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Intelligente. Veloce. Preciso.
Il nuovo Scout RX1

Immaginate di ritornare a casa e trovare il vostro 
appartamento già pulito. Magia?

No! E' il nostro aspirapolvere robot Scout RX1.

autonomamente, anche quando non c'è 
nessuno.

precise, gli aspirapolvere automatizzati devono 
essere guidati da un sistema di navigazione 
intelligente. 
Miele, grazie allo Smart Navigation System, è 
riuscita a fare un salto di qualità: la sapiente 
combinazione di telecamera, sensori, elettronica 
e software rende lo Scout RX1 più preciso di 
qualsiasi altro aspirapolvere robot.
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Un confronto

Chaotic Navigation
No dotat d telecamer l eometria de

L'aspirapolver robot copr l super"cie i ma
nier frammentaria;
L mancanz d istematicit omport i on
sum d molt ener a.

Systematic Navigation 
Sensor roscopi telecamer assicuran

cert rad d orientament ell pazio
L'aspirapolver robo pulisc il paviment se

Alcuni apparecchi no puliscono are di#cil

Grazi a istem d posizionament indoo d
Miel l Scou orient ell stanza;
L'aspirapolver robo pulisc i paviment se
uend line parallele

L are pi di#cil ra un er tutt bord
son pulit i mod precis
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Pulizia avanzata degli angoli
La polvere non gli sfugge, ovunque si annidi. Lo 
Scout RX1 aspira in modo a!dabile polvere e 
sporco da tutti gli angoli.

Sistema di posizionamento Indoor
Telecamera, giroscopio e software innovativo co -
stituiscono il sistema di posizionamento indoor.  

anche le aree più di!cili da raggiungere e le 
-

rata.

Sensore anticaduta e anticollisione
Il sensore dello Scout RX1 rileva mobili, scale od 
ostacoli e previene collisioni o cadute.
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Triplo 
Sistema 

di Pulizia

e aspira

Altre peculiarità dello Scout RX1

Triplo sistema di pulizia
Scopa, spazzola, aspira: grazie al triplo sistema 
di pulizia, lo Scout RX1 rimuove molto bene pol -
vere e sporcizia.
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Non-Stop  
Power

autonomia !no a 
120 minuti

Non-Stop Power 

Non-Stop Power 

quello di qualsiasi altro robot.
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Timer
Lo Scout RX1 esegue le operazioni di pulizia 
nel momento desiderato, anche se non c'è 

Filtro AirClean
Grazie al !ltro AirClean a due livelli l'aria 
espulsa nell'ambiente dopo le operazioni di 
pulizia è più pulita di prima.

Design ergonomico
La compattezza e l'ergonomicità del -

zone critiche come quelle sotto i mobili.

Telecomando
Il telecomando consente di dirigere lo Scout 
RX1 per pulire in modo mirato determinate 
zone.

Tappeti e altri ostacoli
Lo Scout RX1 supera senza problemi i bordi 
di tappeti, soglie o altri ostacoli !no a uno 
spessore di 2 cm.

Touch display
E' su"ciente s!orare i comandi sul display o 
azionare il telecomando e lo Scout RX1 si 
mette all'opera.

Box polvere

0,6 l ed è estraibile per facilitarne lo svuota -
mento.
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Auto-Mode
Lo Scout RX1 pulisce autonomamente tutte 

-

Corner-Mode
-

metrali del vano.

Spot-Mode
Super!ci circoscritte possono essere pulite 
in modo mirato.

Turbo-Mode
Lo Scout RX1 pulisce tutte le super!ci in 
metà tempo, liberandole velocemente da 
polvere, sporco e peli.

Modalità di pulizia:
Lo Scout RX1 opera in 4 modalità a scelta.
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Caratteristiche Scout RX1 e accessori

SEMPLICITÀ D'USO
Smar Navigatio

Non-Sto Powe !n 15 m
Timer
Telecomando

MODALITÀ PULIZIA
Auto-Mode
Spot-Mode
Corner-Mode
Turbo-Mode

Super ostacol !n c d altezza
Desig ergonomico alt sol 8, cm

SISTEMA FILTRANTE
Filtr AirClea livelli

SI CUREZZA
Furnitur Protectio Technology
Sensor anticaduta

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Caricabatteria
Adattatore
Spazzol d pulizia

aree
Filtr d ricambio
Spazzol lateral d ricambio

Prez consigliat a pubblico

N Art
EAN 40.0 515.40746.

Aspirapolvere robot Scout RX1
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Pe delimitar are all qual l'aspirapolver no dev
accedere.
Pe un delimitazion temporane permanente
Pe l delimitazion d tappet vani
Contiene metr d nastr magnetic adesivo

EA 40.0 515.41175.9 5,00*

Pe trattener e"cacement l polver garantir
ari pulita
Filtr l polver dall'ari aspirata
Protegg i motor mantien l potenz aspirante
Contiene Filtri

13,90*

Pe pulir e"cacement are perimetral angoli
Co robust setol arti!ciali
Adatt all'us s paviment dur tappet pel
corto
Contiene spazzol ( destr sinistra)

0,00*

Garantisc l'e"cac aspirazion d polver sporco
Montaggi semplice
Adatt paviment dur tappet pel corto
Contiene guarnizione

10,00*

Grazi all rotazion elimin anch l sporc di"cile
Co robust setol arti!ciali
Adatt paviment dur tappet pel corto
Contiene rull attrezz pe l pulizia

Nr Articol 9.78 .630
EA 40.0 515.41177.3 30,00*

*Prezz a pubblic consigliat i Eur (IV compresa)

RX-MB 4

Guarnizione  
RX-DL 1

Spazzola a rullo  
RX-BW 1

Filtro AirClean  
RX-SAC 1

Spazzole laterali  
RX-SB 2
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Aspirapolvere robot Miele: 
Una storia di successo di oltre 85 anni

1927
 

 

1938
Miele Ideal, 

 
silenzioso

1981
 

 
accessori integrati

1950-1960
La nuova scopa elettrica 

"Mielette" e 
l'aspirapolvere a traino

 "Präsident"
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1993

2001

2008

2014

Introduzione dei nuovi !ltri 
HEPA e 

dei !ltri a carbone attivo 
per il massimo dell'igiene

Il primo aspirapolvere con 
verniciatura SoftTouch e 

sacchetto polvere Intensive -
Clean per risultati di pulizia 

migliori

Sacchetti polvere Miele HyClean 
con capacità !ltrante migliorata e 

chiusura automatica

Il nuovo aspirapolvere
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