
Costruiamo il Futuro

DRC200Z

I segnali acustici e la spia sono attivi
durante la fase di pulizia

Spia funzionamento

Robot Pulitore
DRC200Z Programmazione superficie

Intelligente Robot Pulitore Makita



Alimentato da 2 batterie
18V Li-ion in parallelo [Funziona anche con una sola batteria ]

Con BL1850Bx2,  in grado di 
pulire una superficie pari a

Lunga durata

*circa 500m2 con BL1850Bx2

*circa 300m2 con BL1830Bx2

"Spazzole e aspirazione per asportare piccoli e grandi detriti

Magazzino

*con una copertura di 80%

*circa 1000m2

con BL1850Bx2

Circa due e 
mezzo campi 

da tennis

Lavorazione costante con una singola carica di batteria

Circa 200min

Circa 120min

Pavimento : circa 170min con BL1850Bx2

con BL1830Bx2Pavimento: Circa 100min

＝

"Solo spazzole" modalità per raccolta di detriti più grandi

Selezionare 
aspirazione “OFF”

Se la raccolta viene fatta con ventola di aspirazione in 
modalità “off” ...



Eccellente capacità di pulizia 
specifica per usi commerciali[Funziona anche con una sola batteria ]

Ventola di aspirazione per 
aspirare piccoli detriti nel 
vano superiore

Grandi spazzole per 
convogliare i detriti di 
dimensioni maggiori nel 
vano inferiore

Spazzole laterali che permettono la pulizia lungo 
i muri, negli angoli ed intorno agli ostacoli in 
movimento casuale del robot.

Eccezionale nella 
sua classe per 
capacità del vano 
raccogli detriti e 
polveri

Dotato di un filtro ad alta efficienza 
della stessa qualità dei filtri utilizzati in 
tutti gli aspiratori Makita

Vano a doppia struttura: una parte superiore per la raccolta di polvere 
e piccoli detriti, una parte inferiore per il convogliamento di detriti di 
dimensioni maggiori

ø50mm x 260mm 
Grande spazzola rotante 
centrale

Grandi spazzole laterali + grande spazzola centrale

Capacità raccolta 2,5L

Ufficio Negozio Fabbrica

Large debris

Small debris
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Accessori in dotazione : 

Utilizzo continuativo (min.)

Massima Superficie pulibile

Velocità di movimento
Capacità vano raccolta
Dimensioni

Peso

BL1850B x 2: 200
BL1830B x 2: 120
BL1850B x 2: 500 m²
BL1830B x 2: 300 m²
0,3 m/sec
2.5L
460x460x180mm 
(18-1/8"x18-1/8"x7-1/8")
BL1850Bx2: 7.3 kg (16.1 lbs)
BL1815Nx2: 7.8 kg (17.2 lbs)

Robot Pulitore

Telecomando (incluse 2 batterie Alkaline AAA ), Spazzole laterali, 
Nastro delimitatore (rotolo 15m)

DRC200Z

rilevazioni peso in accordo con EPTA-Procedure 01/ver.2.1

per ventola on/off

Possibilità di selezione di 3 diversi 
livelli di segnale acustico

Telecomando

Pulsante programmazione
Programma automatico a 1, 3 or 5 ore

Per pulizia automatica e programmata
per il dopo lavoro o in orari notturni

Indicatore carica
indicatore livello carica 
batteria • Per trovare il Robot Pulitore a 

lavoro terminato (Il Robot da 
indicazioni sonora e visiva 
quando si preme il pulsante di 
localizzazione sul telecomando.)

• Per accendere e spegnere il 
Robot, ecc..

• Distanza massima di utilizzo dal 
Robot Pulitore: 20m

Pulsante ventola 
I segnali acustici e la spia sono attivi
durante la fase di pulizia

Spia funzionamento

Pulsante avvisi

Avviamento/spegnimento

BL1850B :  5.0Ah *BL1815N : 1.5Ah

DC18RC

Caricabatterie 
rapido

Caricabatterie 
doppio rapido

DC18SD
Caricabatterie

con batterie con indicatore carica

(*senza indicatore 
di carica)

BL1820B :  2.0Ah

BL1840B :  4.0Ah
BL1830B :  3.0Ah

Modalità Standard

Selezione due modalità di aspirazione

Adatto per asportare automaticamente detriti e polveri.

Programmazione superficie
Modalità Random

Per la pulizia di ampi spazi con pochi 
ostacoli. (es. magazzini ben 
organizzati, lunghi corridoi, ecc.)

Per la puliziadi spazi con molti 
ostacoli. (es. uffici, ecc.)

Permette all’ utente di definire una superficie di 
pulizia delimitata utilizzando un nastro 
delimitatore dei confini che il Robot Pulitore non 
potrà oltrepassare. 

Nastro delimitatore
(rotolo 15m)

Cod. SH00000065
Spazzole laterali

Cod. 
SH00000231(EU)

Spazzola centrale

Cod. SH00000064
Protezione spazzola

Cod. SH00000213
Filtro

Pratico 

Filtro/ vano raccoglipolvere:
Lavabile con 
acqua

Spazzola centrale:Vano raccoglitore:
Removibile e 
lavabile con acqua

Pratico perchè 
alloggiato nella 
parte superiore del 
Robot

Nastro 
delimitatore 
area di pulizia

Ricambi Batterie/Caricabatterie

Area di pulizia
Area fuori 

dalla zona di 
pulizia 

Cod. SH00000063

Pulizia automatica

Pulsante modalità
per la selezione delle modalità Standard o Random per accende o spegnere il sensore rilevatore del nastro

Pulsante sensore rilevatore nastro


