
Il sogno non si è (ancora) avverato: nessun robot 
può sostituire l’aspirapolvere pulendo la casa da solo. 
Lo dice il nostro test, che ne ha messi alla prova dodici.

Robot 
fuori giri

IL NOSTRO
TEST

Alla prova 12 
modelli di robot 
aspirapolvere. 
Abbiamo testato la 
loro capacità di 
pulire sui pavimenti 
duri, il parquet, i 
tappeti e di 
rimuovere anche 
briciole e fibre da 
questi ultimi. 
Abbiamo 
considerato anche 
come si muovono in 
casa, che grado di 
autonomia hanno e 
se sono capaci di 
evitare gli ostacoli. 

EVITARE 
GLI OSTACOLI
Per evitare di 
sbattere contro i 
mobili e contro i 
muri, i robot più 
evoluti sono dotati 
di sensori a 
ultrasuoni o ottici. 
Questi permettono 
loro di evitare 
l’ostacolo prima di 
andarci contro. 
Abbiamo verificato 
la capacità di evitare 
gli ostacoli 
mettendo bicchieri 
in un’area definita 
attorno al robot. Ci 
sono modelli che 
solo quando 
toccano gli ostacoli 
cambiano  direzione. 
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MEGLIO L’ASPIRAPOLVERE TRADIZIONALE

L’oscar della pulizia spetta all’aspirapolvere che non disdegna il lavoro 
pesante e arriva anche negli angoli. Scegli quello che fa per te con il nostro 
servizio online: www.altroconsumo.it/aspirapolvere. 
Robot e scopa elettrica sono più adatti ai lavori leggeri.

ASPIRAPOLVERE A TRAINO
L’aspirapolvere classico, grazie al gran 
numero di accessori di cui è dotato, può 
essere utilizzato per la pulizia di tutta la 
casa: oltre ai pavimenti, toglie lo sporco 
dai mobili e può servire anche per pulire 
cuscini e coperte. Migliori Acquisti e 
Migliori del Test nell’ultimo test: 
Miele S2111 (104 - 140 euro) e 
Bosch BGS41267 Sensor 
Bagless (155 - 250 euro).

ROBOT
Costa molto per quello che fa: solo i lavori 
leggeri e a fatica. Non basta a tenere 
pulita la casa, serve comunque anche un 
aspirapolvere classico per il grosso dello 
sporco. Vale la pena avere due apparecchi 
invece di uno? Forse no, se si considera 
che il robot costa tra i 200 e i 700 euro.

SCOPA ELETTRICA SENZA FILO
È leggera e non occupa molto spazio, per questo 

è ottima per le pulizie di tutti i giorni. 
Peccato che sia poco efficace quando si tratta di 

fare una pulizia più approfondita. Verificate il 
modello migliore con il nostro servizio online.   

La migliore nell’ultimo test: Electrolux ZB5011 
Ultrapower (249 - 260 euro).
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e al principe azzurro non crede più nes-
suno, al robot che ci salva dalle pulizie 
di casa facendoci trovare i pavimenti 
puliti senza alzare un dito, ci crediamo 
ancora. E tanto. Abbiamo scandagliato 

il mercato dei robot aspirapolvere mettendone alla 
prova dodici, li abbiamo sguinzagliati sui pavimenti 
di casa, ma il risultato è stato deludente. Soprattutto 
negli angoli, lo sporco resta (vedi riquadro qui sotto). 
Nove modelli su dodici riescono a togliere la polvere 
dal pavimento, ma solo tre puliscono anche negli an-
goli. Sui tappeti la polvere rimane sempre. Per il la-
voro pesante, il più efficace resta l’aspirapolvere clas-
sico (vedi il confronto nel  riquadro qui a lato). Al 
massimo si dedicano alle rifiniture finali, tolgono le 
briciole. Certo, sono un po’ dei gioiellini della domo-
tica (la robotica applicata all’ambiente domestico) dal 
design piacevole, divertenti da far scorrazzare per la 
casa. Danno anche quasi tutti la possibilità di pro-
grammare la partenza della pulizia mentre si è fuori 
casa (solo i modelli Philips Easy Star e i Samsung Na-
vibot Light e Roomba 620 non sono programmabili). 
L’idea che mentre siamo in ufficio, qualcuno stia fa-
cendo le pulizie, ci piace. Insomma, sono un bel gio-
cattolo, peccato che costino diverse centinaia di euro. 
Troppo, per le prestazioni che offrono. Eppure, la 
fiducia nella tecnologia c’è, i produttori possono por-
tare questi robot a fare meglio, a realizzare i nostri 
sogni di pulizia. Il nostro test ne mette in luce i difet-
ti e può dare loro qualche spunto in questo senso.

Sfiziosi, ma costano troppo
Possiamo restare beati in poltrona a guardarli mentre 
si muovono per la stanza, aggirando mobili e cavi elet-
trici, e vederli tornare alla base per ricaricarsi (hanno 
un’autonomia in media di due ore e mezza), qualcuno 
scarica pure la polvere, ma quando controlliamo il 
pavimento l’illusione finisce. Non hanno la potenza 
aspirante necessaria per pulire bene i pavimenti e 
lasciano sporchi gli angoli e i bordi delle pareti, dove 
spesso non riescono proprio ad arrivare a causa del-

S

BLOCCATI ALL’ANGOLO La metà dei robot testati 
non riesce a pulire bene negli angoli della stanza. 
Di fatto non ci arrivano: come si vede nella foto i 
coriandoli sparsi in un angolo restano dove sono. 
Pulizia più efficace negli angoli per i robot che non 
hanno la forma a disco, ma più quadrata. 
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COME LEGGERE LA TABELLA

Dimensioni base ricarica 
(lxpxh) I robot hanno più o 
meno tutti le stesse dimen-
sioni con un diametro che 
va dai 31 ai 35 cm e un’al-
tezza che arriva al massimo 
a 10 cm. Le basi di ricarica, 
invece, possono variare per 
dimensione e funzioni.  
n.d. non disponibile

Tempo di ricarica (ore/mi-
nuti) Abbiamo misurato il 
tempo necessario a ricari-
care il robot prima di poter-
lo usare: si va da un’ora e 
43 a ben tre ore e 51.

Barriere virtuali Sono di-
spositivi ottici o bande ma-
gnetiche che devono es-
sere posizionate nel la 
stanza dove opera il robot  
e ne delimitano lo spazio di 
movimento. In pratica evi-
tano che esca dalla stanza 
da pulire o che cada da un 
gradino. 

Spazzole laterali Sono 
spazzole rotanti che ser-
vono a raccogliere la pol-
vere lungo i bordi della 
stanza e negli angoli, por-
tandola nella parte centra-
le del robot dove si trovano 

la bocchetta di aspirazione 
e la spazzola principale.  

Efficacia di pulizia negli an-
goli e lungo i bordi dei muri 
Abbiamo messo alcuni co-
riandoli su un tappeto e  
abbamo valutato la capa-
cità di pulizia dei robot mi-
surando la distanza tra i 
bordi dei muri o angoli e i 
coriandoli più lontani che 
rimangono sul pavimento 
dopo il passaggio del robot. 
Abbiamo fatto lo stesso 
test mettendo la polvere al 
posto dei coriandoli.

Capacità di evitare gli osta-
coli  Alcuni modelli del test 
sono dotati di sensori che 
permettono loro di evitare 
l’ostacolo prima di toccarlo. 
Abbiamo verificato se ciò 
avviene, circondandoli di 
bicchieri o di sedie. Abbiamo 
fatto la stessa verifica su 
modelli che cambiano dire-
zione quando urtano l’osta-
colo non prima. 

Autonomia  Abbiamo con-
siderato quanta autonomia 
ha il robot quando è al la-
voro su un pavimento duro 
e quando pulisce un tappe-

to. I giudizi migliori li abbia-
mo dati ai modelli con tem-
pi di funzionamento di 
almeno un paio di ore, quel-
li insufficienti sotto un’ora 
e mezza. 

Facilità d’uso Un gruppo di 
esperti ha valutato la faci-
lità di accedere ai comandi 
del robot e di pulizia delle 
spazzole.  
I modelli più semplici hanno 
solo il tasto di accensione, 
mentre altri hanno funzio-
ni programmabili e sono in 
grado di memorizzare i 
propri spostamenti nella 
stanza da pulire. 

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

A PANCIA IN SU

Le spazzole laterali rotanti sono destinate a 
raccogliere la polvere lungo i bordi e gli angoli 
della stanza, portandola verso la bocchetta di 
aspirazione e la spazzola principale, che si 
trovano al centro dell’apparecchio. Le spazzole 
possono essere una o due.
Alcune spazzole tendono ad attorcigliarsi durante 
l’utilizzo diminuendo la loro efficacia, quindi  
meglio se le setole sono separate in modo netto 
da guaine di plastica come nel modello LG che si 
vede nella foto.

Come sono fatti questi robottini? Basta metterli 
a pancia in su per scoprirlo.

ROBOT ASPIRAPOLVERE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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LG VR6270LVMB Hom-Bot Square 439 - 569 23,7 x 18,1 x 12,8 0,4 1:50 V B C B E D C B C B 58

IROBOT Roomba 521 219 - 299 14,6 x 13,2 x 10 0,3 2:56 V E B B E C D C A C 51

HOOVER Robo.com2 RBC003 177 - 229 20 x 9.3 x 10,6 0,3 1:43 V B C B E C D C C D 51

IROBOT Roomba 650 310 - 382 13,3 x 14,8 x 10,1 0,4 2:31 V V E C B E D C C A C 51

IROBOT Roomba 620 275 - 309 13,3 x 14,8 x 10,2 0,4 2:31 V E C B E D C C A C 50

IROBOT Roomba 780 485 - 544 14,6 x 13,2 x 10 0,3 2:40 V V V E C B E C D C A B 49

IROBOT Roomba 770 415 - 471 14,6 x 13,2 x 10 0,3 2:40 V V V E C B E C D C A B 49

SAMSUNG VCR8895L3A 329 - 584 28,5 x 16,5 x 12,5 0,3 1:58 V V V E C B E E E C B B 46

SAMSUNG VCR8980 Navibot S 450 - 500 70,9 x 36,5 x 24,8 0,3 2:57 V V C D B E D D C C D 42

SAMSUNG SR8730 Navibot Light 263 - 379 27,8 x 15,5 x 12,2 0,6 2:17 V B D B E D E C C D 41

SAMSUNG VR10F71UCBC/ET 525 - 706 22,9 x 16,6 x 11,6 0,3 2:49 V V B D B E D E C D D 40

PHILIPS FC8802/01 EasyStar 175 - 200 n.d. 0,2 3:51 V C C B E E E C D B 37

Non comprare

Qualità buona
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CON ROBOMOP LA POLVERE RESTA

Con poche decine di euro vi tolgo la fatica di pulire i pavimenti: 
questa l’illusione venduta da RoboMop, il raccatta polvere.

RoboMop, è un “robot” venduto online che si vanta di pulire i nostri 
pavimenti senza farci muovere un dito. Non compratelo, sono 31 euro 
spesi male. Lo abbiamo messo alla prova: non fa altro che trascinare la 
polvere e lo sporco verso gli angoli e lungo le pareti, poco resta sul 
panno antistatico attaccato alla palla che vaga nella stanza. 
Sui tappeti non riesce neanche a muoversi, perché il panno fa troppa 
resistenza e si arrotola su se stesso. Un oggetto inutile, insomma.

TANTO SPAZIO, PER NULLA

Questi robot nella maggior parte dei casi portano in dote una base di ricarica e altri accessori necessari al loro 
funzionamento. Avete lo spazio? Considerate anche  questo aspetto al momento dell’acquisto. 

LA DOTE CLASSICA
Sono così intelligenti che quando la batteria 
sta per esaurirsi vanno da soli verso la base 
per ricaricarsi. Tra gli accessori ci può 
essere il telecomando per programmarli e le 
barriere virtuali per impedire loro di cadere 
dai gradini o di uscire dalla stanza, la 
spazzola per manutenzione e i filtri.

NIENTE BASE, SOLO UN CARICATORE
Philips FC8802/01 EasyStar è l’unico 
modello tra quelli testati che si distingue 
perché non ha alcuna base di ricarica, ma un 
semplice caricatore a cui va collegato 
quando le batterie sono esaurite. Occupa 
poco spazio, ma è in fondo alla nostra 
classifica perché non pulisce bene.

UNA PRESENZA INGOMBRANTE
La base di ricarica del Samsung VCR8980 
Navibot S è molto grande, con un serbatoio 
fisso all’interno del quale viene raccolta la 
polvere svuotata in automatico dal 
serbatoio (più piccolo) del robot.
In fondo alla classifica, questo modello non 
brilla per le capacità di pulizia.

la forma a disco: meglio allora quelli più quadrati (vedi 
immagine a pag. 48). Sui tappeti, poi, sono del tutto 
inutili: la polvere resta indisturbata e anche  le bricio-
le, i peli o i capelli  non vengono aspirati bene (basta 
guardare i giudizi in tabella). 

Non fanno il lavoro “sporco”
Visti i prezzi elevati non possiamo accontentarci di 
prestazioni così scarse. Tanto più che comunque do-
vremmo affidarci a un buon aspirapolvere classico 
per fare il grosso del lavoro. E non abbiamo ancora 
aperto il dolente capitolo della loro manutenzione e 
pulizia. Infatti, questi gioiellini devono essere ben 
curati per non perdere anche quelle poche doti che 
hanno. Nel nostro test abbiamo verificato che troppo 
spesso capelli e fibre si attorcigliano attorno alle ruo-
te e alle spazzole rotanti del robot e per pulirli spesso 
serve un aspirapolvere classico. 
Insomma, bisogna chiedersi se vale la pena di avere 
nello sgabuzzino un apparecchio in più, complemen-
tare all’aspirapolvere classico (vedi riquadro qui sot-
to). Viste le scarse prestazioni, noi non consigliamo 
l’acquisto di questi robot, almeno finché la tecnologia 
non li doterà di maggiori capacità e i prezzi saranno 
meno elevati. Quindi, questa volta non trovate nessun 
Migliore del Test né Miglior Acquisto. ¬

Sul nostro sito trovi i prezzi, le caratteristiche e le 
prestazioni dei modelli di aspirapolvere più diffusi. 

www.altroconsumo.it /aspirapolvere

Test
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