CP200
Modulo di sollevamento reversibile

Il modulo di sollevamento CP200 offre eccezionale versatilità.
Può essere spostato rapidamente da un sistema a binario all’altro,
garantisce un risparmio sui costi potendo utilizzare un unico sollevatore
in più ambienti.

Reversibile
Il sistema di aggancio/sgancio rapido QRS,
sia nella parte superiore che nella parte inferiore dell’unità,
consente lo scambio tra applicazioni fisse o portatili in pochi secondi, semplicemente alternando
l’orientamento del modulo.
Il modulo di sollevamento CP200, molto compatto e silenzioso, offre la funzione di soft start/stop
per il comfort dell’assistito e garantisce fino a 60 sollevamenti con una singola carica.
Portata massima Kg 200

Caratteristiche
• Leggero, peso unità 4,5 kg (senza barra)
• Portata 200 kg
• Comandi salita, discesa e discesa di emergenza
attivabili sia da pulsantiera che dall'unità
• Interruttore di alimentazione sul retro dell'unità
• Spegnimento automatico dopo circa 30 secondi
di non utilizzo per risparmio della batteria
• 50-60 ascensori per carica
• Dock e caricatore a muro integrati
• Sistema QRS aggancio/sgancio rapido
• Indicatori LED stato batteria e errori:
- Modalità risparmio energetico
- Discesa di emergenza elettrica
- Temperatura elevata
- Peso sollevato oltre la capacità massima
- Errore cinghia allentata
- Guasto al caricabatterie

Benefici
• Portatile e compatto
• Reversibile (utilizzabile sia come motore fisso
che come motore asportabile)
• Risparmio sui costi rispetto a installazioni fisse
• Può essere montato e spostato tra qualsiasi
sistema a binario
• Movimentazione del paziente senza sforzo,
garantendo comfort e dignità

Specifiche tecniche:
Carico di lavoro massimo
Guscio unità
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Trasferimento lungo binario
Range di sollevamento
Velocità di sollevamento (a vuoto)
Velocità di sollevamento (a 100 kg)
Ingresso caricabatterie
Uscita caricabatterie
Arresto di emergenza
Pulsantiera
Batterie
Ciclo di lavoro

Dimensioni:

Versione FISSO

200 kg
ABS non infiammabile
208 mm
177 mm
149 mm
4,5 kg (solo paranco)
Manuale
Fino a 2100 mm
35mm/s
25mm/s
100-240 V
24V - 1,33 Ah
Elettrico
Elettrica 3 pulsanti
2 x 12V - 3.3Ah Nimh
15% utilizzo, 85% riposo

Versione PORTATILE

