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ROBOT AUTONOMO PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 

AMY ROBOTICS 

REFERENZA:                                                          Model AMY-M2-W1  

 

PRODUTTORE:    HANGZHOU AMY ROBOT CO., LTD (PRC)   

     sito web: https://www.amyrobotics.com/indexen 

DESCRIZIONE: 

Il Robot a lampade UVC AMY Robot è un robot autonomo programmabile, di dimensioni contenute, ideato per la disinfezione e 
dedicato principalmente alle strutture sanitarie, ma è utilizzato anche in scuole, organismi amministrativi, aziende farmaceutiche e 
alberghi, aree pubbliche come cinema e stazioni o qualsiasi altro luogo che necessita una sanificazione. 

Il robot viene utilizzato come parte del ciclo di pulizia regolare e mira a prevenire e ridurre la diffusione di malattie infettive, virus, 
batteri e altri tipi o microrganismi organici nocivi nell'ambiente, scomponendo la loro struttura del DNA.  

Grazie al movimento autonomo AMY non necessita di personale che lo sposti all’interno dei locali ovviando in questo modo ai 
problemi di shadowing (zone d’ombra). 

Compatibile con tutti i sistemi di aereazione e i macchinari presenti. 

Efficace contro tutti i tipi di batteri, super batteri, virus, funghi e spore.  

Il Robot è programmabile per ogni locale – con memoria illimitata – che riconoscerà autonomamente e che provvederà a disinfettare 
muovendosi da solo all’interno del locale ed avvisando l’operatore dell’inizio e della fine tramite ogni dispositivo portatile su cui sarà 
installata la App proprietaria. 

Ogni dispositivo mobile è in grado di gestire più Robot contemporaneamente. 

La navigazione autonoma utilizza uno schema di navigazione a fusione multisensore basato su almeno 3 tipi di sensori (raggio laser / 
tachimetro / giroscopio). Il Robot è in grado di riprogrammare dinamicamente un percorso prestabilito in caso di ostacoli accidentali. 

Il Robot è dotato di schermo di controllo da 10,1”.  

Il robot è in grado di dare indicazioni vocali tramite Modulo VI (opzionale) 

La scocca, composta da PC+ABS e Acciaio, è antibatterica e facile da pulire.   

Funziona a batterie ricaricabili. 

Si collega al sistema wi-fi dell’ospedale e ha un suo sistema di comunicazione GSM, 3G, 4G. 

Terminato il ciclo di lavoro sa ritornare autonomamente alla presa di ricarica (Docking Station). 

È in grado di aprire autonomamente le porte elettriche tramite wi-fi dell’ospedale. 

Il telaio è dotato di un sistema di sospensione che stabilizza il Robot quando oltrepassa una soglia. 

Il robot è sicuro, affidabile ed elimina l'errore umano. Inoltre, è di facile utilizzo ed è gestito da personale di pulizia di tutti i giorni. 

Uccide fino a 99,99999% (log 7) di tutti i batteri presenti in funzione del tempo di disinfezione prestabilito. 

Disinfetta in 8/30 minuti a seconda della grandezza dell’ambiente * 

Il Robot è utilizzabile anche in modalità manuale con operatore protetto alla guida del sistema tramite tablet/telefono mobile. 

DESTINAZIONE D’USO: 

Il robot UV-Disinfezione è un robot autonomo per la disinfezione dei locali tramite raggi di luce UV-C e alla aspirazione dell’aria 
circostante che viene filtrata, sanificata e rimessa in circolo. 
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DATA MANAGMENT 

È in grado di memorizzare su i log data su cloud e di mandare email per ogni flusso di lavoro eseguito con le seguenti specifiche: 

- Nome/Tipo locale disinfettato 

- Tutti i punti trattati all’interno del locale disinfettato 

- Minutaggio effettuato all’interno del locale e per ogni singola posizione 
- Personale che ha seguito il trattamento tramite log al sistema 
- Stampa della certificazione del lavoro eseguito 

Il robot è sicuro, affidabile ed elimina l'errore umano. Inoltre, è di facile utilizzo ed è gestito da personale di pulizia di tutti i giorni. 

Uccide il 99,99999% (log 7) di tutti i batteri presenti. 

Disinfetta in 8/30 minuti a seconda della grandezza dell’ambiente * 

Il Robot è utilizzabile anche in modalità manuale con operatore protetto alla guida del sistema tramite tablet/telefono mobile. 

 

 

Specifiche Tecniche  
Nome AMY ROBOT       

Tipo   AMY-M2-W1       

Dimensioni  
Lunghezza                                                        58 cm   
Larghezza  54 cm   
Altezza  174 cm   
Spazio Minimo Attraversamento           80cm    
      
Peso    152 kg   

Modalità Circolazione d’aria  
Capacità flusso d’aria sanificata:    2,90 metri cubi minuto – 102,5   102,5 cubic feet/m 

minute 
   

Certificazioni  
CE Certified       
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Velocità e prestazioni  
Velocità in modalità navigazione                                               0.45 m/s     
Raggio di sterzata                                             520 mm     Intorno al centro del robot 

Accuratezza di posizionamento    +/- 20 

 

     

Potenza  
Tipo di Batterie                     Lithium Polymer 25,9 V, 100 Ah    
Tempo di ricarica                                                      4/5 ore    
 Autonomia Massima in Sanificazione        6 ore    
Stanze sanificabili per carica                            18-20*       
Ciclo di vita delle batterie     Minimo 2000 cicli     
Caricatore esterno  
Input  100-240 V, AC   50-60 Hz  
Output  24 V, DC   Max 40 A  
Condizioni di lavoro  
Intervallo di temperature ambientale + 5°C to 40°C  
Comunicazioni  
WiFi  Dual-band wireless     
Wireless Frequencies  2.4 GHz 802.11 b/g/n e 5 GHz 802.11 a/n/ac 

Data module  GSM, 3G, 4G      
Sensori  

Lidar, Laser, Tachimetro, giroscopio, sensore aria 

Lampade                                                                                                                                                                                      

    Tipo                                          Philips TÜV Amalgam XPT systems 
Potenza (Rated) (Nom) 55 W x 8       
Lunghezza Onda UV-C                                                            254 nm 

 
Assorbimento della Lampada (Nom)                            2.1A  

Tensione di alimentazione dell'accensione (Min)                           90V  

 Durata  9,000 Ore con sensore di avviso sostituzione  

                                                                                                                                                            

Garanzia 

2 anni 

 

avvertenze 
Le lampade emettono luce UVC ad alta potenza che può causare lesioni alla pelle e agli occhi. 

Utilizzare solo in ambienti chiusi che proteggono gli utenti dalla luce. 

Disclaimer:  

AMY ROBOT non è classificato come dispositivo medico, poiché l'uso previsto del prodotto è la disinfezione di infrastrutture, 
mobili e aria ambiente in ambienti sanitari. Il AMY ROBOT non è destinato a disinfettare dispositivi medici o in alcun modo a 
essere a diretto contatto con i pazienti. 
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Componenti del Robot 
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