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Dolphin SERIE-SL 
SL300i, SL100 



Caratteristiche Generali 

LED indicatore 

Pratica 
impugnatura di 
trasporto   

Spazzola attiva 
Cingoli  
Per una migliore manovra 
di spostamento 
 

Sistema di movimento 
PowerStream, a 
propulsione idraulica 
per lo spostamento 



Vista del pulitore dal basso 

Bocca di aspirazione 

Inserto bypass acqua 

Rapido Sistema di rilascio dell’acqua 

Spazzola posteriore 



Caratteristiche generali 

Sistema di movimento PowerStream - 
navigazione migliorata 

Filtro Multi-livello – filtrazione molto 
efficiente, senza intasamenti 

Sistema di scansione intelligente che 
assicura una completa pulizia della piscina 

Azione “spazzola-attiva” a doppia velocità, 
elimina alghe e batteri 

Leggero e facile da trasportare – design 
ergonomico 

LED – stato funzionamento pulitore 

Rapido rilascio d’acqua senza detriti 

Controllo del pulitore facilitato tramite 
smartphone, grazie all’intuitiva App 
MyDolphin™ 

DolphinTech – app rivolta a rivenditori e 
tecnici 

Facile e veloce da riparare 



Punti chiave per la vendita 

Pratico da utilizzare 
 

• Comoda 

impugnatura 

• Peso ultra-leggero 

• Rapida uscita 

dell’acqua 

• Accesso al filtro 

dall’alto 

• Filtro facilmente 

estraibile e veloce 

da pulire 

Prestazione 
 

• Filtro multi-strato 

• Scansione e 

pulizia efficace 

• Propulsione 

idraulica 

• Manovrabilità 

• Salita pareti 

• Pulizia linea 

battente acqua 

• Spazzola attiva 

Intelligenza e abilità 
 

• Software 

intelligente 

• LED indicatore 

• Controllo con 

smartphone 

• Alimentatore 

multi-funzione 
 

Manutenzione 

• Veloce e facile da 

riparare 



Risultati trasparenti e cristallini 

La spazzola attiva gira ad una velocità periferica doppia 
rispetto alla velocità di movimento del robot 
migliorando le capacità di pulizia su tutte le superfici 



Risultati trasparenti e cristallini 

• Sistema multi-direzionale del flusso d’acqua brevettato 

• Costante aderenza alle superfici verticali 

• Pulizia rapida di fondo e pareti 

• Sistema di navigazione tecnicamente avanzato 

• Meccanismo per superamento degli ostacoli  

 

Sistema di movimento idraulico PowerStream ad idropulsione 



Risultati trasparenti e cristallini 

• Separa lo sporco grossolano dallo sporco fine 

simultaneamente, garantendo una filtrazione efficace e 

senza intasamenti 

• Pareti filtro smontabili per una rapida pulizia 

• Capacità e superficie filtrante extra-large 

 

 
Area effettiva Capacità 
8598 CM² 4500 CM³ 

Sistema di filtrazione multi-livello Detriti grossolani 

Detriti fini 



Filtrazione: SL300i   
SL300i 

Detriti grossolani 

Detriti fini 



Estremamente maneggevole 

Il design ultraleggero ed ergonomico, 
e la  rapida fuoriuscita dell’acqua 
rende molto semplice la rimozione 
del pulitore dalla piscina 
 



Trasformatore multi-funzione a risparmio energetico 
con facile controllo touch-screen. 
 

Estremamente maneggevole 



Comando e controllo 
SL300i 

Trasformatore Multi-funzione 
MyDolphin app, tramite smartphone: 
timer settimanale, selettore ciclo di 
pulizia, ritardo di partenza, Bluetooth 
 



Semplice da manovrare 

• Timer settimanale, selezione ciclo di pulizia, impostazione 
ritardo di partenza, programma di pulizia, navigazione 
manuale 

• Comunicazione Bluetooth (all’interno dell’area piscina) 

• Compatibile con iOS and Android 

 

Controllo attraverso l’applicazione per smartphone “My Dolphin” per una 
pratica impostazione dei programmi di pulizia e un rapido controllo 
 



Affidabilità 

• Affidabilità comprovata – garantita da Maytronics, leader nel settore dei 

robot pulisci piscina  
• Progettato con le più sicure componenti elettriche del settore industriale  



Dolphin SL300i 

Sistema di movimento PowerStream - 
navigazione migliorata 

Filtro Multi-livello – filtrazione molto 
efficiente, senza intasamenti 

Sistema di scansione intelligente che 
assicura una completa pulizia della piscina 

Azione “spazzola-attiva” a doppia velocità, 
elimina alghe e batteri 

Leggero e facile da trasportare – design 
ergonomico 

LED – stato funzionamento pulitore 

Rapido rilascio d’acqua senza detriti 

Controllo del pulitore facilitato tramite 
smartphone, grazie all’intuitiva App 
MyDolphin™ 

DolphinTech – app rivolta a rivenditori e 
tecnici 

Facile e veloce da riparare 



Grazie 


