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I nuovi robot 
tosaerba iMow 
Rapidi, intelligenti, 
effi cienti.Buone notizie 

per Voi e il 
Vostro prato.

Cercate un aiutante da giardino 
zelante e instancabile?
Ecco quello che dovete fare per 
avere un prato perfettamente 
curato: poco o quasi nulla!

E i vantaggi non fi niscono qui: l'iMow taglia in modo 
completamente automatico e tosa il Vostro prato 
sempre alla stessa altezza. Non appena ha completato 
il suo lavoro oppure è necessario ricaricare la batteria, 
ritorna automaticamente alla docking station. Durante 
il taglio il sistema mulching sminuzza l'erba tagliata 
in particelle minuscole che ricadono sul prato come 
concime nutriente. Scopritelo da soli: l'iMow fi ssa 
standard completamente nuovi nel taglio dell'erba. 
Garantisce un prato perfetto e tutto questo in poche 
ore in modo tale da consentirvi di fruire di nuovo del 
Vostro prato rapidamente e illimitatamente. Grazie 
a questo robot tosaerba avrete molto più tempo a 
disposizione per tutte le altre cose che vi piace fare 
e per le persone che sono importanti per Voi. Vi 
invitiamo a continuare la lettura del presente opuscolo 
per scoprire da soli tutti i vantaggi dell'iMow. 
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Il Vostro iMow è un tipo veloce ... 
L'effi cienza di un robot tosaerba è molto importante: meno 
è in funzione e più a lungo potete godervi indisturbati il Vostro 
prato. Pertanto, ci siamo dedicati in modo intensivo a tale que-
stione con il risultato che l'iMow ora svolge il suo lavoro in un 
tempo ancora più breve. 

... per chi ama semplicità e facilità ...
L'iMow non è semplicemente un robot ma un robot estrema-
mente intelligente. È facile da programmare e una volta com-
pletata l'installazione, funziona senza sosta, per soddisfare i 
Vostri desideri e le Vostre esigenze. Desiderate apportare delle 
modifi che allo schema di taglio erba? Grazie all'interfaccia 
utente grafi ca intuitiva gli adattamenti alla programmazione 
diventano facilissimi.

... ed è sempre pronto e disponibile quando ne 
avete bisogno!
oggigiorno il tempo è una merce preziosa. Decidete quindi 
autonomamente quando il Vostro iMow deve tagliare il prato. 
Programmatelo agevolmente e lasciatelo tagliare l'erba, quando 
siete in giro oppure dormite. Ciò signifi ca: il Vostro prato diventa 
in questo modo disponibile nel momento preciso in cui desi-
derate fruirne. Molto semplicemente: godetevi il Vostro tempo 
libero mentre il Vostro iMow taglia l'erba. 
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I nuovi robot 
tosaerba iMow 
Rapidi, intelligenti, 
effi cienti.I nuovi robot 

tosaerba iMow :
«i» come intelligente.
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La pianifi cazione 
è tutto. 
Anche nel taglio dell'erba.

Vorreste sapere quanto tempo impiega l'iMow a tagliare il Vostro prato? 

oppure se il Vostro giardino è adatto ad un iMow ? 

Scopritelo sul nostro sito: www.viking-imow-planer.com

Grazie al nostro pratico tool online disegnate rapidamente e facilmente 

una piantina del Vostro giardino. Successivamente, il planer calcola di 

quanto tempo il Vostro iMow ha bisogno all'incirca per il taglio dell'erba. Il 

Vostro rivenditore specializzato VIKING è a disposizione per offrirvi suppor-

to durante l'installazione dell'iMow, se lo desiderate. 

www.viking-imow-planer.com
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I nuovi robot 
tosaerba iMow 
Rapidi, intelligenti, 
effi cienti.
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Grazie al display LCD molto 
luminoso e all’interfaccia utente 
intuitiva la programmazione diventa 
semplice e facile. Potete comandare 
e controllare il Vostro attrezzo anche 
manualmente, naturalmente solo se 
lo desiderate. 
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Il coltello bilaterale puo’ essere 

scambiato facilmente senza 

l’ausilio d’utensili.

1   Il contatto di carica collega l'iMow 

alla docking station, mentre il robot tosaerba 

fa rifornimento di nuova energia. 

2   Se l'iMow dovesse urtare contro un 

ostacolo, tramite i sensori disposti sotto 

la calotta mobile, rileva qual è la direzione 

migliore per evitare l'ostacolo.

3   Il tasto Stop manuale offre un ulteriore 

vantaggio in termini di sicurezza.

4   Erba più alta? Erba più corta? 

Grazie alla pratica manopola è possibile 

adattare agevolmente l'altezza di taglio 

su 15 livelli, da 20 fi no a 60 mm.

5   Le ruote profi late non solo   

sono silenziose ma sono 

anche autopulenti.

6   Se fosse necessario trasportarlo, 

è possibile farlo in modo confortevole 

e agevole grazie all'impugnatura 

per il trasporto ergonomica.

7   La console di comando con il display 

LCD molto luminoso può essere 

estratta dall’attrezzo.  Cosiché per la   

programmazione non Vi dovete chinare -  

comodissimo!!

A   Tasto Taglio

B   Tasto Indietro

C   Sensore pioggia

D   Display da 4,2" 

E   Tasto di navigazione

F   Tasto oK

YOU TAKE A LOOK,
iMow

5
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Un attrezzo, molti vantaggi.
Leggete Voi stessi.

Schema di taglio erba dinamico
Il Vostro iMow non esegue solo in modo automatico il suo effettivo schema di 
taglio erba, ma decide anche entro un lasso di tempo predefinito, cosiddetto orario 
attivo, se recuperare un'operazione di taglio interrotta in un momento successivo. 
Se in un giorno d'estate, si verificasse un acquazzone, l'iMow interrompe la sua 
attività, quando il sensore pioggia è attivo, e recupera il tempo perduto più tardi. 
In caso di pioggia continua potete disinserire il sensore pioggia oppure lasciare 
il Vostro iMow semplicemente nella docking station finché non si avvia l'orario 
attivo successivo.

Buoni rapporti di vicinato
Anche il Vostro vicino sarà soddisfatto del Vostro iMow : La zona di taglio viene 
definita attraverso un filo perimetrale che emette un segnale privo di interferenze. 
Ciò significa: il segnale non entra in conflitto con altri segnali, ad esempio, con 
il segnale del robot tosaerba nel giardino del vicino. Pertanto nessun ostacolo. 
Decisamente molto intelligente! E poiché l'iMow funziona anche in modo 
silenzioso, protegge anche l'udito e il sistema nervoso. 

Continuamente all'erta!
L'iMow è dotato di diversi sensori: non appena qualcuno tenta di sollevare l’attrezzo 
oppure di toccarlo, si arresta. Inoltre, potete impostare il Vostro iMow in modo 
che sia possibile comandarlo o controllarlo solo con un codice PIN personalizzato, 
rendendo un eventuale furto inutile. Pertanto rilassatevi completamente!

Sistema di ricarica intelligente
Il Vostro iMow è di fretta perché gli rimane ancora da trattare una grande superficie? 
Nessun problema, la ricarica avviene in modo molto più rapido. Il Vostro iMow ha 
tutta la notte libera? Allora si ricarica più lentamente, e di conseguenza con un 
risparmio maggiore, e allungando inoltre la durata operativa dell'accumulatore. Ciò 
protegge l'ambiente e salvaguarda il portafoglio. 

Coltello con lama tagliente su entrambi i lati
La resistente lama mulching rimane affilata per un tempo estremamente lungo. Ad 
ogni arresto di lama il senso di rotazione cambia automaticamente e garantisce in 
questo modo un'usura uniforme. E quando deve essere eventualmente sostituita, 
potete farlo senza attrezzi. Molto semplice. Per non dire, intelligente. 

Velocità dinamica
Il Vostro iMow distingue automaticamente le zone con crescita d'erba folta o 
meno folta, in caso di erba lunga e folta, l'iMow adatta la velocità di marcia. Assai 
astuto, non trovate?
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YoU ChooSE,
iMow
Ogni giardino o prato è diverso. Alcuni sono grandi, altri sono piccoli.  

Alcuni necessitano di una cura intensiva, altri di una cura minore. Per  

essere sicuri che qualsiasi giardino abbia l'iMow adatto, ne abbiamo 

progettati due.

iMow MI 632 MI 632 P

Superficie prato ottimale (circa) 1000 m2 2000 m2

Superficie prato massima (fino a circa) 3000 m2 4000 m2

Tipo accumulatore Ioni di litio Ioni di litio

Capacità accumulatore 130 Wh 194 Wh

Altezza di taglio (15 livelli) 20-60 mm 20-60 mm

Larghezza di taglio 30 cm 30 cm

ø Tempo taglio (per carica di accumulatore) 90 min. 150 min.

ø Tempo di carica 60 min. 60 min.

Pendenza massima 35% 35%

Livello sonoro 63 dB[A] 63 dB[A]

Peso (incl. accumulatore) 12,1 kg 12,4 kg

Misure (LuxLaxA) 73x54x27 cm 73x54x27 cm

Codice 6309 200 0004 6309 200 0006

Accessori Descrizione Codice

ARB 150 Rotolo con 150 m di filo perimetrale 0000 400 8610

AFN 051 Chiodi per fissaggio, 50 pezzi 6309 007 1000

AIP 600 Tettuccio iProtect per docking station 6909 780 5400

ADV 010 Giunto per filo, 10 pezzi 6909 007 1090

AKS 010 Connettori per filo, 10 pezzi 6909 007 1095

ADO 600 Docking station 6909 200 0001

Coltello 6309 702 0100

In zone molto soleggiate il parasole opzionale 

offre prestazioni pratiche: protegge il Vostro 

iMow dal calore allungando notevolmente la 

sua durata operativa. 

Come accessorio: Tettuccio parasole iProtect

Docking station

La docking station è la casa del Vostro iMow. 

La posizioniamo sempre in un luogo centrale e 

protetto nel giardino, in questo modo il Vostro 

iMow trova la strada di casa in modo sem-

plice e in qualsiasi momento. Sia che abbia 

bisogno di fare rifornimento di nuova energia 

sia di proteggersi in caso di mal tempo.

Materiale di installazione

La fornitura comprende: MI 632 MI 632 P

Filo perimetrale (m) 150 300

Chiodi per fissaggio (pezzi) 200 300

Connettori per filo (pezzi) 2 2

Giunto per filo (pezzi) 3 3

Eventuali costi di installazione non sono compresi nel prezzo d’acquisto del iMow.
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In un batter d'occhio  
installato dal rivenditore 
specializzato.

Solo un rivenditore specializzato autorizzato da VIKING può offrirvi la consulenza 
personalizzata e il Servizio Assistenza professionale che Voi e il Vostro iMow 
meritate. Il rivenditore esegue l'installazione a regola d'arte, si occupa della  
manutenzione, esegue le riparazioni e sostituisce, se necessario, i pezzi di 
ricambio. E ha sempre tempo per scambiare quattro chiacchiere con Voi riguardo 
al Vostro giardino o al Vostro prato. 

La procedura di installazione
Passaggio 1:  Il Vostro rivenditore specializzato disegna secondo le vostre indica-

zioni una piantina della superficie da tagliare. 
Passaggio 2: Il Vostro rivenditore specializzato dispone il filo perimetrale.
Passaggio 3:  Insieme al Vostro rivenditore specializzato programmate lo schema 

di taglio erba. 
Passaggio 4:  Se necessario, il Vostro rivenditore specializzato esegue gli  

adattamenti. 
Passaggio 5:  Ed ora concedetevi il lusso di fare quello che più desiderate, 

mentre il Vostro iMow taglia l'erba.
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