
KARMA EVO ALTUS

GALLERIA IMMAGINI

  

  

Categoria:   NEUROMUSCOLARE ADULTO | PARAPLEGIA | TETRAPLEGIA | TRAUMA CRANICO

Carrozzina elettronica verticalizzante multi-position con elettronica espandibile R-Net. Unisce un design accattivante a una base di trazione molto
compatta, rendendola semplice nella guida e adattabile alle esigenze dell'utilizzatore in ambito interno ed esterno.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Movimentazione biomeccanica
Karma Evo Altus è progettata con varie funzioni di posizionamento biomeccanico per aumentare la libertà di movimento dell'utente. È dotata di
movimentazione elettronica di bascula, reclino, elevazione della seduta e delle pedane con compensazione. Evo Altus consente la verticalizzazione e la guida
partendo da qualsiasi posizione in sit-to-stand. Il sistema di seduta permette il corretto allineamento del corpo e la riduzione delle forze di taglio. È possibile
regolare la larghezza e la profondità del sedile senza la necessità di componenti aggiuntivi. 

Compatta e potente
La seduta è estremamente bassa e parte da 41,5 cm da terra, facilitando anche l'entrata in auto per la guida. Le dimensioni della carrozzina, 98,5 cm x 61,5 cm,
la rendono maneggevole negli spazi stretti. Le batterie fino a 85Ah non implicano restrizioni sul posizionamento del sedile e offrono grandi prestazioni, con
un'autonomia fino a 30 km; il sistema di sospensioni idrauliche indipendenti del telaio massimizza il comfort e la qualità di guida. 

Sistema R-Net
Il Sistema di Controllo R-Net di serie consente di utilizzare le numerose funzioni elettroniche di Evo Altus tramite il joystick o altri sistemi di guida alternativi.
Questo sistema, infatti, funge anche da piattaforma per un'ampia varietà di comandi alternativi come micro e mini joystick posizionabili con hardware per il
controllo della guida a mento o a testa. Attraverso infrarossi e Bluetooth si ha anche la possibilità di comunicare con device esterni come telefoni o PC e
gestire telecomandi per TV, radio e condizionatori. 

DATI TECNICI

DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA da 42 a 52 cm

PROFONDITA' SEDUTA da 40 a 60 cm

ALTEZZA SEDUTA da 41,5 a 46,5 cm

LARGHEZZA 61 cm

ALTEZZA SCHIENALE da 51 a 67 cm

LUNGHEZZA TOTALE 120 cm con pedane aperte - 98,5 cm con pedane chiuse

SUPERAMENTO OSTACOLI 7 cm

VELOCITA' MASSIMA 12 km/h

RAGGIO DI ROTAZIONE 75 cm

BATTERIE 50 Ah (2x) / 80 Ah (2x)

ELETTRONICA R-net

PORTATA MAX. 136 kg

PESO SENZA BATTERIE 165 kg

PESO CON BATTERIE 210 kg
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