
L’elettronica espandibile offre connettività Bluetooth di serie, senza necessità di optional. Possibilità di applicare 
comandi speciali, comando accompagnatore, visore Q-Logic.  

La Q6 Edge 3.0 è la carrozzina ideale per utenti attivi che ricercano stile e prestazioni. Nasce come carrozzina da 
esterno ma, grazie alla guida centrale, può essere facilmente utilizzata anche all’interno in spazi ristretti.  

Q6 EDGE 3.0 TB3

Comando di guida Q-Logic 3 a colori e connettività Bluetooth
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Grazie alla seduta TB3 e alla predisposizione alla tecnologia iLevel, la Q6 Edge 3.0 è la piattaforma di lavoro più 
efficiente per soluzioni ad alta personalizzazione. L’innovativo sistema iLevel permette alla carrozzina di elevare la 
seduta in soli 16 secondi e di procedere, con la carrozzina elevata, alla velocità di 7,2km/h.  

Seduta TB3 con sistema di elevazione iLevel

Carrozzina elettrica a trazione centrale, da esterno e da interno

Carrozzina a trazione centrale (ruote motrici 14, 
ruote piroettanti 6), predisposta per tecnologia iLevel 
(elevazione di 25 cm in 16 secondi e con possibilità di 
velocità di andatura 7,2 km/h con sedile completamente 
elevato). Bascula elettronica 53° di serie, schienale 
reclinabile con compensazione 85° – 180° optional,  
cuscino e schienale TRU- Balance ® 3, pedane separate 
estraibili 70°, pacchetto luci a LED, portata massima 
136 kg. Regolazione automatica del centro di gravità 
e braccioli multi-direzionabili di serie per ottenere un 
ottimale posizionamento. Disponibile in 10 diversi colori.  

Caratteristiche del prodotto

Q6 Edge 3.0 carrozzina elettronica a trazione 
centrale, caratterizzata dal rivoluzionario sistema di 
posizionamento  TRU- Balance® 3. Facile da regolare 
ed estremamente versatile. Cresce facilmente insieme 
all’utente. Sospensioni
ATX indicate per affrontare anche terreni non lineari.



Q6 EDGE 3.0 TB3

DATI TECNICI

RUOTE MOTRICI 14" pneumatiche o piene

LARGHEZZA SEDUTA MISURA BAMBINO da 30.5 a 38 cm

LARGHEZZA SEDUTA MISURA ADULTO da 40.5 a 51 cm

SOSPENSIONI ATX Active Track

VELOCITÀ MASSIMA 9,8 km/h

FRENI elettrofreno

ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO 6.9 cm

RAGGIO DI ROTAZIONE 52 cm

MISURE GLOBALI
Lunghezza 90,17 cm x Larghezza 

60,96 cm

BATTERIE Due da 12 Volt, 50 Ah

RANGE PER CARICA 26 km approx

CARICATORE Esterno 8Ah

ELETTRONICA Q-Logic 3

PESO BASE 63 kg

PESO DELLE BATTERIE 34 kg

PORTATA 136 kg
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Q-Logic 3 System Drive Control è l’upgrade del Q-Logic  e rappresenta il pacchetto di elettronica più avanzato per 
carrozzine. È un sistema di controllo flessibile, espandibile, che risponde alle esigenze più complesse offrendo, allo 
stesso tempo, una serie di caratteristiche esclusive.

JOYSTICK Q-LOGIC 3 E VISORE

Il nuovo joystick per carrozzine Q-Logic 3 ha il bluetooth integrato, offre maggiori opzioni di programmazione – 
aumentando così il livello di customizzazione – e un migliore accesso alle funzioni di computer, mouse, tablet, cellulare, 
iPhone e iPad. Un sensore di luminosità integrato cambia automaticamente il contrasto per garantire sempre la 
massima leggibilità.

Funzioni interattive Q-Logic 3

Il Visore è più grande, la scocca è removibile ed è 
cromaticamente personalizzabile. Il display Qlogic 
3 è un optional e funge da schermo per visualizzare 
i dati di sistema, è orientabile nello spazio tramite 
braccetto flessibile. Permette l’utilizzo di comandi 
speciali e alternativi come minijoystick, pulsanti, 
comandi a capo ecc. Il display Q-Logic 3 integra 
il sistema infrarossi (IR) ed è programmabile 
per gestire un’ampia gamma di dispositivi, che 
utilizzano telecomandi ad infrarossi come televisori, 
climatizzatori ecc e funge da emulatore di mouse 
per computer, tramite Bluetooth.

Visore Q-Logic 3

RDM: 1841479        
CND: Y122127


