
LineE

Indicatore del filtro 
Informa quando il filtro deve 
essere pulito

Tirami fuori dall’acqua
Sale in superficie per essere 
recuperato facilmente

E 50i

Il potere del cloud 
con prestazioni elevate per una pulizia 

completa della piscina

Elevate prestazioni
Pulizia totale e filtrazione dell’acqua ottimizzata,
con sistema di navigazione giroscopico per una
pulizia completa.

Facile da usare
La soluzione più facile, efficiente ed economica
per tenere pulita la piscina.

Tranquillità
Rilassati e goditi la tua piscina, con la consapevolezza
che stai usando il pulitore di piscina robotico più  
intelligente e più venduto.

Connettività Wi-Fi®

L’app MyDolphinTM Plus ti permette un controllo totale  
del robot, da qualunque luogo, in qualsiasi momento.
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Dolphin E 50i
Prestazioni elevate per una pulizia  
completa della piscina

Weekly Timer avanzato
Pulizia programmabile

Programmalo e dimenticatene.
Controlla il tuo robot ovunque tu 

sia con l’App MyDolphinTM Plus

Il sistema di filtrazione 
multistrato separa e filtra la 

sporcizia grossa, fine e ultrafine

Copre l’intera piscina: fondo, 
pareti e linea battente acqua

Cestello del filtro con carica
dall’alto per una pulizia

semplicissima

ITwww.maytronics.com 

E 50i Specifiche del prodotto

Fino a 15 metri
Lunghezza ideale 
della piscina

fondo, pareti e linea battente acquaCopertura di pulizia

Spazzola attiva per strofinare e pulire 
efficientementeSpazzolatura

Celere 1 ore / Veloce 1,5 ore / Standard 2 ore/ 
Ottimizzato 2,5 ore

Durata del ciclo
di pulizia

Il filtro multistrato, con sistema di filtrazione, 
guarnizione supplementare e di grande 
capacità, separa e filtra lo sporco grossolano, 
fine e ultrafine

Filtrazione

7.5 kgPeso del robot

18 m, Cavo che non si attorciglia Lunghezza del cavo

Mobilità PowerStream Navigazione e 
manovrabilità

Indicatore del filtro e modalità pick-upFunzionalità 
avanzate

MyDolphin™ PlusApp mobile

InclusoCaddy

36 MesiGaranzia

Il pulitore di piscina robotico completamente nuovo  
Dolphin E50i di Maytronics rende facilissimo tenere la tua 
piscina eccezionalmente pulita e pronta per il divertimento, 
con il minimo sforzo. Ricevi la massima comodità e controllo 
tutto in uno, con opzioni avanzate come guida manuale, una 
scelta di programmi di pulizia e partenza differita.  
Dolphin E50i è dotato di un cestello filtro multi-strato con 
guarnizione supplementare ed una maggiore capienza. 
L’accesso al filtro dall’alto ne semplifica la rimozione per le 
operazioni di manutenzione. 
Con la nuova app mobile MyDolphinTM Plus, il Dolphin E50i è 
sempre connesso, e questo ti da la libertà di controllare il tuo 
pulitore di piscina robotico da qualunque luogo,  
in qualsiasi momento.

Sistema Swivel per 
l’antiattorcigliamento del cavo


