


Efficienza e comodità
Grandi risultati in tempi record

Vantaggi

Filtri tridimensionali
Prodotto di serie AstralPool con incorporato il nuovo filtro ultrafine 3D. 

Indicatore LED
L’indicatore LED mostra quando il filtro è pieno.

Easy open
Apertura TOP ACCESS nella parte superiore per rimuovere il filtro. 

Mani pulite
Non si entra in contatto con lo sporco per effettuare la pulizia del filtro.

Spazzole in PVA
La miglior qualità per una migliore aderenza su qualsiasi superficie.

Spazzola vibrante 
Una spazzola extra potente per una pulizia più profonda.

Bocchette di aspirazione 
Regolabili in altezza per la massima aspirazione.

Controllo remoto tramite App* 
App disponibile per dispositivi iOS e Android per il controllo remoto 
del robot e la ricezione di avvisi, tramite collegamento Bluetooth.
(*disponibile sul modello Typhoon Top 7 Duo)

La gamma Typhoon unisce tutta l’affidabilità e la garanzia dei prodotti CTX,
con il maggiore progresso tecnologico sul mercato. Questi robot vi permetteranno di godere

di una piscina pulita nella maniera più efficace e comoda possibile.



Tutti i modelli Typhoon 
Confronto

Tecnologia

Gyro Sì Sì Sì Sì Sì

Motori di trazione 1 2 2 2 2

Sistema di guida Cinghia
Sistema 

ad ingranaggi
Sistema 

ad ingranaggi
Sistema 

ad ingranaggi
Sistema 

ad ingranaggi

Orientamento Giroscopio Giroscopio Giroscopio Giroscopio Giroscopio

App controllo remoto No No No No Sì

Meccanismo di spazzole attive No No No Sì Sì

Filtro

Tipologia filtro Sacco filtrante Sistema filtrante 3D
(Fino a 2 microns)

Sistema filtrante 3D
(Fino a 2 microns)

Sistema filtrante 3D
(Fino a 2 microns)

Sistema filtrante 3D
(Fino a 2 microns)

Indicatore a LED (filtro pieno) No No Sì Sì Sì

Easy open No (bottom access) Top access Top access Top access Top access

Easy view No No No No No

Bocchetta aspirazione regolabile No Sì Sì Sì Sì

Copertura della piscina

Fondo Sì Sì Sì Sì Sì

Pareti Sì No Sì Sì Sì

Linea di galleggiamento No No Sì Sì Sì

Altro

Spazzole PVA PVA PVA PVA PVA

Lunghezza cavo (m) 14 16 16 18 18

Carrello No No No Caddy Caddy

Alimentatore SPS BASIC SPS BASIC SPS APP SPS 100 SPS APP

Garanzia

2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Programmazione

Programmatore esterno  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

Programmatore interno  No  No  No Sì  Sì

Cicli di pulizia (h)  2 2 2 1,5 / 2 1,5 / 2 / 2,5

Typhoon 4
Cod. 66019

Typhoon Top 3 Duo
Cod. 67977

Typhoon Top 4 Duo
Cod. 67978

Typhoon Top 5 Duo
Cod. 67979

Typhoon Top 7 Duo
Cod. 67980



Le migliori tecnologie

Le bocchette regolabili ottimizzano l’aspirazione 
a seconda del tipo di sporco da pulire. 

Nel caso di piscine vicine a una spiaggia o ambienti sabbiosi, 
le bocchette dovranno essere abbassate 

per poter aspirare ogni piccola particella di sabbia. 

Tecnologia unica e brevettata. 

Bocchette regolabili
Maggior potere aspirante per tutti i tipi di sporco

+ _

Facile regolazione 
della bocchetta. 

Bocchetta retratta
Per piccole particelle.

Bocchetta rilasciata.
Per particelle pesanti. 

Gyro è un sistema di navigazione intelligente
che garantisce una pulizia totale 

della piscina in un solo ciclo. 

Il sistema Gyro scansiona e memorizza la forma della 
tua piscina, evitando ogni tipo di ostacolo e impedendo 

aggrovigliamenti del cavo d’alimentazione.

Nanotecnologia
Gyroscopic

Evita tutti gli ostacoli
Impedisce 

l’attorcigliamento del cavo

Tecnologia Gyro
Intelligente, efficiente e precisa

Il nuovo filtro con tessuto 3D è caratterizzato da una nuova 
tecnologia ad anelli ultrafini che permette di catturare 
anche le particelle più piccole, per un livello di pulizia 

fino a 4 volte superiore.

Filtro tridimensionale
Tecnologia intelligente e filtrazione eccezionale

Per tutti i tipi di piscina

Le ruote in PVA inserite in tutti i robot
permetteranno al tuo pulitore di adattarsi efficacemente 

ad ogni superficie: piastrelle, rivestimenti in PVC, 
poliestere, resine e mosaico.

I robot AstralPool assicurano la massima aderenza 
sulle pareti e sulle pendenze.

Tutti i pulitori dispongono di ruote e spazzole in PVA

2 motori di trazione
Nei modelli Typhoon i robot dispongono di due motori 
di trazione e una pompa di aspirazione per migliorare 

la performance, la potenza e il raggio di sterzata.



Scopri la nuova App
Controlla il robot con il tuo smartphone

in modo semplice e intuitivo

Informazioni sul robot 
e sulla versione dell’App

Configurarzione 
parametri come:
• Forma della piscina
• Tipo di rivestimento
• Ciclo di funzionamento   
 (1,5 / 2 / 2,5h)
• Partenza ritardata
• Calendario settimanale   
 (42 / 72 / 96)
• Lingua
• Aumento dell’efficacia 
 del sistema Gyro

Malfunzionamenti 
del robot ed errori, 
come la mancanza 
di connessione

Controllo a distanza 
del robot all’interno della 
piscina, con soli 3 tasti

Accensione/spegnimento
del robot

Alimentatore 
con tecnologia Bluetooth

Disponibile per

Astralpool RC

I pulitori Typhoon sono prodotti 
in esclusiva per la rete di specialisti 

del trattamento dell’acqua 
Acquaspecialist.

www.acquaspecialist.it

Visita il sito




