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Pulire la casa al tocco di un pulsante: il robot aspirapolvere 
Roxxter di Bosch  
 
 Navigazione interattiva con una mappa digitale degli ambienti tramite l'app 

Home Connect 

 Facile da utilizzare con assistenti vocali (Alexa di Amazon o Google 

Assistant) 

 Spazzola motorizzata e forma a D ottimale per garantire una pulizia 

profonda in tutti gli angoli 

 

Il robot aspirapolvere Roxxter di Bosch garantisce eccellenti risultati di 

pulizia grazie al suo software di navigazione, in grado di registrare la 

posizione degli ambienti domestici con l'ausilio di un laser. Sulla base di 

questa mappatura, evita gli ostacoli e segue il programma di pulizia stabilito 

con l'indicazione precisa di giorni, orari di inizio e stanze da pulire. E 

funziona anche con comando vocale! 

 

Avere una casa pulita è per molti un fattore importante per sentirsi bene. Tuttavia, 

passare l'aspirapolvere dopo una lunga giornata di lavoro non rientra tra le attività 

preferite per la stragrande maggioranza di tutti noi. Ecco la soluzione che fa al 

caso vostro: un robot aspirapolvere intelligente. Con il Roxxter, Bosch mette a 

disposizione un valido assistente domestico che aspira la polvere efficacemente 

con il semplice tocco di un pulsante. 

 

Pulizia mirata grazie alla funzione mappatura RoomSelect 

Mentre altri robot aspirapolvere spesso non riescono a distinguere le singole 

stanze, il Roxxter è in grado di aspirare solo dove è necessario. È dotato di un 

sofisticato sistema di navigazione: il Roxxter esplora l'appartamento e scansiona lo 

spazio circostante con un laser al fine di creare una mappa. È possibile selezionare 

questa funzione dall'app Home Connect e utilizzarla in modo interattivo. Grazie 

all'innovativo sistema laser, il Roxxter rileva e aggira ogni tipo di ostacolo.  

 

Funzioni intelligenti: definire programmi di pulizia e impostare zone off-limits 

Senza contare la possibilità di definire un programma di pulizia con giorni, stanze 

e orari di inizio prestabiliti: è facile con l'app Home Connect. Inoltre, con il Roxxter 

non è più necessario delimitare le zone di esclusione manualmente con nastri 

magnetici o appositi ostacoli: le zone come l'area giochi dei bambini vengono 

semplicemente aggirate. 



 

 

Facile da comandare grazie all'assistente vocale 

Non solo è possibile accendere e spegnere il robot aspirapolvere tramite Alexa, il 

servizio vocale su cloud di Amazon, ma lo si può anche guidare verso ambienti ben 

precisi.  

 

Pulizia impeccabile su ogni superficie e in ogni angolo di casa 

Che si tratti di moquette, piastrelle o parquet, con la sua spazzola motorizzata ad 

alte prestazioni, il Roxxter è infallibile su tutti i tipi di superfici. Gli angoli delle 

camere sono di solito considerati una sfida per i robot aspirapolvere, ma non è così 

per il Roxxter grazie a Smart CornerClean, perché l'ugello non è posizionato al 

centro, bensì nella parte anteriore dell'apparecchio. La sua forma a D ottimizzata 

permette al robot aspirapolvere di pulire in profondità pareti, mobili e tutti gli angoli 

di casa.  

 

 
Informazioni su Bosch 
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale anche per gli 
elettrodomestici: da 85 anni Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in Europa. I prodotti Bosch si 
basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. Tecnologie avanzate e soluzioni 
sorprendentemente semplici consentono di ottenere risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress della 
vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità lavorati con precisione e il design senza tempo, 
inconfondibile a livello internazionale, garantiscono qualità e sostenibilità evidenti. La riconosciuta alta qualità 
del servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch "tecnologia 
per la vita". Per maggiori informazioni consultare il sito www.bosch-home.ch. 
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