
ERA model comparison

l standard equipment   m accessories

Presa per spazzola elettrica opzionale 
Cod. art. 111.135

 Cavo di ricarica 
Articolo n. 117.123

Porta device 
Item no. 117.116

Rapida personalizzazione tramite SPRiNTUS APP

Scelta 
lingua
opertativa

Leggere/sincronizzare i dati del 
dispositivo tramite l'interfaccia 
Bluetooth.

La nostra app ERA PRO gratuita è 
disponibile su App Store e Play Store. 
Per il download, scansionare il 
rispettivo codice QR.

Tramite il display touch interattivo è possibile leggere i tempi di funzionamento, i guasti, le attività di manutenzione, 
nonché la data e l'ora. La schermata iniziale è regolabile individualmente. Ad esempio, i dati di proprietà e utente 
possono essere inseriti e visualizzati continuamente.

Visualizzazione  di guasti e 
istruzioni di manutenzione.

ERA PRO

product video

Il display touch interattivo può essere 
personalizzato con il tuo logo 
utilizzando l'APP SPRiNTUS. In questo 
modo è possibile sottolineare il 
corporate design.
È possibile selezionare la lingua (DE, 
ENG, FR, IT). In caso di guasto, sul 
display vengono visualizzati 
suggerimenti per la soluzione.

In combinazione con l'interfaccia Bluetooth 
integrata, i dati importanti del dispositivo come le 
ore di funzionamento, il tempo di funzionamento 
giornaliero, i dati sulla posizione possono essere 
trasferiti nella gestione della flotta basata su cloud e 
collegati ai sistemi ERP comunemente utilizzati. I 
tempi di esecuzione possono essere controllati con 
il semplice tocco di un pulsante e i calcoli delle 
proprietà possono essere adattati. 

Sul display addizionale  i dati possono 
essere memorizzati e richiamati, ad 
es. dati di proprietà, utente e cliente. 
L'utente può richiamare in qualsiasi 
momento i disegni dei pezzi di 
ricambio, i manuali utente, le schede 
tecniche e altri dati del dispositivo.

Technical specifications ERA EVO ERA TEC ERA PRO
Voltage 230 V / 50 HZ
Power 700 W
Sound power level 55 dB(A) 49 - 54 dB(A)
Container material plastic
Container volume 13 litres (gross)
Filter bag volume 9 litres
Length power cord red, pluggable 10 m 12 m 12 m
Length of suction hose 2 m 2,5 m 2,5 m
Diameter of suction hose 32 mm
Diameter of suction tube 32 mm
Product weight 5,1 kg 5,5 kg 5,7 kg
Dimensions (L x W x H) 380 x 280 x 430 mm

Equipment ERA EVO ERA TEC ERA PRO
Aluminium tube 2 x 0,5 m l – –
Telescopic tube 0,6 - 1,0 m m l l

Combi nozzle l l l

crevice nozzle l l l

upholstery/furniture nozzle l l l

Cable rewind l l l

Filter basket l l l

HEPA 13 filter cartridge l l l

HEPA 13 fleece filter bag l l l

Fleece filter compartment m l l

Rubberised wheels and castors – l l

USB charging function – l l

Storage box m m l

Charging cable – m l

Bluetooth – – l

Touch display – – l

Mechanical power regulation l – –
ECO  -  mode – l l

Operating LED, blue l l l

Fill level indicator, LED red – l l

Caratteristiche equipaggiamento aggiuntivo per ERA TEC

Con la prima digitalizzazione degli aspirapolvere commerciali, l'aspirapolvere a secco 
ERA PRO di SPRiNTUS stabilisce nuovi parametri di riferimento nella pulizia professionale.

Display touch interattivo con 
data e ora correnti.

Art. no. UK EU

ERA PRO 117.045 117.040 
1 x tubo telescopico, tubo di aspirazione da 2,5 m, 
cestello in tessuto non tessuto, sacchetto filtro in 
tessuto HEPA13, cartuccia filtro HEPA13, bocchetta per 
fessure, bocchetta per fessure/imbottiti, bocchetta 
combinata da 280 mm, cavo di alimentazione, innesto 
da 12 m, segnale rosso

117.041ERA PRO comfort set  
incl. 280 mm spazzola elettrica 
per aspirapolvere

106.013
106.014

SACCHI FILTRANTI IN PILE 
Sacchetti filtranti in pile (10pz.) 
Sacchetti filtranti in pile (250 pz.) 
Sacchetti filtranti in pile HEPA13 (10 pz.) 106.061

Art. no. UK EU

ACCESSORI STANDARD:
Tubo telescopico, acciaio inox, 0.6-1.0 m 111.133
Tubo di aspirazione completo, 2,5 m  114.113
Ugello combinato energetico, 280 mm  111.319
Bocchetta per imbottiti/mobili  106.028
Bocchetta per fessure, 230 mm  101.023
Cestello filtro in pile  117.101
Cartuccia filtro HEPA13  111.132
Cavo 12 mt. alta visibilità rosso        111.177 117.133

OPTIONAL ACCESSORIES: Spazzola elettrica 
per aspirapolvere 280 mm 111.135
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Il primo aspirapolvere al mondo che 
raccoglie le sfide dell'industria 4.0.
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ERA PROERA PRO Gestione del parco attrezzature

Portale Web
La nuova generazione di aspirapolveri a 
spazzole:
Comodità imbattibile! L'ERA PRO in 
combinazione con la spazzola di 
aspirazione elettrica raggiunge ottimi 
risultati su tappeti e moquette. Grazie 
all'azionamento elettrico a magnete 
permanente e all'aspirapolvere ad alto 
livello, pulisce in profondità e 
delicatamente.
Il tappeto viene letteralmente pettinato 
dalla spazzola rotante e lo sporco viene 
trasportato verso la bocchetta di 
aspirazione e aspirato. Anche lo sporco 
tenace del tappeto, come capelli o fili, 
viene assorbito.
Con il telecomando sull'impugnatura Ergo, 
puoi comodamente accendere e spegnere 
la spazzola premendo un pulsante. Grazie 
al tubo telescopico in acciaio inox, l'altezza 
di lavoro può essere comodamente 
adattata a qualsiasi utilizzatore e permette 
di lavorare in modo efficiente e senza 
fatica.

Panoramica di 
tutti i 
dispositivi, 
inclusi 
posizione, 
messaggi di 
stato e 
informazioni 
sull'utente

Il team di 
attrezzature 
per la pulizia, 
cliente e 
posizione 
possono 
essere 
visualizzati 
sulla mappa 

Visualizzazione 
dettagliata della 
mappa

Immagine a 
destra :
Dettagli 
delle 
attrezzature

Vista dettagliata di un 
dispositivo 
- Tempi di utilizzo
- Tempi di esecuzione
- Posizione

La figura mostra un set 
ERA PRO che include 
una spazzola per 
aspirapolvere elettrica.

 Tip  ERA PRO-Set 
Include una 
spazzola elettrica
Art. no. 117.041

Comfort SET

Il sistema di gestione della flotta basato su 
browser SPRiNTUS consente di gestire 
centralmente tutti gli aspirapolveri ERA PRO e 
di tenere tutto sotto controllo in ogni 
momento.
Nella panoramica generale, tutte le 
informazioni di base relative a ERA PRO sono 
mostrate in modo compatto. È possibile 
richiamare in qualsiasi momento i dati 
rilevanti per ogni ERA PRO, come posizione, 
nomi di proprietà, utenti, tempi di esecuzione 
giornalieri, date di manutenzione, come ad 
esempio il BGV A3, o guasti. Con la 
sincronizzazione tramite l'APP SPRiNTUS, tutti 
i dati vengono visualizzati in tempo reale nel 
portale web.

Reports
Nella visualizzazione dei dettagli, hai 
accesso a tutti i rapporti pertinenti relativi 
al tuo ERA PRO. Questo ti aiuta a prendere 
le decisioni giuste e a mantenere la tua 
flotta in condizioni operative ottimali. 
Altre attrezzature per la pulizia situate 
nella proprietà possono essere create e 
gestite centralmente tramite il portale 
web.

I tuoi vantaggi a colpo d'occhio:
•  Panoramica dello stato e dei tempi di 

funzionamento di tutti i dispositivi
•  Errori e le manutenzioni sono 

visualizzati singolarmente
•  visualizzazione dei dispositivi su mappa 

su base proprietà
•  ampie funzioni software e report

•  interfaccia professionale e
personalizzabile per tutti i comuni
sistemi ERP

cloud.sprintus.eu
Test now for free!
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l tuo logo e il 
tuo testo 
possono 
essere 
modificati 
direttamente 
sul dispositivo

DISTRIBUTORE ITALIA : 
M & K  GROUP SRL

Via Alessandro Volta, 54/B
20083 Gaggiano (Milano)

Tel. +39 02 90844987
info@mkgroup.it - www.mkgroup.it




