
La nostra forma di intelligenza sulla terra.
SiriuS
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Arriva Sirius, il nuovo robot rasaerba di Efco 
che si prende cura del tuo prato.



SiriuS
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Per vivere solo il piacere del giardino, da oggi, c’è una soluzione intelligente che funziona in completa autonomia.
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Tutto quello che avresti sempre voluto da un rasaerba 
e non hai mai potuto chiedere.



SiriuS

Si chiama Sirius. L’aiutante instancabile, 
silenzioso, autonomo. La soluzione ideale 
che non si limita a rasare il prato ma lo tiene 
costantemente curato, piacevole alla vista, 
ideale da calpestare.
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HOME
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Un prato perfetto 
in pochi semplici gesti.



Sirius si adatta alle tue esigenze
e a quelle del tuo giardino.  

Preparazione in pochi, semplici passaggi 
da eseguirsi una sola volta:
• Installare la stazione di ricarica
• Posizionare il cavo perimetrale nel prato utilizzando 
   i picchetti di fissaggio in dotazione
• Calibrare Sirius
• Impostare gli orari di funzionamento
• Sirius è pronto per l’utilizzo

Programmazione, prima messa in funzione:
• Posizionare Sirius in prossimità della stazione di ricarica 
   e avviare
• Inserire il codice PIN
• Premere il tasto HOME per testare la stazione di ricarica
• Avviare la calibrazione e impostare giorni e orari 
   di funzionamento
• Attivare o disattivare il sensore pioggia

Funzione di taglio perimetrale
Grazie a questa funzione Sirius rasa l’erba lungo il cavo 
perimetrale nell’area di confine predefinita. Il giorno e l’ora per 
questa funzione possono essere liberamente programmati.
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Il sistema di controllo 
che decide l’aspetto 
del tuo prato.

La tecnologia del futuro declinata 
al tempo presente è sintetizzata 
nell’area comandi di Sirius: chiara 
e di semplice lettura, agevola 
l’installazione, la programmazione 
e segnala importanti condizioni di 
funzionamento. Il controllo è totale.
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• DISPLAY LCD 8 TASTI 
   RETROILLUMINATO

• 120 COMPONENTI

• 5 SENSORI INDIPENDENTI

• 3 MODULI 
   AD ELEVATE PRESTAZIONI

• 5 REGOLAZIONI 
   DI ALTEZZA DI TAGLIO



Sirius ha una struttura compatta 
che gli garantisce un funzionamento 
perfetto in ogni circostanza. La 
dotazione, unica nel suo genere, è 
stata studiata per offrire massima 
flessibilità e adattabilità al luogo 
in cui verrà impiegato. Al termine del 
programma di taglio, la funzione 
di richiamo fa rientrare Sirius alla 
base e lo mette in stand-by, pronto a 
ripartire al momento opportuno.

Funzionalità e design, 
cura dei particolari, 
efficienza silenziosa, 
linee eleganti dall’alto 
contenuto tecnologico.
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• PICCOLI RAGGI DI STERZATA 

• POTENTI MOTORI DI TRAZIONE
   (CON TECNOLOGIA BRUSHLESS) 
 
• FUNZIONE DI RICHIAMO



L’intelligenza artificiale 
che dà un risultato 
perfettamente naturale.

Sirius è affidabile in qualunque condizione meteo. 
È anche dotato di un sensore per la pioggia che, a richiesta, 
lo mette in stand-by. Quando ha bisogno di ricaricarsi rientra 
autonomamente alla base. Il ridotto consumo di energia 
permette di eseguire il lavoro in modo ecocompatibile e in più, 
grazie alla tecnologia di taglio doppia lama, non è necessario 
smaltire l’erba tagliata che viene finemente sminuzzata e 
restituita al terreno sotto forma di concime naturale. Se vuoi 
prenderti cura del tuo prato, oggi puoi farlo nel rispetto della natura.

• SCOCCA IMPERMEABILE PROTEGGE SIRIUS DALL’UMIDITÀ

• SENSORE PIOGGIA

• TECNOLOGIA DI BATTERIE AL LITIO SENZA EFFETTO MEMORIA

• DOPPIA LAMA CON SISTEMA DI TAGLIO MULCHING
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La sicurezza 
è un requisito essenziale. 
Per questo è al centro 
della nostra tecnologia.

Sirius lavora in perfetta autonomia, secondo la tua 
programmazione, ma se per qualunque motivo desideri 
interrompere il suo funzionamento ti basta afferrarlo 
per l’apposita maniglia e portarlo via. Il sensore di 
sicurezza fermerà immediatamente il movimento 
delle lame. Inoltre, l’indispensabile immissione del PIN 
costituisce un’efficace protezione contro i furti 
e la manomissione da parte di persone non autorizzate.

• PIN DI SICUREZZA ANTIFURTO

• SENSORE DI SICUREZZA E ARRESTO 
   IN CASO DI SOLLEVAMENTO

• SCHERMATURA DI PROTEZIONE DELLE LAME
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Appena entrerà nel tuo giardino Sirius diventerà indispensabile, come se ci fosse sempre stato.

SEMPRE IN PIEDI 

Sirius è dotato di sensore 
anti ribaltamento che entra 
in funzione, arrestando 
automaticamente il robot, 
non appena viene superato il limite 
di pendenza di marcia del 35% 
e di inclinazione laterale del 40%.

TASTO HOME 

La funzione di richiamo, unica 
nel suo genere, può interrompere 
il taglio del prato in qualunque 
momento e richiamare Sirius 
alla base.

COMPLETAMENTE 
INDIPENDENTE DALLE 
CONDIZIONI METEO

Rasa l’erba in qualsiasi 
condizione metereologica, 
anche quando non siete a casa.

MANIGLIA 
DI TRASPORTO

Grazie all’apposita e pratica 
maniglia puoi trasportare Sirius 
in modo semplice e veloce.
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SiriuS

COMANDI 
CENTRALIZZATI

Micro componenti 
intelligentemente collegati 
in rete, per un funzionamento 
completamente automatizzato.

NON TEME GLI 
OSTACOLI. LI AGGIRA 

Gli ostacoli non sono un problema: 
se di dimensioni inferiori ai 7 cm
li supera, altrimenti li aggira, 
cambiando direzione, grazie al 
sensore anti urto.

DUPLICI LAME 
ALTAMENTE AFFILATE

Il duplice sistema di taglio 
mulching, riduce lo sporco 
e i residui all’interno della scocca.

24 ORE SU 24

Sirius funziona in qualsiasi 
momento in modo discreto 
e silenzioso, 
anche di sera o di notte.
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Ruote gommate con profili 
a forte trazione.

Area di comando con display LCD 
a 8 tasti retroilluminato. 
Intuitiva e facile da usare.

Potenti motori (con tecnologia 
brushless) per la trazione 
che gli consentono di lavorare 
fino al 35% di pendenza.

Batteria al litio 
ad elevata potenza, 
lunga durata 
e ricarica veloce 
senza effetto memoria.
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Regolazione dell’altezza di taglio 
su 5 differenti posizioni 
estremamente semplici da impostare.

Dispositivo antifurto 
con codice PIN e buzzer per 
impedire utilizzi non autorizzati.

Sensore di sicurezza contro 
il rischio di ribaltamento.

Efficienti sensori per rilevare 
il segnale del cavo perimetrale.

Sistema di taglio mulching 
con lame aggiuntive per 
una maggiore pulizia 
all’interno della scocca 
e per evitare che l’erba 
tagliata debba essere 
raccolta e smaltita.



SiriuS
Dati Tecnici

Batteria Li-Ion (2,9 Ah/ 25,2 V)

Tempo di ricarica ca. 2 h

Periodo di funzionamento 1,5 – 2 h

Giri motore del sistema di taglio 3.400 rpm

Livello di potenza acustica garantito 65 dB (A)

Superficie / max. pendenza max. 1.200 m2 / 35 %

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 600 x 490 x 245 mm

Peso 8 kg

It’s an Emak S.p.A. trademark
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