
SWINGOBOT 2000

Scoprite la produttivitá senza spese aggiuntive
La tecnologia a sostegno dei vostri collaboratori

L’alba della 
Robotica

Il futuro del  cleaning è qui !!



Nel 2015 Diversey ha acquisito Intellibot, un’azienda che da più di 30 anni è specializzata nella pulizia 
con robot. In meno di due anni TASKI e Intellibot sono diventati un’unità e possono ora offrirvi i più 
moderni robot di pulizia che si basano sulle soluzioni di pulizia TASKI e sulla tecnica robotica di Intellibot. 
Oggi TASKI Intellibot è un leader nel settore della robotica e vi offre il meglio dei due ambiti specialistici: 
TASKI SWINGOBOT 2000. 

TASKI SWINGOBOT 2000 vi aiuta nei seguenti ambiti:
•  Miglioramento della prestazione di pulizia

•  Aumento della produttività nell’intero stabilimento

•  Gestione dei rischi attraverso un follow-up affidabile dell’attività quotidiana

•  Distinzione netta dai concorrenti grazie a una soluzione innovativa

•  Pulizia in una nuova dimensione – con i vostri fidati e competenti collaboratori

Miglioramento della prestazione di pulizia

Mentre TASKI SWINGOBOT 2000 si occupa dei vostri pavimenti, il personale addetto alle 
pulizie avrà più tempo per occuparsi, anche meglio di prima, di altre mansioni. Potete ora 
riflettere sui ben noti risultati ottimali di pulizia del cerchio di Sinner in modo del tutto nuovo

Aumento della produttività nell’intero stabilimento

TASKI SWINGOBOT 2000 è il partner giusto per ottenere di più con il minimo impegno. In 
tempi come questi in cui il guadagno ha la massima priorità per tutti, TASKI SWINGOBOT 
2000 offre maggiore produttività, senza compromessi, per quanto riguarda le attività di 
pulizia quotidiane. 

Gestione dei rischi attraverso un follow-up affidabile delle attività 
quotidiana

TASKI SWINGOBOT 2000 registra dal primo giorno la superficie del pavimento di ogni luogo 
di pulizia e può ripetere le mansioni quotidianamente in base ai piani operativi tracciati. 
Dopo la prima configurazione della macchina, i nuovi collaboratori non hanno bisogno di 
altra formazione. I collaboratori possono anche condividere report basati su cloud con Intelli-
Trak e IntelliTrail, due componenti della piattaforma Internet of Clean (IoC) di Diversey.

Distinzione netta dai concorrenti grazie a una soluzione innovativa

Abbiamo avuto le esperienze migliori con la pulizia aiutata da robot: più viaggiatori 
raggiungono l’imbarco, i bambini si divertono nell’ambiente delle macchine TASKI Intellibot 
nelle rivendite specializzate e il personale addetto alle pulizie è meno stanco dopo aver 
terminato la proprie mansioni di pulizia dei pavimenti. TASKI SWINGOBOT 2000, il suo 
modello precursore TASKI SWINGOBOT 1650 e gli altri modelli dell’offerta di prodotti TASKI 
Intellibot aprono per la vostra sede di lavoro nuove possibilità per migliorare la qualità della 
vita di uno stabilimento aziendale e dei suoi utenti.

Pulizia in una nuova dimensione – con i vostri fidati e competenti 
collaboratori

Nell’era della digitalizzazione e della robotica, gli approcci futuristici verso la pulizia, in cui 
soluzioni tecnologiche sono gestite e configurate sul posto, sono ormai diventati un aspetto 
naturale del lavoro per chi fa parte della Generazione Y. Le generazioni future saranno 
preparate persino meglio. Grazie a TASKI SWINGOBOT 2000 il personale addetto alle pulizie 
e le imprese di pulizie possono distinguersi dalla concorrenza in questo nuovo settore, per 
quanto riguarda le loro mansioni e le loro competenze.

Il funzionamento è complicato?
Mentre TASKI SWINGOBOT 2000 si occupa dei vostri pavimenti, il personale addetto alle 
pulizie avrà più tempo per occuparsi, anche meglio di prima, di altre mansioni. Adesso può 
farlo, grazie alla nuova e ormai ben nota tecnologia.

Tecnologia in primo piano

TASKI SWINGOBOT 2000 lavora in modo autonomo; a tale scopo utilizza sensori per 
pavimenti e sensori ad ultrasuoni, sensori 2D-LIDAR e sensori Touch Shield. I sensori lavorano 
insieme al Software del computer installato nei robot. Il software riceve messaggi push dal 
sistema Intelli- Trak quando ciò è necessario. La programmazione contiene scenari worst 
case, affinché il robot possa fermarsi in modo intelligente, non appena venga riconosciuto un 
cambiamento nell’ambiente. Esso può anche aggirare ostacoli che si trovino eventualmente 
sulla sua traiettoria di lavoro.

Dotato di una scelta supplementare di soluzioni intelligenti

•  IntelliTrail (standard): un sistema intelligente di telemetria (parte della nostra piattaforma 
IoC), che vi permette di gestire la flotta TASKI SWINGBOT 2000 insieme alle altre macchine 
della vostra flotta

•  Intelli-Trak (standard): Genera messaggi di allarme e report per migliorare la trasparenza 
delle attività quotidiane.

•  IntelliDose (standard): Una sacca di detersivo che permette la pulizia di fino a 30.000 metri 
quadrati in un’applicazione

•  IntelliFlow (standard): Un sistema innovativo per il dosaggio della soluzione di pulizia, in 
grado di ottimizzare il consumo della soluzione di pulizia e di ridurlo fino a una percentuale 
del 78 %

•  IntelliControl (optional): Permette di far funzionare le macchine da remoto quando non ci si 
trova sul posto

• IntelliPad (optional): Riduce il consumo dei pad anche del 70 %

Le esperienze dei clienti con TASKI SWINGOBOT 2000 sono ancora 
migliori rispetto a quelle con SWINGOBOT 1650

“ Esso dimostra ai visitatori che, per quanto riguarda l’offerta di nuove soluzioni, siamo sulla 
strada giusta.” Hans Bendik Eriksen, ISS, Norvegia

“ Avere un robot di pulizia come collega rende la giornata molto più semplice.” 
Mehnaz Palani, ISS, aeroporto di Oslo

“ TASKI Intellibot svolge le mansioni noiose di pulizia dei pavimenti, in modo che i 
collaboratori possano concentrarsi su lavori più complessi con maggiore valore aggiunto.” 
Sander Haas, Asito, Paesi Bassi

“ Il personale addetto alle pulizie può svolgere una maggiore quantità di mansioni in un 
tempo minore.” Lowie Swinkels, studente, Koning Willem I Collegue

“ Non si tratta solo di tecnologia, si riceve anche l’assistenza TASKI Intellibot.“  
William Dillon, Upper Merion School District, Stati Uniti

La pulizia con macchine lavasciuga è solo all’inizio

Oltre a TASKI SWINGOBOT 2000, l’offerta di TASKI Intellibot comprende anche TASKI 
AEROBOT 1850, un aspirapolvere autonomo, studiato per superfici grandi rivestite di 
moquette e tappeti, e TASKI DUOBOT 1850 con tecnologia spazzole a doppio  
cilindro rotante, per uno strofinamento più intenso e maggiore capacità  
di raccolta dello sporco in una passata!  
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Siamo i fornitori leader di soluzioni intelligenti 
e sostenibili nel settore della pulizia e 
dell’igiene. Con l’integrazione di servizi e 
sistemi che fanno uso delle tecnologie più 
nuove, le nostre soluzioni permettono di 
ottenere una maggiore produttività e una 
maggiore sicurezza degli alimenti, oltre che 
una più elevata prevenzione delle infezioni, 
per una migliore esperienza dell’utente finale.

www.commercialestema.it
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