
T380AMR 
Lavapavimenti

Manovrabilità e produttività 
ottimali 
La sua testata spazzole da 
50 cm permette di pulire in 
stretti corridoi e intorno ad 
ostacoli con minor necessità 
di assistenza da parte 
dell’operatore.

Progettata per la Sicurezza  
Dotata della tecnologia BrainOS®, 
l’autonoma T380AMR è disegnata 
e testata per operare in ambienti 
complessi, evitando persone e 
ostacoli in tutta sicurezza.

Una vera esperienza di pulizia 
Il modello “insegna e ripeti” 
garantisce prestazioni di pulizia 
costanti, mentre i reports aiutano 
a tracciare gli indicatori chiave 
delle prestazioni in tutta la flotta.

La soluzione per la pulizia robotizzata

Affronta le sfide sul lavoro, aumenta 

l’efficienza e mantieni elevati standard di pulizia 

con la T380AMR, una macchina di pulizia 

robotizzata progettata per lavorare in modo 

sicuro ed efficiente a fianco dei dipendenti,  

in modo che possano concentrarsi su compiti 

di elevato valore.

R E I N V E N TA  I L  M O D O  D I  P U L I R E  I L  M O N D O

Tecnologie disponibili

ec-H2O NanoClean®

Insta-ClickTM



T380AMR

*I tempi di funzionamento si basano su un tempo di esecuzione di lavaggio continuo in modalità autonoma con bassa pressione spazzola/pad abbassato.
Le speci�che sono soggette a modi�che senza preavviso e variano durante il funzionamento della macchina; vengono mostrate le medie.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE TECNICHE

Pista di pulizia (Disco) 500 mm

Produttività teorica massima in modalità manuale 3.106 m2

Rotazione del pad / spazzola 215

Pressione verso il basso del pad/spazzola (bassa/alta) 28 / 41 kg

Serbatoio della soluzione 75 L

Serbatoio di recupero 75 L

Voltaggio del sistema 24 Volt

Autonomia* 4 ore
Peso (serbatoio vuoto) con batterie 386 kg

Lunghezza 1.575 mm

Larghezza/telaio 635 mm

Altezza (luce) 1.397 mm

Sicurezza 
I sensori sovrapposti rilevano ed evitano persone e ostacoli.

Dotata di due pulsanti di arresto automatico.
Rilevamento Antijoy Ride. Un allarme notifica la presenza

di passanti. I lampeggianti avvisano del cambio di direzione. 

Sistema di apprendimento Insegna e ripeti
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IN VENDITA O A NOLEGGIO, NUOVO O USATO GARANTITO 
Richiedi una dimostrazione gratuita

Un supporto senza paragoni
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.


