
Super smart cleaning robots 



Antoine de Saint-Exupéry 

' L'essenziale è invisibile agli occhi ' 



INDTRODUZIONE ALLA  

SPAZZATRICE ROBOTIZZATA 

FYBOTS XL 



Modello di fornitura 

Richieste del cliente 

Capire le necessità del cliente, 

vincoli, pre-mappatura,  

analisi dei rifiuti, studio  

generale degli ambienti 

Offerta 

Definizione di tipo e numero 

dei robot richiesti - Proposta 

commerciale & contratti 

Produzione dei Robot 

Assemblaggio dei robot e 

personalizzazione basata 

sulle richieste del cliente 

Pre-test interno 

Consegna dei Robot 

Consegna e installazione 

Formazione del personale e  

ai clienti per facilitare le 

operazioni e la manutenzione 

Assistenza post-vendita 

Assistenza su chiamata o da remoto. 



Assemblaggio & produzione di precisione 



Perché utilizzare Fybots 

Migliorare la gestione 

delle risorse umane 

Reimpiego della forza lavoro in 

attività più gratificanti; riduzione 

degli incidenti, di errori e di turnover. 

Tutela il tuo personale 

Evitare il contatto umano con 

polveri, rifiuti e spazzatura 

Migliorare la produttività 

La pulizia diventa più veloce 

 e di qualità superiore 

Il robot è utilizzabile o nel 
normale orario di produzione

o di notte 

Migliorare la qualità 

dell'aria 

Drastica riduzione nell’aria delle 

particelle di polvere rispetto alla 

pulizia umana;  

Efficienza nella pulizia significa 

un ambiente più pulito 

Innovare 

L’automazione del cleaning porta 

l'impegno aziendale verso aspetti 

innovativi e di immagine 

Essere eco-friendly 

Meno prodotti chimici, detergenti 

e materiali di consumo necessari 

Risparmiare 

Grazie alle formule di noleggio o 

di vendita, i robot sono meno 

costosi rispetto alla manodopera 

e richiedono meno risorse per le 

operazioni di pulizia 

Raggiungere nuovi e incomparabili standard di pulizia 



In che settori può essere utilizzato Fybots 

Assistenza sanitaria 

Ospedali, cliniche, laboratori 

Industriali 

Fabbriche, magazzini 

Edifici scolastici 

Scuole e università 

Aeroporti, stazioni 

ferroviarie 

Aree pubbliche e non pubbliche 

Pubblico

Amministrazioni, uffici, spazi 

pubblici interni / esterni 

Uffici 

Utilizzabile di giorno e notte 

Al dettaglio 

Centri commerciali, supermercati, 

negozi, magazzini 

Strutture ricettive 

Alberghi, spazi pubblici 

residenziali ... 



Com’è fatto Fybots 

FY-EIGHT  

8 modalità di movimento 

combinabili per il trattamento 

ottimizzato delle aree difficili 

di pulizia, pareti, angoli, umani 

e ostacoli

Tecnologia 

tecnologia, qualità, 

prestazioni ed efficienza 

disponibili sul mercato 

Mappatura intelligente 

Tecnologia di navigazione interna 

Auto posizionamento in tempo 

reale  

Auto adattamento all'ambiente e 

ostacoli 

FY-DER  

componente fondamentale della 

macchina 

Sistema operativo con grande 

intelligenza integrata, analisi 

completa dell'ambiente attraverso 

varie caratteristiche della 

macchina. 

Preventiva autodiagnosi  

FY-DOCK  

Tecnologia unica, pioniere 

mondiale nella autodeposizione 

di immondizia nella postazione 

predefinita FY-DOCK stazione  

4000m2 per carica 

12h Autonomia 

3h tempo di ricarica della batteria 

Capacità 12000m2 pulizia in 12h 

Caratteristiche aggiuntive 

Ulteriori optional sono disponibili 

di sicurezza, di sorveglianza, di 

incidenti, di controllo termico e di 

mappatura, individuazione di 

prodotti chimici o di fuga di gas, 

scorte di inventario 

Autonomo 

Nessun operatore 

richiesto 

Robot autonomi, meno costosi 

della manodopera 

Meno risorse necessarie per le 

operazioni di pulizia. 

Possibilità di acquisto o  noleggio 

FY-MONITOR  

Facile da usare con il 

collegamento tramite 

Wi-Fi, GPRS, Bluetooth al 

Robot 

Programmazione, gestione 

delle informazioni e statistiche 

 in tempo reale 

Completamente disponibile per 

integrare nuove funzionalità 



Segnali di direzione Emergenza Stop 

Faro Lampeggiante girevole 

Sensori Ultra suono : 26 personalizzazione grafica 

Sensori di contatto: 10 sensori di posizione : 4 

Camera: SI Paraurti 

92 cm 

73 centimetri 

Larghezza di Pulizia : 120 cm 

Robot per la pulizia super intelligente 

Completamente autonomo, pulizia ad alta efficienza 

La tecnologia avanzata integrata  

Più di un semplice pulizia  

115 cm 

Durata della batteria: 12 ore 

Tempo di ricarica: 12 ore 

Pulizia media oraria: 1200 m2 

Navigazione sistemi: GPS + posizionamento target 

Peso: 240 Kg 

Segnali allarme : SÌ 

Interfaccia web : SÌ 

 Controllo a distanza : SI 

FYBOTS - SWEEP XL 
SPECIFICHE 

Autodeposizione rifiuti: SÌ 

ricarica autonoma: SÌ 

Stazione di ricarica: SÌ 

Capacità  serbatoio rifiuti: 30 Lt 



Fybots Linea del prodotto 

FYBOTS- SWEEP XL - FY-DOCK 

Stazione di scarico 

Spazio richiesto: 3m X 1,3m 



MONITOR



Alcuni Clienti in Francia 
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Ora andiamo a provarlo ! 

ICA SYSTEM SRL 

Tel 0422 2933 - info@icasystem.it 




