
T7 AMR Autonoma
Micro lavasciuga 
uomo a bordo

Facile da usare, veloce da 
configurare. Semplice nei controlli 
e intuitiva nella mappatura, la 
Tennant T7 AMR garantisce 
efficienza e permette agli operatori 
di concentrarsi su altre attività 
importanti e a maggior valore 
aggiunto.

Progettata per la sicurezza. 
Dotata della tecnologia BrainOS®, 
la lavasciuga autonoma T7AMR 
è stata progettata e testata per 
lavorare in ambienti complessi, 
rispettando sempre la sicurezza 
delle persone e dell’ambiente 
circostante.

Incredibile esperienza di 
pulizia. Grazie alla tecnologia 
“impara e ripeti”, la Tennant 
T7 ARM garantisce ottime e 
costanti prestazioni di pulizia. 
I report aiutano a tenere traccia 
degli indicatori di performance 
chiave di tutta la flotta.

Una soluzione robotica

Affronta nuove sfide, ottieni efficienza e elevati 

standard di pulizia con T7 AMR, la soluzione robotica 

Tennant progettata per lavorare in modo autonomo, 

sicuro ed efficiente, al fianco degli operatori che 

possono concentrarsi su altre attività importanti.

R E I N V E N T  H O W  T H E  W O R L D  C L E A N S

Tecnologie disponibili

 ec-H2O NanoClean®



Un supporto senza parogoni
Scegli l’esperienza di Tennant nell’implementazione di macchine 
autonome per la pulizia per migliorare i processi e raggiungere gli obiettivi 
aziendali.

ISC Service al tuo servizio

 � Massimizza la sicurezza, la produttività e l’autonomia delle batterie.
 � Controlla e proteggi il tuo investimento e riduci il costo totale di proprietà.
 � Godi di un’assistenza tecnica preparata e disponibile in tutta Italia.

*I tempi indicati si riferiscono al di lavaggio continuo.
**Livelli sonori per ISO 11201 come raccomandato dalla American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA. 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e variano durante il funzionamento della macchina ; vengono riportate le medie 

T7AMR Specifiche tecniche
CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Pista di pulizia 650 mm

Resa teorica massima in modalità manuale  4.250 m2

Resa teorica massima in modalità autonoma 2.660 m2

Motore spazzole 0,45 kW

Rotazione spazzole 225 rpm

Pressione spazzole fino a 86 kg

Serbatoio della soluzione 110 L

Serbatoio di recupero  110 L

Motore di aspirazione 0,6 hp / 0,45 kW

Voltaggio 24 volt

Autonomia batterie* 4 h

Dimensioni 1.650 x 850 x 1.450 mm

Peso (con batterie) 492 kg

Rumorosità (all’orecchio dell’operatore)** 70 dBA (disco)

ROBOTICA SPECIFICHE

Controlli Manuale e autonomo

Sistema di apprendimento La funzione autonoma è impostata dall’operatore per replicare
diversi percorsi di lavaggio.

Navigazione Il sistema di sensori percepisce l’ambiente, 
controlla la macchina e la guida.

Sicurezza
I sensori sovrapposti rilevano ed evitano persone e ostacoli.  

Dotato di due pulsanti di arresto automatico.  
Segnali acustici avvisano i passanti.
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DISTRIBUITO DA: 
ISC S.r.l.

Numero Verde: 800.128.048 
tennant@iscsrl.com 

www.iscsrl.com

IN VENDITA O A NOLEGGIO, NUOVO O USATO GARANTITO 
Richiedi una dimostrazione gratuita


