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Dopo anni di ricerca e sviluppo siamo riusciti a posare
una pietra miliare nella tecnologia dell’azionamento ultrapiatto. Tutte le componenti di commando e funzione
sono stati sviluppati da zero e combinati con i vantaggi
già conosciuti della tecnologia dell’azionamento ultrapiatto.
Il concetto OCTO-Actuators è stato presentato per la
prima volta al pubblico in occasione della fiera settoriale
Interzum 2015.
La vincita del Interzum Award per la categoria
„The best of the best“ confermato il potenziale di
questa tecnologia dell’azionamento, il cui sviluppo è
stato fortemente influenzato dagli studi intensi della
dottrina sulla bionica sul movimento di lavoro naturale.

Al contrario dei sistemi di azionamento tradizionali, noi
rinunciamo completamente all’impiego di guarniture in
metallo e in questo modo riduciamo notevolmente il
peso e potenziali disturbi dovuti a campi magnetici nella
camera da letto.
Inoltre offriamo una gamma molto vasta di modalità
d’impiego e attraverso i nostri componenti combinabili
tra di loro arantiamo una vastità inaspettata di possibili
configurazioni. La nostra forza di innovazione si rispecchia nei vari brevetti che siamo riusciti ad ottenere.
L’azionamento molto silenzioso permette il posizionamento infinitamente regolabile della superficie su cui
si dorme, fino a trovare la giusta posizione. Utilizziamo
materiali molto moderni per garantire la massima stabilità e funzionalità. Le componenti di comando intelligenti danno il tocco finale al sistema complessivo da
noi creato.
Scoprite le infinite possibilità!

Flex Connect
„The ultra flat IntelliDrive“
OCTOFLEX è la prima unità di azionamento centrale al
mondo con elementi flessibili (Flex Connect) in grado di
trasmettere la forza di regolazione su un mobile regolabile in diverse posizioni.
L‘eccezionale idea di OCTOFLEX consiste nel posizionare
la forza esattamente laddove è necessaria, utilizzando
delle leve regolabili in diversi modi, e di convertirla in un
movimento di regolazione del mobile in modo efficiente
ed a basso livello di rumore.
Fino ad ora, l‘utente era legato alla larghezza specifica
degli oggetti in ferramenta saldati ed eccessivamente
pesanti (ad esempio nel settore delle reti a doghe regolabili a motore) e doveva utilizzare gli oggetti in ferramenta corrispondenti ad ogni diverso tipo di larghezza.
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Con OCTOFLEX l‘utente ottiene invece un sistema di
trasmissione che in ambito di realizzazione si rivela unico al mondo e che può essere utilizzato in gran parte
per tutte le reti a doghe disponibili al momento sul mercato indipendentemente dalla loro larghezza, secondo
la soluzione „a taglia unica“.
Grazie a questo principio, si aprono nuove possibilità di
design per l‘utente, nonché la libertà di sviluppare il proprio prodotto a prescindere dalla larghezza predefinita
degli oggetti in ferramenta realizzate dal produttore.
Inoltre, attraverso un design ultrapiatto l‘utente ottiene
notevoli vantaggi. Il comparto portaoggetti posto al di
sotto della rete a doghe può essere illimitato.
Generalmente, le capacità di OCTOFLEX possono estendersi ad altri settori di prodotti in cui è disponibile poco
spazio e viene richiesta una massima flessibilità per le
configurazioni di forza più estreme.

Flex Connect System

150KG

Systempower

Seat

Flex

Seat-Flex

Flex Connect System
7,5cm

Ultra Flat

PULL
SYSTEM

Pull System

made
in
Germany
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OCTOFLEX OF12
Descrizione del prodotto
OCTOFlex OF12 soddisfa le aspettative dei clienti grazie alla
sua enorme potenza, due motori silenziosi e la struttura ultrapiatta.
Il sistema Flex Connect sostituisce tutte le guarnizioni e riduce i costi di stoccaggio „one fits all“.
Flex Connect consente di montare i letti con una larghezza
compresa tra 70 e 100cm con un solo set base.
Il montaggio rapido e l‘altissima flessibilità nella gestione
cromatica di tutti i moduli del telaio contraddistinguono
questo sistema in modo particolare.
Una progettazione della trasmissione unica a livello mondiale
e recentemente brevettata riduce inoltre il peso di oltre il
50% per un‘erogazione di potenza ed una stabilità di sistema simultanee superiori.

E-Power 29S/24S
6

Fly2

Ambiti di applicazione

Optional

Molle inferiori regolabili (piatte) con
connettori o superficie libera (piatti)

Guarnizione del piedino

Sistemi di letti Continental regolabili

Gestione remote via radio

Letti regolabili con funzione di cassetti da letto
e con apertura laterale dei cassetti da letto

Funzione di abilitazione rete (gestione remota via cavo e radio)

Guarnizione del collo (Synchro-Drive)

Maxi-Set per larghezze maggiorate

*
*Optional

Flex Connect System

Ultra flat

Pull System

Systempower

7,5cm

PULL
SYSTEM

150KG

Storage Box

One fits all

Seat-Flex

70 - 100
cm

Seat

Flex

Synchro-Drive*

Mains Isolation*

Radio Control*

2,4 GHz

Easy Assembly

*Optional
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OCTOFLEX OF12
150
Informazioni tecniche

KG

Capacitance**
(Allocanzione / 150KG)

Peso del sistema
Altezza del sistema
Motori
Capacità di carico fino a**
Angolazione di montaggio schiena
64 mm di griglia
Larghezze set base
Lunghezze set base

6,1kg
7,5cm
2
150KG
60°
si
70-100cm
fino a 220cm

FUNZIONI
Interruttore manuale
Seat Flex
Flex Connect
Regolazione delle zone del collo
Regolazione delle zone della schiena
Regolazione dell'area ginocchia / piedi
StorageBox
Funzione di scorrimento a vuoto
Discesa d'emergenza (meccanica)

si
si
si
optional
si
si
si
si
si

OPTIONAL
Guarnizione del collo (Synchro-Drive)
Guarnizione del piedino
Maxi-Set per larghezze maggiorate (E-Power 24S/SN)
"toGo" Kit
Gestione remote via radio 2,4Ghz
Gestione remote via radio 2,4Ghz Con funzione di
abilitazione rete
Alimentatore/i 2,4Ghz Con funzione di abilitazione rete
SPECIFICHE TECNICHE
Coppia Nm
Regolazione completa "in alto" in sec. senza
sollecitazioni
Durata dell'attivazione
Tensione del motore
Disattivazione finale con
Colore dell'alloggiamento RAL
Modello dell'alimentatore
Linea di alimentazione standard
Linea di alimentazione facoltativa
Collegamento di rete
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
Tipo di protezione
Classe di protezione
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si
si
100-140cm
si
si
si

191mm

Max
150KG

20
KG

40
KG

128mm

30
KG

Head

Flex Connect System

Componentes

si

+

455
19 sec / 29V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20
II

668mm

520mm

Euro-Palette
EURO

Easy Assembly

40
KG

20
KG

150KG

Systempower

Seat

Flex

Seat-Flex

Flex Connect System
PULL
SYSTEM

Pull System

Guarnizione del piedino Optional*

made
in
Germany
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OCTOFLEX OF14
Descrizione del prodotto
OCTOFlex OF14 soddisfa le aspettative dei clienti grazie
alla sua enorme potenza, due motori silenziosi, un‘altezza
d‘installazione di 10,5cm e la struttura flessibile.
Il sistema Flex Connect sostituisce tutta la ferramenta riducendo i costi di stoccaggio „one fits all“.
Per quanto riguarda OF14, Flex Connect consente di raggiungere larghezze comprese tra i 70 e i 100cm con un solo
set base.
Il montaggio rapido e l‘altissima flessibilità nella gestione
cromatica di tutti i moduli del telaio contraddistinguono
questo sistema in modo particolare.
Una progettazione della trasmissione, unica a livello mondiale e recentemente brevettata, riduce inoltre il peso di oltre
il 50% per garantire allo stesso tempo un‘erogazione di potenza ed una stabilità del sistema superiori.

E-Power 29S/24S
10

Fly2

Ambiti di applicazione

Optional

Molle inferiori regolabili con
connettori o superficie libera (piatti)

Guarnizione del piedino

Sistemi di letti Continental regolabili

Gestione remote via radio

Letti regolabili con funzione di cassetti da letto
e con apertura laterale dei cassetti da letto

Funzione di abilitazione rete (gestione remota via cavo e radio)

Guarnizione del collo (Synchro-Drive)

Maxi-Set per larghezze maggiorate

*Optional

Flex Connect System

Pull System

Systempower

PULL
SYSTEM

150KG

Storage Box

One fits all

Seat-Flex

70 - 100
cm

Seat

Flex

Synchro-Drive*

Mains Isolation*

Radio Control*

2,4 GHz

Easy Assembly
Guarnizione del piedino Optional*

*Optional
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OCTOFLEX OF14
150
Informazioni tecniche

KG

Capacitance**
(Allocanzione / 150KG)

Peso del sistema
Altezza del sistema
Motori
Capacità di carico fino a**
Angolazione di montaggio schiena
64 mm di griglia
Larghezze set base
Lunghezze set base

5,7kg
10,5cm
2
150KG
60°
si
70-100cm
fino a 220cm

FUNZIONI
Interruttore manuale
Seat Flex
Flex Connect
Regolazione delle zone del collo
Regolazione delle zone della schiena
Regolazione dell'area ginocchia / piedi
StorageBox
Funzione di scorrimento a vuoto
Discesa d'emergenza (meccanica)

si
si
si
optional
si
si
si
si
si

OPTIONAL
Guarnizione del collo (Synchro-Drive)
Guarnizione del piedino
Maxi-Set per larghezze maggiorate (E-Power 24S/SN)
"toGo" Kit
Gestione remote via radio 2,4Ghz
Gestione remote via radio 2,4Ghz Con funzione di
abilitazione rete
Alimentatore/i 2,4Ghz Con funzione di abilitazione rete
SPECIFICHE TECNICHE
Coppia Nm
Regolazione completa "in alto" in sec. senza
sollecitazioni
Durata dell'attivazione
Tensione del motore
Disattivazione finale con
Colore dell'alloggiamento RAL
Modello dell'alimentatore
Linea di alimentazione standard
Linea di alimentazione facoltativa
Collegamento di rete
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
Tipo di protezione
Classe di protezione
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si
si
100-140cm
si
si
si

191mm

Max
150KG

20
KG

40
KG

128mm

30
KG

Head

Flex Connect System

Componentes

si

+

526
17sec/29V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20
II

668mm

520mm

Euro-Palette
EURO

Easy Assembly

40
KG

20
KG

OCTOFLEX „toGo!“
„toGo!“

Descrizione del prodotto
Grazie al kit „toGo!“ per la prima volta avrete a disposizione un telaio bimotore ad apertura e chiusura pieghevole Ciò
consente diverse possibilità d‘utilizzo molto pratiche.
Anche il trasporto diventa molto più facile. Sia per farlo passare comodamente attraverso spazi stretti, scale o corridoi,
che per il prelievo di un telaio motore direttamente da un
europallet nelle aree di trasporto di un mercato, o anche per
il trasporto con un autovettura. Tutto diventa molto più semplice e rivolto alle esigenze dei clienti.
Per quanto riguarda i servizi di spedizione, questa opzione
offre anche ottime possibilità per ridurre al minimo l‘unità
di imballaggio.

Easy Assembly

Ultra flat
„toGo!“ Set

Ready toGo!*

toGo!

Euro-Palette

7,5cm

toGo!

EURO

„toGo!“ Set Optional*
Storage Box

Systempower

150KG

*Optional
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Synchro-Drive
La regolazione innovativa per la schiena / il
capo
Grazie ad uno sviluppo estremamente interessante
dell‘ergonomia di regolazione per le aree interessate a schiena e collo, ecco i due nuovi sistemi di azionamento (OF12 e
OF14) della serie Octo.

Synchro-Drive

~ SitVital
~ RelaxVital

~ JoinVital

Per regolare le parti della schiena e del collo in primo luogo
si rialza lo schienale, per evitare che il collo faccia pressione
sulla parte superiore.
In tal modo, il sistema synchro-drive implementa le applicazioni dei sistemi di azionamento, soddisfacendo le esigenze
per le più moderne camere da letto.

~ RefluxVital

Il leggero rialzo del letto, adatto sia per il riposo notturno
che per il reflusso, è ora possibile senza esercitare alcuna
pressione sul collo.
In questo caso, il collo si regola gradualmente fino ad arrivare
alla posizione da seduti, in modo da assumere una comoda
posizione sia stando seduti che durante la lettura.

14

~ SleepVital

200KG

Systempower

Seat

Flex

Seat-Flex
PULL
SYSTEM

Pull System

Flex Connect System
made
in
Germany
15

OCTOBOX OB20
Descrizione del prodotto
OCTOBox OB20 soddisfa le aspettative dei clienti grazie
alla sua enorme potenza, due motori silenziosi, un altezza
d‘installazione di soli 9,0cm e la struttura flessibile.
Questo sistema è stato sviluppato in modo specifico per i sistemi letto BoxSpring. Il sistema Flex Connect sostituisce tutta
la ferramenta riducendo i costi di stoccaggio „one fits all“.
Per quanto riguarda OB20, Flex Connect consente di raggiungere larghezze comprese tra i 70 e i 100cm con un solo
set base.
Il montaggio rapido e l‘altissima flessibilità contraddistinguono questo sistema in modo particolare.
Una progettazione della trasmissione, unica a livello mondiale e recentemente brevettata, riduce inoltre il peso di oltre
il 60% per garantire allo stesso tempo un‘erogazione di potenza ed una stabilità del sistema superiori.

E-Power 24S
16

Fly2

Ambiti di applicazione

Optional

Sistemi letto Continental BoxSpring regolabilii

Gestione remote via radio

Sistemi di letti Continental regolabili

Funzione di abilitazione rete (gestione remota via cavo e radio)

Letti regolabili con funzione di cassetti da letto e
con apertura laterale dei cassetti da letto

Maxi-Set per larghezze maggiorate

Flex Connect System

Pull System

Systempower

Capacitance**

PULL
SYSTEM

200KG

Max
200KG

Storage Box

One fits all

Seat-Flex

70 - 100
cm

Seat

Flex

Mains Isolation*

Radio Control*

2,4 GHz

Easy Assembly
Storage Box
Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Optional
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OCTOBOX OB20
200
Informazioni tecniche

KG

Capacitance**
(Allocanzione / 200KG)

Peso del sistema
Altezza del sistema
Motori
Capacità di carico fino a**
Angolazione di montaggio schiena
64 mm di griglia
Larghezze set base
Lunghezze set base

7,4kg
9cm
2
200KG
56°
si
70-100cm
fino a 220cm

FUNZIONI
Interruttore manuale
Seat Flex
Flex Connect
Regolazione delle zone del collo
Regolazione delle zone della schiena
Regolazione dell'area ginocchia / piedi
StorageBox
Funzione di scorrimento a vuoto
Discesa d'emergenza (meccanica)

si
si
si
no
si
si
si
si
si

OPTIONAL
Guarnizione del collo (Synchro-Drive)
Guarnizione del piedino
Maxi-Set per larghezze maggiorate (E-Power 24S/SN)
"toGo" Kit
Gestione remote via radio 2,4Ghz
Gestione remote via radio 2,4Ghz Con funzione di
abilitazione rete
Alimentatore/i 2,4Ghz Con funzione di abilitazione rete
SPECIFICHE TECNICHE
Coppia Nm
Regolazione completa "in alto" in sec. senza
sollecitazioni
Durata dell'attivazione
Tensione del motore
Disattivazione finale con
Colore dell'alloggiamento RAL
Modello dell'alimentatore
Linea di alimentazione standard
Linea di alimentazione facoltativa
Collegamento di rete
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
Tipo di protezione
Classe di protezione
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no
no
100-120cm
no
si
si

191mm

Max
200KG

25
KG

55
KG

128mm

40
KG

Head

Flex Connect System

Componentes

si

+

934
24sec/24V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20
II

668mm

520mm

Euro-Palette
EURO

Easy Assembly

55
KG

25
KG

NEW!

NEW!

LED
Light

NEW!

Gestione remota via cavo / via radio
OF12, OF14, OB20, DF10, EcoMove, EasyMove

NEW!
OCTO Push2

OCTO FLY2

OCTO ECO2

NEW!

NEW!

OCTO STAR2*

OCTO SINUS2*

NEW!

NEW!

OCTO STAR2 RF*

OCTO sinus2 RF*

OCTO Push2 rf*

OCTO eco2 rf*

Stampa con logo
su richiesta*
2x AA

Accessori

Gancio 5,0cm

Gancio 5,0cm

2x AA

2x AA

Standard
Ricevitore
Standard

o

2x AA

Advanced
Ricevitore
Advanced

MiniFit 6P

2x AA

Netzteile
E- Power 24S/29S
(0,3Watt Standby)
Senza funzione di
abilitazione rete

si

si

no

E- Power 24SN/29SN
Con funzione di
abilitazione rete*

si

no

si

DualSynchro Cable 6P

si

si

si

Prolunga per un interruttore
manuale del cavo 6P

si

si

si

Opzioni dei caVi
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*Optional

Alimentatore/i
OF12, OF14, OB20, DF10, EcoMove, EasyMove, BasicMove

2x AAA

E-PoWer
24 S / 29 S
Senza funzione di abilitazione rete

E-PoWer*
24 SN / 29 SN
Con funzione di abilitazione rete

Versioni

100-240V AC

100-240V AC

Standard:

EU

EU

Su richiesta:
Varianti nazionali alternative

CH
UK
USA
JP

CH
UK
USA
JP

Corrente elettrica

Stato di ricarica della batteria

si

si

Prolunga 6P*
della un interruttore manuale del cavo

Prolunga*
della un alimentatore

led
LED delle funzioni
Opzioni dei caVi
Stato di ricarica della batteria

Eco-Design - EC 1275/2008
Energy Related Product

*Optional

Mains Isolation*

caVo di collegamento*
DualSynchro Cable 6P
della il collegamento di due sistemi di trasmissione
connettori su ogni lato
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Guarnizione del collo
(Synchro-Drive)
Optional

Guarnizione
del piedino
Optional
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E-Motions
BedSystem

Technik
Eco, Pri2M, Pri4M

AluFrame, AluLegs

Cookie
Eco, Pri2M, Pri4M

Onyx, Pearl

VarioDouble
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E-Motions
VarioDouble

Plattform

BedSystem, AluFrame, AluLegs

BoxSpring Inside

Questa serie realizzata in maniera elegante e con fi niture accurate, con il massimo
di possibilità di posizionamento e la vasta gamma di funzioni unica del suo genere,
ridimensiona il comfort.
Scoprite le comodità uniche del concetto di comando e l’ampio spazio per prodotti
innovativi del settore premium.

PriMove 4M

PriMove 3MN

PriMove 2M

EcoMove V1

EcoMove V2

EcoMove V3

EcoMove V4

EcoMove V5

EcoMove V6

EasyMove V1

EasyMove V2

EasyMove V3

EasyMove V4

EasyMove V5

PriMove – Classe Premium

La Serie EcoMove combina funzionalità e disegno di prestigio con tutte le funzioni
necessarie per un sistema di azionamento moderno.
Una lavorazione di prima classe e una vastità di comandi opzionali offrono una vasta
gamma di disegno per Voi e i Vostri clienti.
EcoMove – Prima classe

La serie EasyMove combina in maniera strutturata la funzionalità e la fl essibilità di un
sistema di azionamento ultrapiatto ed innovativo che non ha bisogno di guarniture
in metallo.
Inoltre con questa serie Vi offriamo una vasta gamma di possibilità di confi gurazione
per soddisfare le esigenze del cliente.
EasyMove – Classe eccezionale
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PRI
Move 4M

RAL 8019

Descrizione del prodotto
La variante a quattro motori unisce tutti i vantaggi delle serie
PriMove e offre all’utente le massime possibilità di posizionamento, un comfort unico e un design elegante. Si è rinunciato completamente all’utilizzo di guarniture in metallo.
L’altezza minima del sistema e la rete continua di bulloni da
64mm Vi offrono la possibilità di un utilizzo individuale e
fanno sì che possano essere usati tutti i normali elementi a
molle.
Attraverso quattro potenti motori si possono posizionare in
maniera silenziosa e senza graduazioni le 7 zone dello schienale e della parte dei piedi. Inoltre il supporto della lordosi
garantisce una notevole riduzione di carico sulla spina dorsale. La parte dei piedi è sospesa e dotato di un ammortizzatore integrata che funge anche da protezione da sovraccarico.
PriCon RF M4
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PRIMove 4M

IQ 4M

PriCon M4

PRI
Move 2M, 3MN

RAL 8019

Descrizione del prodotto Move 2M
Il nostro modello base della classe Premium Vi offre un elevato comfort e un design elegante con un colore gradevole.
Si è rinunciato completamente all’utilizzo di guarniture in
metallo.
L’altezza minima del sistema e la rete continua di bulloni da
64mm Vi offrono la possibilità di un utilizzo individuale e
fanno sì che possano essere usati tutti i normali elementi a
molle.
Attraverso due potenti motori si possono posizionare in maniera silenziosa e senza graduazioni le 7 zone dello schienale
e della parte dei piedi. Inoltre il supporto della lordosi garantisce una notevole riduzione di carico sulla spina dorsale.

PriCon RF M2

PriMove 2M

Descrizione del prodotto Move 3MN
Oltre a quanto previsto dal modello a due motori, questa
variante con un terzo motore integrato offre la possibilità di
posizionare in maniera separata anche l’elemento della nuca.
Inoltre otterrete un confort notevole e un design elegante
con un colore gradevole.
Attraverso tre potenti motori si possono posizionare in maniera silenziosa e senza graduazioni le 7 zone dello schienale e
della parte dei piedi. Inoltre il supporto della lordosi garantisce una notevole riduzione di carico sulla spina dorsale.

PriCon M3N

PriMove 3MN
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PRI
MoveBack System
MoveBack

Descrizione del prodotto
Il sistema MoveBack è disponibile su richiesta per i sistemi
di azionamento delle serie PriMove, EcoMove e EasyMove
(non V5).
In abbinamento alla struttura ultrapiatta, è possibile utilizzare per la prima volta un sistema MoveBack in tutti i letti. Il
telaio interno si orienta all‘indietro verso la parete in modo
meccanico e completamente silenzioso utilizzando la regolazione a motore verso l‘alto dello schienale.

150KG

Systempower

Il telaio esegue uno scorrimento anche durante la regolazione all‘indietro dello schienale.
Il sistema MoveBack permette al comodino di trovarsi sempre in una posizione facilmente raggiungibile. Si tratta di un
vero e proprio vantaggio ed un valore aggiunto in abbinamento alla tecnologia di azionamento estremamente piatta
delle serie Move.
Il set MoveBack è disponibile su richiesta e si integra nella
produzione disponibile in modo semplice.
MoveBack
PriMove

177mm

MoveBack Optional*
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MoveBack Set

ECO
Move Classic, V1

RAL 7016

Descrizione del prodotto

EcoMove Classic

La nostra serie EcoMove Vi permette di posizionare separatamente lo schienale e la parte dei piedi con dei motori distinti
molto silenziosi. Complessivamente 4/ 5 zone fanno raggiungere una posizione confortevole. Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue per la sua alta variabilità.
EcoMoveV1:
Le parti fi nali permettono di accogliere la prolunga in legno.
In questa maniera possono essere realizzate tutte le lunghezze.
La parte dei piedi è sospesa. Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto 65mm
Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.
La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità
di utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la
superfi cie secondo le richieste dei clienti.

EcoMove V1

EcoMove Classic
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ECO
Move V2, V3

RAL 7016

Descrizione del prodotto
La nostra serie EcoMove Vi permette di posizionare separatamente lo schienale e la parte dei piedi con dei motori distinti
molto silenziosi. Complessivamente 5 zone fanno raggiungere una posizione confortevole.
Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue per la
sua alta variabilità. Le parti fi nali permettono di accogliere la
prolunga in legno.
In questa maniera possono essere realizzate tutte le lunghezze.
La parte dei piedi è sospesa. Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto 65mm
Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.

EcoMove V2

La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità di
utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la superfi cie secondo le richieste dei clienti.

5cm

EcoMove V3
Eco2 RF*
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Eco2

ECO
Move V4, V5

RAL 7016

Descrizione del prodotto
La nostra serie EcoMove Vi permette di posizionare separatamente lo schienale e la parte dei piedi con dei motori distinti
molto silenziosi. Complessivamente 4 resp. 6 zone fanno raggiungere una posizione confortevole.
Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue per la
sua alta variabilità. Le parti fi nali permettono di accogliere la
prolunga in legno.

EcoMove V4

In questa maniera possono essere realizzate tutte le lunghezze.
La parte dei piedi è sospesa. Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto 65mm
Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.
La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità di
utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la superfi cie secondo le richieste dei clienti.

E-Power 24 SN

Il E-Power 24 SN è dotato di un alimentatore elettronico stabile per una gamma di
tensione di 110–240 V e fornisce sempre la
potenza suffi ciente all’unità di azionamento EcoMove. L‘isolamento principale è uno
standard così come il led che indica lo stato
delle batterie.L‘alimentatore viene prodotto
secondo le recenti direttive ECODESIGN e
fornito con le sue batterie.

Il E-Power 24S è dotato di un alimentatore
elettronico stabile per una gamma di tensione di 110–240 V e fornisce sempre la potenza suffi ciente all’unità di azionamento
EcoMove.

EcoMove V5

E-Power 24 S*
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ECO
Move V6

RAL 7016

Descrizione del prodotto
La nostra serie EcoMove Vi permette di posizionare separatamente lo schienale e la parte dei piedi con dei motori distinti
molto silenziosi. Complessivamente 6 zone fanno raggiungere una posizione confortevole.

Systempower

Ultra Flat

Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue per la
sua alta variabilità. Le parti fi nali permettono di accogliere la
prolunga in legno.

Mains Isolation*
2,4 GHz

La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità di
utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la superfi cie secondo le richieste dei clienti.

Radio Control*

EcoMove V6

Schienale regolabile
Parte del femore regolabile
Rete continua di bulloni da 64mm
Funzione a ruota libera
Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)
Rilascio automatico della rete (NFS)

Storage Box

Memoryfunction*

M
Memory

Easy Service

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Optional
EcoMove V6
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6,5cm

Easy Assembly

In questa maniera possono essere realizzate tutte le lunghezze. La parte dei piedi è sospesa. Il sistema non ha bisogno
di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto
65mm Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.

Particolarità

150KG

EASY
Move V1, V2

RAL 7044

Descrizione del prodotto
Nella nostra serie EasyMove potete posizionare separatamente sia lo schienale che la parte dei piedi con dei motori
separati molto silenziosi.
Complessivamente 4 resp. 5 zone fanno raggiungere una posizione confortevole.
Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue per la
sua alta variabilità. Le parti fi nali permettono di accogliere la
prolunga in legno.
EasyMove V1

In questa maniera possono essere realizzate tutte le lunghezze.
La parte dei piedi è sospesa. Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto 65mm
Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.
La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità di
utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la superfi cie secondo le richieste dei clienti.

5cm

EasyMove V2

Push2

Push2 RF*
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Easy
Move V3, V4

RAL 7044

Descrizione del prodotto
Nella nostra serie EasyMove potete posizionare separatamente sia lo schienale che la parte dei piedi con dei motori
separati molto silenziosi. Complessivamente 5 zone fanno
raggiungere una posizione confortevole.
Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue per la
sua alta variabilità. Le parti fi nali permettono di accogliere la
prolunga in legno. In questa maniera possono essere realizzate tutte le lunghezze.
La parte dei piedi è sospesa. Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto 65mm
Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.

EasyMove V3

La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità di
utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la superfi cie secondo le richieste dei clienti.

EasyMove V4
EasyMove V5
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Easy
Move V5

RAL 7044

Descrizione del prodotto
Nella nostra serie EasyMove potete posizionare separatamente sia lo schienale che la parte dei piedi con dei motori
separati molto silenziosi. Complessivamente 5 zone fanno
raggiungere una posizione confortevole.
Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue per la
sua alta variabilità. Le parti fi nali permettono di accogliere la
prolunga in legno.

EasyMove V5

In questa maniera possono essere realizzate tutte le lunghezze. La parte dei piedi è sospesa. Il sistema non ha bisogno
di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto
65mm Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.
La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità
di utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la
superfi cie secondo le richieste dei clienti.

Optional Eco / EasyMove gestione remota via radio:
Push2 RF*

Standard
Ricevitore
Standard

*Optional

Il E-Power 24S è dotato di un alimentatore
elettronico stabile per una gamma di tensione di 110–240 V e fornisce sempre la potenza suffi ciente all’unità di azionamento
EcoMove.

Eco2 RF*

o

Advanced
Ricevitore
Advanced

Standard
Ricevitore
Standard

o

Advanced
Ricevitore
Advanced

E-Power 24 S
Il E-Power 24 SN è dotato di un alimentatore elettronico stabile per una gamma di
tensione di 110–240 V e fornisce sempre la
potenza suffi ciente all’unità di azionamento EcoMove. L‘isolamento principale è uno
standard così come il led che indica lo stato
delle batterie.L‘alimentatore viene prodotto
secondo le recenti direttive ECODESIGN e
fornito con le sue batterie.
E-Power 24 SN*
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Easy
MoveBack

RAL 7044
MoveBack

Descrizione del prodotto
Il sistema MoveBack è disponibile su richiesta per i sistemi
di azionamento delle serie PriMove, EcoMove e EasyMove
(non V5).
In abbinamento alla struttura ultrapiatta, è possibile utilizzare per la prima volta un sistema MoveBack in tutti i letti. Il
telaio interno si orienta all‘indietro verso la parete in modo
meccanico e completamente silenzioso utilizzando la regolazione a motore verso l‘alto dello schienale.
Il telaio esegue uno scorrimento anche durante la regolazione all‘indietro dello schienale.

150KG

Systempower

Il sistema MoveBack permette al comodino di trovarsi sempre in una posizione facilmente raggiungibile. Si tratta di un
vero e proprio vantaggio ed un valore aggiunto in abbinamento alla tecnologia di azionamento estremamente piatta
delle serie Move.
Il set MoveBack è disponibile su richiesta e si integra nella
produzione disponibile in modo semplice.
MoveBack
Easy/Eco V1

125mm

Easy/Eco V2

234mm

Easy/Eco V3

306mm

Easy/Eco V4

226mm

Easy/Eco V6

226mm

MoveBack Optional*

MoveBack Set
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Basic
Move V1

RAL 7044

Descrizione del prodotto
Systempower

Ultra Flat

Il BasicMove offre una combinazione tra sistema di azionamento ad un motore per lo schienale e una prolunga variabile in legno.

150KG

6,5cm

Easy Assembly

BasicMove V1

La lunghezza dello schienale e la lunghezza totale possono
essere adattati alle Vostre esigenze. Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza del sistema di soltanto
65mm Vi offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.
La rete continua di bulloni da 64mm Vi offre la possibilità di
utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire la superfi cie secondo le richieste dei clienti.

Mains Isolation*
2,4 GHz

Radio Control*

Particolarità
Schienale regolabile

Storage Box

Memoryfunction*

5cm

M
Memory

Easy Service

Better Sleep Balance
Push2

Magnetic Field Reduction
Metall Reduction

Il E-Power 24S è dotato di un alimentatore
elettronico stabile per una gamma di tensione di 110–240 V e fornisce sempre la potenza suffi ciente all’unità di azionamento
EcoMove.

Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Optional

E-Power 24 S
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Totale Informazioni tecniche
OF12

OF14

OB20

Pri

Eco

Easy

Basic

Peso del sistema
Altezza del sistema
Motori
Capacità di carico fino a**
Angolazione di montaggio schiena

6,1kg
7,5cm
2
150KG
60°

5,7kg
10,5cm
2
150KG
60°

7,4kg
9cm
2
200KG
56°

da 14,1kg
7,0cm
2-4
150KG
fino a 90°

da 8,8kg
6,5cm
2
150KG
fino a 89°

da 6,1kg
6,5cm
2
150KG
fino a 89°

3,8kg
6,5cm
1
150KG
52°

64 mm di griglia
Larghezze set base
Lunghezze set base

si
70-100cm
fino a 220cm

si
70-100cm
fino a 220cm

si
70-100cm
fino a 220cm

si
70-100cm
fino a 220cm

si
70-100cm
fino a 220cm

si
70-100cm
fino a 220cm

si
70-100cm
fino a 220cm

FUNZIONI
Interruttore manuale
Seat Flex
Flex Connect
Square Connect
Regolazione delle zone del collo
Regolazione delle zone della schiena
Regolazione dell'area ginocchia / piedi
Regolazione dell'area piedi
Lordosis Support
StorageBox
Funzione di scorrimento a vuoto
Discesa d'emergenza (meccanica)

si
si
si
no
optional
si
si
no
no
si
si
si

si
si
si
no
optional
si
si
no
no
si
si
si

si
si
si
no
no
si
si
no
no
si
si
si

si
no
no
si
si, 4M
si
si
si, 4M
si
si
si
si

si
no
no
si
si
si
si
no
no
si
si
si

si
si
no
si
si
si
si
no
no
si
si
si

si
no
no
si
no
si
no
no
no
si
si
si

si
si
100-140cm

si
si
100-140cm

no
no
120cm

`-`-100-140cm

`-`-100-140cm

`-`-100-140cm

`-`-100-140cm

no
si
si
si

no
si
si
si

no
no
si
si

si
no
si
si

si
no
si
si

si
no
si
si

no
si
no
no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

si

no

no

no

Coppia Nm
Regolazione completa "in alto" in sec. senza
sollecitazioni
Durata dell'attivazione
Tensione del motore
Disattivazione finale con
Colore dell'alloggiamento RAL
Modello dell'alimentatore
Linea di alimentazione standard
Linea di alimentazione facoltativa
Collegamento di rete
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
Tipo di protezione

455
19 sec / 29V

526
17sec/29V

934
24sec/24V

731
18 Sek/24V

541
18 Sek/24V

541
18 Sek/24V

530
18 Sek/24V

`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20

`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20

`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20

`2/10
24V AC
Microswitch
8019
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20

`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20

`2/10
24V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20

`2/10
24V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
si
IP20

Classe di protezione

II

II

II

II

II

II

II

OPTIONAL
Guarnizione del collo (Synchro-Drive)
Guarnizione del piedino
Maxi-Set per larghezze maggiorate
(E-Power 24S/SN)
MoveBack
"toGo" Kit
Gestione remote via radio 2,4Ghz
Gestione remote via radio 2,4Ghz Con funzione di
abilitazione rete
Alimentatore/i 2,4Ghz Con funzione di
abilitazione rete
Memory
SPECIFICHE TECNICHE

Spiegazioni
Octo actuators + Bionical Design
Funzione a ruota libera

Bionical Design
Rilascio automatico della rete (NFS)

Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)

Supporto della lordosi

Il montaggio di un cosiddetto rilascio automatico dalla rete è il modo migliore per evitare ulteriori campi elettrici nell’area notte.
Infatti il rilascio automatico dalla rete taglia
completamente la corrente tra presa elettrica e sistema di azionamento.

Nel caso in cui dovesse mancare la corrente
o dovesse esserci un guasto, l’abbassamento
d’emergenza meccanico offre la possibilità di
abbassare manualmente lo schienale e la parte
dei piedi.

I medici per lordosi intendono il piegamento
naturale in avanti della spina dorsale umana.

zone della
schiena

zone del collo

Tutti i nostri sistemi di azionamento dispongono
della funzione a ruota libera.
Quando si abbassa lo schienale o la parte della
testa questi si riportano alla posizione originale
non attraverso la potenza del motore ma semplicemente con il peso proprio.
In questa maniera se si dovesse restare incastrati
con una parte del corpo, sarà al massimo il peso
proprio dell’elemento a gravare sul corpo. Si
escludono quindi praticamente lesioni e contusioni.
Si tratta di conseguenza di una funzione sensata
di sicurezza.

Easy Service

Il supporto della lordosi nella parte lombare
della schiena garantisce uno scarico notevole della spina dorsale e in questa maniera
aumenta la comodità e il benessere.

Le due batterie inserite nell’alimentatore
al momento che si schiaccia un tasto
dell’interruttore manuale forniscono un impulso che riattiva la tensione normale.
Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

OB20
Capacitance**

Capacitance**

(Allocanzione / 150KG)

(Allocanzione / 200KG)

Max
150KG

Max
200KG
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OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@octo-actuators.de
www.octo-actuators.de

