ServoscalaMinivator

Servoscala curvilinei
Minivator 2000

I vantaggi offerti dai servoscala
Il servoscala Minivator 2000 rappresenta una soluzione sicura e affidabile
per la scala a chiocciola o composte da più rampe.
I servoscala aiutano migliaia di persone a sormontare i
problemi posti dalla necessità di salire e scendere i
gradini presenti nella propria abitazione.
Il servoscala Minivator 2000 si adatta alla maggioranza
delle scalinate con curve o angoli e, oltre a fornire tutte
le funzioni di base, permette di scegliere le versioni
motorizzare della pedana poggiapiedi e della rotazione
del sedile.

Come tutti i servoscala , anche Miniva-tor 2000
dispone di una batteria di riserva, che gli consente di
continuare a funzionare anche in caso di interruzione di
corrente, eliminando il rischio di restare bloccati.
Questa compatta unità si ripiega lasciando libera la
scala per chiunque desideri usarla. La guida è stata
concepita per adattarsi alla scala, massimizzando lo
spazio libero. È possibile richiedere la versione con
guida ribaltabile motorizzata.
Minivator 2000 dispone inoltre di due telecomandi; una
volta ripiegato, è quindi possibile spostare il servoscala nel punto di ricarica al piano di sopra, liberando
l'ingresso.

Esempi di configurazione della scala
I servoscala curvilinei sono dotati di guide specificatamente progettate per adattarsi alle scale a chiocciola o
composte da più rampe: quelli illustrati nelle immagini
A, B e C rappresentano solo alcuni dei tipi di scala sui
quali è possibile utilizzare i servoscala curvilinei.
Tutte le guide curvilinee vengono realizzate su
richiesta, in base alla conformazione specifica della
scala.

Disponibile con sei diverse colorazioni per il rivestimento e due tonalità per la guida, Minivator 2000 si adatta
a qualsiasi interno. La guida viene fissata alle scale e
non alla parete, pertanto è altamente improbabile che
sia necessario ritinteggiarla una volta installato il servoscala Minivator 2000.
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La sicurezza è di serie

Funzioni comfort

Il servoscala Minivator 2000 dispone di una serie di
sensori di sicurezza progettati per bloccarlo nel caso in
cui incontri un ostacolo lungo il percorso.

Guide ribaltabile motorizzata
In alcune abitazioni, l'entrata si trova vicino alla fine
della scala e la guida potrebbe risultare di intralcio. In
questi casi, è consigliabile l'uso di una guida ribaltabile
automatica, che permette di ripiegare la guida,
liberando l'accesso all'entrata. Quando il servoscala
viene azionato del comando di bordo, la guida
ribaltabile si alza/abbassa automaticamente.

Il servoscala Minivator 2000 è dotato di una pratica
cintura di sicurezza retrattile, per garantire la massima
tranquillità. Esiste la possibilità di scegliere la cintura di
sicurezza in velcro, semplicissima da aprire e chiudere.

Facilità di utilizzo
Il comando di bordo è estremamente semplice da usare:
basta tenerlo premuto nella direzione verso la quale
si desidera postarsi, verso l'alto o verso il basso, e il
servoscala si muoverà delicatamente di conseguenza.
Questo pratico comando si trova sull'estremità del
bracciolo; lascia liberi entrambi i braccioli per garantire
un sostegno privo di impedimenti durante l'accesso e la
discesa.

Rotazione motorizzata
Quando si arriva in cima alla scala, è necessario
ruotare il sedile per poter scendere sul pianerottolo in
tutta sicurezza. Se si sceglie la rotazione motorizzata,
sarà possibile ruotare il sedile tenendo premuto il
comando di bordo quando si arriva in cima alla scala. Il
sedile si muoverà automaticamente.
Pedana poggiapiedi motorizzata
È possibile ripiegare la pedana poggiapiedi e il sedile
per aumentare lo spazio disponibile, lasciando la scala
quanto più libera possibile. Se si sceglie la pedana
poggiapiedi motorizzata, non sarà necessario piegarsi
per aprirla e ripiegarla.

Panoramica su Minivator 2000
Opzioni delle persone in piedi

2000

Scelta del rivestimento

3

Sistema Intelligent Safety

o

Rotazione motorizzata

o

Cintura di sicurezza retrattile
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3
o

Persone in piedi
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Opzioni della pedana
poggiapiedi
Manuale
Azionata dal sedile
Azionata dal bracciolo

Caratteristiche della guida
Possibilità di curvare e
svoltare gli angoli
Punti di ricarica multipli
Guida disponibile in qualsiasi
colore
Nessun ingombro sul
pianerottolo
Guida ribaltabile motorizzata
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La pedana poggiapiedi viene aperta e ripiegata manualmente.
Ripiega la pedana poggiapiedi quando viene piegato il sedile.
La pedana poggiapiedi viene alzata e abbassata mentre l'utente è seduto tramite un
interruttore posizionato sotto il bracciolo.
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Carico trasportabile
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Peso massimo standard

115 kg

Peso massimo con kit Heavy-duty

137 kg

Conformità agli standard

2000

BS5776: servoscala

3

ISO9386: servoscala

3

3 Disponibile di serie o Opzionale

È possibile scegliere il rivestimento che meglio si abbina all'arredamento tra sei colori
diversi.
Riporta automaticamente il servoscala nella posizione più sicura per facilitare l'accesso di
emergenza.
Ruota il sedile del servoscala per facilitare al massimo la salita e la discesa nella
posizione desiderata.
Questa cintura retrattile color crema può essere agganciata lateralmente o al centro.
Alle estremità di questa cintura di colore nero è presente una porzione in velcro per il
fissaggio.
Ideale per chi ha difficoltà a piegare l'articolazione dell'anca o del ginocchio.

Adatta una vasta gamma di scalinate, dalle scale a chiocciola, a quelle composte da più
rampe.
È possibile utilizzare il telecomando per parcheggiare nei punti di ricarica.
È possibile personalizzare la guida del servoscala in modo da abbinarla all'arredamento.
Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un'entrata vicina all'estremità superiore
della scala.
Sposta automaticamente la guida quando il servoscala è in movimento, liberando le entrate.

Colori disponibili per il rivestimento di 2000
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RUBINO

SABBIA

ZAFFIRO

ARDESIA

GIADA

