
LO SPECIALISTA 
DEL TUO PRATO!
Forte, silenzioso, veloce, smart e innovativo
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Tecnologia connessa al futuro al servizio del garden: la gamma di prodotti MW di 
Vires è la vera innovazione intelligente per la gestione di tutte le aree verdi.
Più di semplici robot tagliaerba: sono, infatti, sistemi evoluti con tecnologia 
Made in Italy, progettati da un team di esperti in automazione, con l’obiettivo di 
garantire manti erbosi sempre perfettamente tagliati e in ottime condizioni di 
salute, facendo risparmiare tempo e costi.

Grazie alla tecnologia avanzata, l’efficienza dei robot tagliaerba della gamma MW 
è massimizzata per tutte le condizioni, anche dove i giardini presentano pendenze 
e passaggi stretti.

Sono robot che parlano la lingua del futuro: le nuove tecnologie Smart e 
GPS permettono la geo-localizzazione, la mappatura del giardino e il controllo 
della macchina da remoto, in qualunque momento.

Amici dell’ambiente: garantiscono un’alta efficienza energetica, rappresentando 
una scelta ecosostenibile, per essere davvero “dalla parte” della natura.
Altamente performanti, veloci e silenziosi, dalla manutenzione ridotta, grazie 
a lame autopulenti, e motori di ultima generazione.

Veri alleati moderni per la gestione in autonomia delle aree domestiche verdi. 
E non solo. Il centro di progettazione e ricerca Vires è sempre al lavoro per 
integrare nei  robot nuove e importanti funzioni.

Il futuro del giardinaggio 
ha preso forma

DUE MOTORI
Affidabilità e robustezza garantita dalla doppia azione dei 

suoi due motori brushless che assicurano maggiore potenza 
di taglio e massima silenziosità.

CONTROLLO DA REMOTO 
Il modulo VLink consente di connettersi ed interagire con 
il robot sempre e ovunque (con smartphone o tablet). La 
gestione delle attività e impostazioni da remoto è resa 

semplice e veloce dall’utilizzo di una App.
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È dall’esperienza degli specialisti di automazione, robotica e tecnologie di produzione 
avanzate che nascono i robot tagliaerba MW di Vires.

Vires è una start-up, con sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia) ITALIA , nata 
per iniziativa di un gruppo di imprenditori esperti in progettazione elettronica in 
ambito robotico, gestione di aziende florovivaistiche e progettazione di aree verdi.
Vires si occupa di ricerca, sviluppo, progettazione, costruzione e 
commercializzazione di robot tagliaerba elettrici.

I robot tagliaerba rappresentano oggi l’ultima frontiera del giardinaggio, il top 
delle tecnologie applicate al garden, vere e proprie “intelligenze artificiali” dalle 
dimensioni contenute, sempre più performanti, automatizzate e in grado di offrire 
innumerevoli vantaggi: è possibile avere il prato sempre perfettamente sfalciato con 
una gestione dell’energia molto efficiente e consumi bassi.

Vires inoltre, lavora nell’ambito delle tecnologie di produzione avanzate (AMS 
-Advanced Manufacturing Systems) assemblando prodotti e relativi servizi, in cui gli 
aspetti fondamentali sono l’automazione, la robotica, l’elaborazione del segnale e il 
controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione 
ad alta velocità.

Progettati 
da veri esperti di automazione
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BASSI CONSUMI
Leggeri ed energicamente efficienti. 
Funzionano a batteria: sono una scelta etica 

per chi ama l’ambiente e vuole 
essere ecosostenibile.

 SMART&USER-
FRIENDLY

Grazie al modulo VLink (GPS-GSM), la 
gestione da remoto è semplice e veloce, a 

portata di smartphone o tablet grazie ad una 
App che consente di configurare, gestire e 

controllare il robot con pochi e semplici click.

SILENZIOSITÀ
Inquinamento acustico 
ridotto al minimo 
grazie al doppio motore
 e al design delle ruote.



I robot tagliaerba della gamma MW di Vires tagliano il prato in completa 
autonomia, rasando l’erba all’altezza desiderata in modo preciso e 
netto e sono tutti dotati di sensori pioggia.

Grazie ad un raffinato software interno, ricordano dove è situata 
la base di carica e autonomamente vanno a ricaricarsi. Una volta 
completato il ciclo, riprendono il loro lavoro in giardino. 

La versione MW 50 è addirittura equipaggiata con sensoristica che 
gli permette di regolare la velocità e rallentare in caso di rilevamento 
di ostacoli fermi o in movimento. Si tratta di robot super smart grazie 
all’interfaccia VLink e al GPS che permette la loro connessione 24/7 
ovunque, in tutta sicurezza.

Il top dell’innovazione applicata al garden: imparano, mappano 
e si adattano al giardino, in completa autonomia. Sono la soluzione 
intelligente per chi vuole prendersi cura del prato in modo efficiente e 
con regolarità, senza perdite di tempo, nell’ottica di un miglioramento 
della qualità di vita.

Scopri la famiglia MW di Vires. 
I robot tagliaerba connessi al futuro

RISPARMIO
Massima efficienza energetica significa
anche risparmio dei costi: si stima che

tagliare 1800 mq di prato abbia un costo
massimo di 0,30 € di energia.*

GESTIONE DELLE 
PENDENZE

Dai piccoli giardini alle aree verdi, 
affronta pendenze fino al 45% con agilità, 

anche in spazi stretti.

VELOCE 
Sono capaci di tagliare 50 cm di prato 
al secondo, senza tralasciare fili d’erba. 

Sono robot molto veloci capaci di garantire
 in tempi ridotti una maggiore 

copertura di lavoro.

* si tratta di un costo indicativo che varia in base al fornitore di energia, ed è calcolato su una utenza energetica media a titolo esemplificativo



SENSORE OSTACOLI
La versione MW50 utilizza un

sensore ostacoli che consente di regolare
la velocità di taglio dell’erba e di rilevare

barriere mobili e fisse. 
Il robot autonomamente rallenta la velocità, 
cambia direzione e continua il suo lavoro.

CONNETTIVITÀ
Utilizzano la geo-referenziazione 

tramite GPS. 
È possibile tracciare la posizione del robot 

tagliaerba in ogni momento, anche 
in caso di furto. Un’ulteriore sicurezza, 

oltre al pin di accesso.

SENSORE PIOGGIA
Rientro automatico alla base in caso

di pioggia. Il robot si riattiva non appena
le condizioni atmosferiche ritornano ideali

al taglio, preservando così la qualità
dell’erba e la durata delle lame.

FACILE
Plancia comandi intuitiva 

per una semplice
gestione delle attività 
e delle impostazioni.

INTELLIGENTE
Grazie ad un avanzato software 

di autoapprendimento, memorizzano 
la planimetria del giardino e registrano 

le informazioni durante il taglio 
per migliorare l’efficacia della 

movimentazione.

CONNESSO
Con l’IoT Ready (Internet of Things) 
il robot adotta il protocollo MQTT 
con quale comunica con il web.



SICURO 
La sicurezza è garantita 

grazie ai moderni sensori 
e ad una scocca sensibile

Finalmente un robot tagliaerba 
connesso al futuro! MANUTENZIONE 

RIDOTTA 
Rispetto ai tradizionali tagliaerba,

il robot consente di minimizzare i costi
grazie all’utilizzo delle ultime tecnologie 

e materiali di qualità.

PERFEZIONE 
DEL TAGLIO

Tecnica di taglio efficiente con lame 
autoflottanti e autopulenti. L’erba tagliata 

risulta molto sottile e non ha bisogno di essere 
raccolta, fungendo da fertilizzante naturale, 

per un manto erboso sano e brillante.

SICUREZZA
Dotato di scocca sensibile ribassata,

grazie ai sensori evita gli ostacoli,
cambiando direzione. In caso di sollevamento 

o di ribaltamento, la rotazione delle lame
autoflottanti si blocca.

DUE MOTORI
Il doppio motore brushless permette una
larghezza di taglio maggiore, a parità di

ingombro della macchina. Ciò garantisce una
copertura uniforme del prato e il taglio ideale,  

con maggior risparmio energetico
e migliori prestazioni.

M M
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Bambini e animali domestici, attrezzature da giardino e piante sono 
salvaguardati: i robot rispettano i loro spazi. 

La sicurezza è garantita dalla tecnologia grazie a moderni sensori
anticollisione e ad una scocca sensibile che consentono l’inversione
di marcia e la scelta della direzione ottimale.

In più sono disponibili impostazioni di sicurezza , che permettono  al 
robot spegnere le lame in caso di urto, al fine di ridurre ulteriormente 
il rischio di contatto con oggetti e animali domestici.

Nei modelli dotati di sensori ostacoli, il robot rallenta nell’avvicinarsi 
ad ostacoli fissi o in movimento. Grazie alle lame autoflottanti che 
si adattano al terreno, in caso di oggetti “rigidi” queste si ritraggono, 
a scopo precauzionale. Inoltre, la funzione di sicurezza integrata 
assicura l’arresto automatico della lama se il rasaerba viene 
sollevato o ribaltato. 

La distanza tra il corpo esterno e le lame è ampia, ciò rende più 
difficile che mani e piedi vengano a contatto con le lame.

La sicurezza è collaudata, 
a prova di famiglia

SCOCCA 
SENSIBILE

In caso di sollevamento della scocca, 
le lame si bloccano immediatamente.

 A FILO
D’ERBA

Scocca con profilo ribassato, per garantire
una maggiore sicurezza in caso 

di piccoli animali domestici.

LAME 
FLOTTANTI

Le lame flottanti si adattano al terreno 
e si ritraggono in caso di oggetti

 “più rigidi” dell’erba.





Robot ideale per giardini di medie e grandi dimensioni fino a 3200 mq. 
Robusto e compatto può gestire fino a sei zone separate. Pendenza 
massima consigliata 45%. Grazie alla connettività integrata garanti-
ta dal modulo VLink, si ha il pieno controllo da remoto del robot, una 
funzionalità che ne aumenta la sicurezza in caso di furto. Monta un 
doppio motore brushless, per una manutenzione facilitata. È dotato di 
sensore pioggia.

3.200
0,5 m/s

Brushless
6,6 Ah Li-Ion

45%
10%
5 A

2,5 h
1,5 h
72 dB

Cutter (3x2=6 pz)
2

17x 2 = 34 cm
10 mm - 50 mm

Si
6

No
Si

Display
GSM 4G

Si
Pin & Geofence

Gomma
IP 64
12 kg

Si
No

Optional

Robot ideale per giardini fino a 1.600 mq. Può gestire fino a quattro 
zone separate. Pendenza massima consigliata 45%. Leggero, compat-
to e dal design robusto, è progettato per garantire una lunga durata, 
grazie all’utilizzo di componentistica meccanica avanzata. Il design 
delle gomme assicura massima silenziosità al passaggio. Monta un 
doppio motore brushless ed è dotato di sensore pioggia.

1.600
0,2 m/s

Brushless
4,4 Ah Li-Ion

45%
10%
3 A

2,0 h
1,5 h
72 dB

Cutter (3x2=6 pz)
2

17x 2 = 34 cm
10 mm - 50 mm

Si
4

No
No

Display
No
Si

Pin
Gomma

IP 64
10 kg

Si
No

Optional

MW 16 MW 32



Max. copertura ± 20%
Velocità di taglio
Motori
Batteria
Pendenza max
Pendenza max. sul filo perimetrale
Alimentatore
Tempo medio lavoro ± 25%
Tempo medio ricarica
Livello sonoro decibel
Lama
Motori
Larghezza
Altezza 
Sensore pioggia
Zone gestite (inclusa la principale)
Sensore ostacoli
Modulo VLink (GPS-GSM)
Interfaccia utente
App control
Push/Stop emergenza
Pin code
Profilo ruote
IP robot
Peso con batteria
Base di ricarica
Chiodi
Copertura base di ricarica

5.000
0,5 m/s

Brushless
8,8 Ah Li-Ion

45%
10%
8 A

3,5 h
2,0 h
72 dB

Cutter (3x2=6 pz)
2

17x 2 = 34 cm
10 mm - 50 mm

Si
6
Si
Si

Display
GSM 4G

Si
Pin & Geofence

Gomma
IP 64
14 kg

Si
No

Optional

Robot ideale per giardini medio-grandi, anche complessi, fino a 5000 
mq. Robusto e compatto può gestire fino a sei zone separate. Penden-
za massima consigliata 45%. Alle caratteristiche tecniche del modello 
MW 32 (doppio motore brushless, lame autopulenti, sensori pioggia), 
si aggiunge il sensore ostacoli che consente una maggiore velocità nel 
taglio e la facoltà di rallentare nelle vicinanze di ostacoli mobili o fissi. 
Di serie, monta le ruote “Twin” che consentono una maggiore aderen-
za in caso di terreni scoscesi garantendo una riduzione del rumore al 
passaggio. Inoltre, utilizza il modulo VLink (GPS-GSM).

Data sheet

In dotazione su tutta la gamma, 
caricabatterie/ alimentatore compatibile di alta qualità
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MW 50



Esperti al tuo servizio, 
per una formazione continua 
Scegli l’esperienza e affidati solo agli specialisti. Vires, ti offre un servizio dedicato 
con corsi di aggiornamento per tutti gli installatori e manutentori, garantendo una 
formazione tecnica continua sui nuovi prodotti, gli accessori e migliorando le tue  
competenze durante la manutenzione e riparazione.

Grazie alla formazione continua sarà possibile conoscere ogni robot tagliaerba 
Vires direttamente dalla voce di un esperto in automazione e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite con workshop pratici. Conoscere i punti di forza di ciascun 
modello e imparare ad adattarli alle caratteristiche del giardino è fondamentale per 
assistere il cliente finale. 

Oltre ai corsi in presenza, la Vires organizza webinar per i suoi partner, in base alle 
necessità dei partecipanti e delle tematiche affrontate. 
Continuità dei servizi di assistenza, tramite web e linea telefonica dedicata.  
La formazione è sinonimo di crescita e successo professionale. Ecco perché con Vires 
la competenza è al tuo servizio, sempre connessa al futuro. 

Configurazione 
La configurazione di tutti i modelli MW Vires è semplificata in pochi semplici mosse.

Comandi 
La plancia comandi intuitiva con display permette un’agevole gestione delle attività e 
delle impostazioni.

Smart 
Connettendo il robot tramite smartphone o tablet con l’apposita App è facile 
programmare e s il tagliaerba e monitorare il suo stato.
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PER INSTALLATORI



www.viresgarden.com

info@viresgarden.com
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Distribuito da:

GARMEC srl _ Unico Socio
via Zoboli 15 _ 42124 Reggio Emilia

tel. +39 0522 503 911 _ fax +39 0522 920 609
info@garmec.it _ www.garmec.it


