
IL FUTURO INIZIA ORA
con il robot lavapavimenti RA 660 Navi

più innovativo al mondo
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VINCITORE NEL 2016 
DEL PREMIO INNOVAZIONE 

ALLA FIERA ISSA INTERCLEAN
Categoria macchine
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Dati tecnici RA660 Navi
• Larghezza di lavoro con le 3 spazzole 66 cm
• Larghezza di aspirazione 79 cm
• Velocità di pulizia senza ostacoli 60 cm/sec.
• Velocità di pulizia con ostacoli 40 cm/sec.
• Serbatoio acqua pulita e sporca 45 litri
• Batterie 24V/115Ah 
• Autonomia batterie massime prestazioni ~3 ore
• Tempo di ricarica batterie 6-8h
• Dimensioni LxBxH 92,5x85x88 cm
• Peso 260kg
• Tanica detergente concentrato 2,5 lt

• LARGHEZZA MINIMA PORTE E CORRIDOI 140 cm



Dati tecnici RA660 Navi
8 sensori per il rilevamento degli ostacoli

Sensori antiurto interni
(in caso di urto accidentale
la macchina si ferma)

1 Laser per la mappatura dell’area
e rilevamento ostacoli
con visibilità a 190° e fino a 20 mt
in campo libero

2 Sensori per visibilità del vuoto
es scalino, buche



Prestazioni di pulizia
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 Senza o pochi ostacoli:
 700m2 45 Min.
 1.400m2 70 Min.

 Con molti ostacoli:
 450m2 45 Min.
 1.100m2 120 Min.

La foto mostra un corridoio largo 140 cm considerato senza ostacoli



Destinazioni d’uso
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 Grandi negozi
 Magazzino
 Centri commerciali
 Palazzina uffici-zone comuni
 Alberghi con ampie aree comuni
 Showroom
 Capannoni di produzione
 Aeroporti
 Stazioni treni
 Palestre etc.
 Ospedali
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Benefici
 Pulizia autonoma, senza operatore
 Risparmio di tempo per focalizzarsi su 

"altre attività"
 Processi di pulizia ottimizzati
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pubblicizza il tuo 
brand 

con il robot



9robo2 

Display intuitivo LCD 
a colori touch

Tre spazzole lavanti

Sistema di dosaggio del detergente 
concentrato.

La tanica per il detergente 
concentrato contiene fino a 2,5 litri

Serbatoio acqua pulita



Servizi gruppo ICA System
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.

Consulenza Vendita o Noleggio Mappatura Assistenza tecnica

Supporto e assistenza di tutto il gruppo ICA System



Mappatura a cura di ICA System
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 Possibilità di memorizzare 
mappe (aree di lavoro) 
diverse. Questo è utile ad 
esempio per un ospedale a 
più piani o centro 
commerciale

 Le mappe vengono create in 
funzione dell’autonomia 
(batteria) del robot. Es 1 
mappa per 2000 mq max

 Le mappe possono essere 
anche modificate 
successivamente se vi è la 
presenza di ostacoli nuovi 
(ad esempio installazione di 
nuovi mobili)
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Mappatura/navigazione
il verde corrisponde alla  zona che viene pulita
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 Capannone
 7 corsie
 45 x 40m
 90 Min.

 Negozio con scaffalature
 ~400m2
 50 Min.

 Palestra
 ~950m2
 55 Min.



ESEMPIO DI MAPPATURA
MAGAZZINO
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ESEMPIO DI MAPPATURA
MAGAZZINO
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ESEMPIO DI MAPPATURA
MUSEO
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Il laser potenziato ha una potenza di lettura maggiore rispetto allo standard

OPTIONAL
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Il Joystick permette di spostare 
la macchina e pulire 
manualmente

OPTIONAL



Rientra nelle agevolazioni fiscali industria 4.0



Grafico
Area delimitata
Muri virtuali
Punti di partenza
Percorso di pulizia

Dati
Veicolo
Luogo
Zone
Data
Risultati di pulizia
Superficie pulizia
Partenza
Fine
tempo totale

Veicolo Fritz1 Data 29/1/2018 Ora inizio      10:00:00
Luogo Roma Risultato OK Ora fine 11:32:05
Zona  Ingresso1, area 2 superficie: 1.687 mq Tempo totale 01:32:05

Il robot trasmette il seguente report che sarà possibile anche stampare

Reportistica
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Veicolo
Fritz1
Missione di pulizia
28,012018 / 11:00 / Roma/ Hall 7 / Success / 1.087 mq
28,012018 / 14:30 / Roma/ Hall 1 / Success / 1706 mq
28,012018 / 17:00 / Roma/ Hall 4 / Success / 1.087 mq
28,012018 / 08:30 / Roma/ Hall 2 / Success / 1.045 mq
28,012018 / 10:00 / Roma/ Hall 1 / Success / 1.687 mq
28,012018 / 17:00 / Roma/ Hall 4 / Success / 1.094 mq
28,012018 / 08:30 / Roma/ Hall 2 / Success / 1.2367 mq

Il robot trasmette il seguente report che sarà possibile anche stampare

Reportistica



Robot
Server ANT: I robot sono nella stazione di carica

Fleet management
Sarà possibile gestire una flotta di robot tramite server



Robot
Server ANT: I robot avanzano verso il punto di partenza

Fleet management



Robot
Server ANT: i robot hanno raggiunto il punto di partenza e sono pronti a partire

Fleet management



Robot
Server ANT: i robot trasmettono l’attività di pulizia fatta

Fleet management



Funzionalità gestite:  
• Carica della batteria, riempimento serbatoio acqua e detergenti chimici 
• Definizione della tabella di pulizia (zone, tempo di pulizia)
• Report automatico della pulizia fatta
• Avanzamento automatico verso il punto di partenza
• Coordinamento della flotta
• Inizio della pulizia (che può essere anche temporizzata

Fleet management



• ICA SYSTEM  S.r.l.
p.i. 01973780263
Via San Domenico Savio, 34  
31038 Castagnole di Paese (TV)
tel 0422 2933   fax 0422 430068
info@icasystem.it

• ECOFIN S.r.l. 
Via San Domenico Savio, 34  
31038  Castagnole di Paese (TV)
tel 0422 2933   fax 0422 430068

Se desiderate ricevere maggiori informazioni ed approfondire la conoscenza con il Gruppo ICA System, vi invitiamo a

contattarci ai seguenti riferimenti:

CONTATTI GRUPPO ICA SYSTEM

www.icasystem.it 

Gruppo ICA System   Sistemi per le Pulizie Industriali

mailto:info@icasystem.it
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