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„ L‘essenziale è invisibile agli occhi. “
Antoine de Saint-Exupéry

www.bionical-design.de

Bionical Design
Dopo anni di ricerca e sviluppo siamo riusciti a posare una pietra miliare
nella tecnologia dell’azionamento ultrapiatto. Tutte le componenti di comando e funzione sono stati sviluppati da zero e combinati con i vantaggi
già conosciuti della tecnologia dell’azionamento ultrapiatto.

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 garantiamo una vastità inaspettata di possibili configurazioni.

Il concetto Bionical-Design è stato presentato per la prima volta al pubblico
in occasione della fiera settoriale Interzum 2009.

La nostra forza di innovazione si rispecchia nei vari brevetti che siamo riusciti ad ottenere.

La vincita del Interzum Award per la categoria „The best of the best“ ha 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.

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.

Al contrario dei sistemi di azionamento tradizionali, noi rinunciamo completamente all’impiego di guarniture in metallo e in questo modo riduciamo
IIIIII

Bionical Design – Scoprite le infinite possibilità!
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La nostra sede
La nuova sede principale a Grünsfeld è stata realizzata tenendo conto delle
esigenze di uno sviluppo innovativo, volto al futuro e ai clienti. Gli spazi di
montaggio e magazzinaggio molto moderni offrono ai nostri collaboratori
impegnati tanto posto per trovare idee creative e realizzarle.
Innovazione e qualità – Made in Germany
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PriMove
Questa serie realizzata in maniera elegante e con finiture 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 – Classe Premium
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PriMove - Varianti di posizionamento

PriMove 2M
Questa variante dispone di due motori molto
silenziosi che azionano separatamente sia lo
schienale che la parte dei piedi. Entrambe le
zone sono regolabili infinitamente e in maniera separata.
Il supporto della lordosi garantisce la riduzione di carico sulla spina dorsale e quindi dona
più comodità. La parte dei piedi è sospesa
e dotata di un ammortizzatore integrato che
funge anche da protezione da sovraccarico.

PriMove 4M
La variante a quattro motori unisce tutti i vantaggi delle serie PriMove e offre all’utente le
massime possibilità di posizionamento e un
comfort unico.
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Varianti di posizionamento - PriMove

PriMove 3MN
Oltre a quanto previsto dal modello a due
motori, questa variante offre la possibilità
di posizionare in maniera separata anche
l’elemento della nuca. A questo scopo nella
parte della testa è stato integrato un motore
aggiuntivo estremamente silenzioso.

PriMove 3MF
In questo modello è possibile posizionare separatamente la parte dei piedi con l’aiuto di
un ulteriore motore integrato. In questa maniera si ottengono infinite altre posizioni. Dalla
posizione relax alla posizione a gradini per
aiutare la circolazione, fino ad arrivare senza
graduazione alla posizione utilizzata in caso
di shock.
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PriMove 2M
Descrizione del prodotto

Campi d’applicazione

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 64 mm 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. La parte dei piedi è sospesa e dotata di un ammortizzatore integrato che funge anche da protezione
da sovraccarico.

Dati tecnici

made
in
Germany

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità portante

45°
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Particolarità

Schienale regolabile
Parte del femore regolabile
Supporto della lordosi
Rete continua di bulloni da 64 mm
Sospensione della parte dei piedi con ammortizzatori
Funzione a ruota libera
Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)
Rilascio automatico della rete (NFS)

1800–2100 mm
fina a 1400 mm
70 mm
ca. 13 kg
150 kg

90°

4,5 sec

Sospensione
Boxspring
Mobili imbottiti
					

18 sec

RAL 8019
Marrone grigiastro

35°
7,5 sec

PriMove 2M
R
Pri-Con M 2
Telecomando con filo
y funzione memory

Pri-Con 2
Telecomando con filo

Pri-Con RF M 2
Telecomando senza filo
y funzione memory

L
Azionamento 2M
2 x 24 V,
Potenza máx. 2 x 75 W

70 mm

IQPower 2
Alimentatore efficiente con
rilascio automatico dalla
rete (NFS)

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 3MN
Descrizione del prodotto

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. Si
è rinunciato completamente all’utilizzo di guarniture in
metallo. L’altezza minima del sistema e la rete continua
di bulloni da 64 mm Vi offrono la possibilità di un utilizzo
individuale e fanno sì che possano essere usati tutti i
normali elementi a molle. 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. La parte
dei piedi è sospesa e dotata di un ammortizzatore integrato che funge anche da protezione da sovraccarico.

made
in
Germany

Dati tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità portante

1800–2100 mm
fina a 1400 mm
70 mm
ca. 14 kg
150 kg

45°

90°

45°
4,5 sec
12

18 sec

Campi d’applicazione

Sospensione
Boxspring
Mobili imbottiti
					

Particolarità

Parte della nuca regolabile
Schienale regolabile
Parte del femore regolabile
Supporto della lordosi
Rete continua di bulloni da 64 mm
Sospensione della parte dei piedi con ammortizzatori
Funzione a ruota libera
Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)
Rilascio automatico della rete (NFS)
		

RAL 8019
Marrone grigiastro

35°
7,5 sec

PriMove 3MN
R
IQ
Telecomando multifunzione

IQPower 4
Con rilascio automatico dalla rete (NFS), Rilevatore di
movimento e luce notturna

Azionamento 2M
2 x 24 V,
Potenza máx. 2 x 75 W

Azionamento 1M
24 V, Potencia máxima 72 W

70 mm

L

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 3MF
Descrizione del prodotto

Questo modello permette di posizionare separatamente la parte dei piedi attraverso un ulteriore motore integrato. Otterrete un confort notevole 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 64 mm Vi
offrono la possibilità di un utilizzo individuale e fanno sì
che possano essere usati tutti i normali elementi a molle. 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. La parte dei piedi è sospesa e
dotata di un ammortizzatore integrato che funge anche
da protezione da sovraccarico.

made
in
Germany

Dati tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità portante

1800–2100 mm
fina a 1400 mm
70 mm
ca. 14 kg
150 kg

Particolarità

Schienale regolabile
Parte del femore regolabile
Parte della sottocoscia regolabile
Rete continua di bulloni da 64 mm
Supporto della lordosi
Sospensione della parte dei piedi con ammortizzatori
Funzione a ruota libera
Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)
Rilascio automatico della rete (NFS)

Marrone grigiastro

35°

45°
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Sospensione
Boxspring
Mobili imbottiti
					

RAL 8019

90°

4,5 sec

Campi d’applicazione

18 sec

7,5 sec

35°

14 sec

PriMove 3MF
R
IQ
Telecomando multifunzione

IQPower 4
Con rilascio automatico dalla rete (NFS), Rilevatore di
movimento e luce notturna

Azionamento 2M
2 x 24 V,
Potenza máx. 2 x 75 W

Azionamento 1M
24 V, Potencia máxima 72 W

70 mm

L

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 4M
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 64 mm 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.

made
in
Germany

45°
4,5 sec
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Dati tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità portante

45°

1800–2100 mm
fina a 1400 mm
70 mm
ca. 15 kg
150 kg

Sospensione
Boxspring
Mobili imbottiti
					

Particolarità

Parte della nuca regolabile
Schienale regolabile
Parte del femore regolabile
Parte della sottocoscia regolabile
Rete continua di bulloni da 64 mm
Supporto della lordosi
Sospensione della parte dei piedi con ammortizzatori
Funzione a ruota libera
Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)
Rilascio automatico della rete (NFS)

RAL 8019
Marrone grigiastro

90°

18 sec

Campi d’applicazione

35°
7,5 sec

35°

14 sec

PriMove 4M
R
IQ
Telecomando multifunzione

IQPower 4
Con rilascio automatico dalla rete (NFS), Rilevatore di
movimento e luce notturna

Azionamento 2M
2 x 24 V,
Potenza máx. 2 x 75 W

Azionamento 1M
2 x 24 V, Potencia máxima
72 W

70 mm

L

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 2M
Pri-Con Telecomandi
Gli interruttori manuali della serie PriMove ridimensionano la
classe Premium del settore Bedding.
Il design di prima classe convince con la sua linearità. Le ottime
caratteristiche ergonomiche sono completate dalla facilità di
comando e la gestione intuitiva.

Nero intenso

Tele Grigio 4

Pri-Con RF M 2

RAL 7047

Pri-Con 2

RAL 9005

Pri-Con M 2

Vi offriamo sempre il giusto dispositivo di comando, a partire
dall’esile variante base con filo per arrivare alla versione telecomandata con funzione Memory e relativo punto di ricarica.

Stazione di base
Per il telecomando Pri-Con RF M 2. Con la funzione Quicktouch la
rete può essere portata alla sua posizione originaria.
18

(Disegni in scala 1:1)

PriMove 3MF I N, M4
Telecomando IQ
Per le varianti con 3 e 4 azionamenti
Il telecomando Premium soddisfa anche le esigenze più particolari e dispone di un display a 65.000 colori, una facilità di comando e una vastità di funzioni mai vista.
Un ulteriore punto di forza è la possibilità di poterlo utilizzare per il
comando dei dispositivi collegati all’alimentatore IQPower 4.
Su richiesta è possibile includere delle applicazioni specifiche
del cliente e creare dei schemi di colori individuali – contattateci
in merito.

Telecomando IQ

Impostazioni

Memo

RAL 9005

RAL 7047

Nero intenso

Tele Grigio 4

Luce notturna

Punto di ricarica
Presa elettrica

Regolazioni

Sveglia

Per il telecomando IQ. Con sensore di luce notturna e funzione
Quick-touch per la sveglia o per portare la rete alla sua posizione
originaria.
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PriMove IQPower
IQPower 4
Il cuore del nostro sistema di azionamento è composto da un
alimentatore intelligente che in connessione con il telecomando
IQ offre una massima efficienza e funzionalità.
Dispone di due prese elettriche azionabili con il nostro telecomando e in questa maniera da la possibilità di collegare diversi
apparecchi. Così potete per esempio comodamente accendere
o spegnere la Vostra lampada da comodino o il Vostro televisore.
Inoltre il IQPower 4 da standard prevede un rilascio automatico
della rete (NFS).
Come unico produttore Vi offriamo in esclusiva una luce notturna integrata attivabile sia con il sensore di movimento, sia con
il telecomando IQ. Inoltre il pannello superiore interscambiabile
Vi offre una vasta gamma di possibilità di personalizzare il nostro
prodotto con il Vostro Corporate Identity aziendale.

IQPower 4

Il IQPower 4 viene fornito di serie con i nostri modelli a tre e quattro motori.

IQPower 2
L’alimentatore del nostro sistema di azionamento convince per
la sua linearità e la sua prestazione. Anche in questo caso
è stato integrato il rilascio automatico della rete (NFS).
20

Accessori e varianti di lunghezza - PriMove
Varianti di lunghezza
1810 mm
250

254

256

384

128

256

281

1808

1900 mm
250

254

256

384

128

256

324

128

256

324

1851

1910 mm
295

254

256

384
1897

2000 mm

Accessori

295

Asse quadrata
Copertura per asse quadrata

Box per gli accessori

256

384

128

128

256

281

128

128

256

281

128

128

256

1982

2010 mm
320

Cavo per sincronizzazione
Prolunga

254

254

256

384
2007

2100 mm
320

254

256

384

324

2050
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EcoMove
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
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EcoMove
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. La
vasta gamma di funzionalità, il disegno elegante e la
variabilità contrassegnano questa unità di azionamento ultrapiatta. Il sistema non ha bisogno di guarniture in
metallo. L’altezza minima del sistema di solo 65 mm Vi
offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso
e quindi soddisfa anche le esigenze maggiori. La rete
continua di bulloni da 64 mm Vi offre la possibilità di
utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire liberamente la superficie. L’abbassamento d’emergenza
meccanico è di serie.

made
in
Germany

Dati tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità portante

1800–2100 mm
fina a 1400 mm
65 mm
ca. 9,5 kg
150 kg

Campi d’applicazione

Sospensione
Boxspring
Mobili imbottiti
					

Particolarità

verstellbarer Rückenbereich
verstellbarer Oberschenkelbereich
durchgängiges 64 mm Bolzenraster
Freilauffunktion
mechanische Notabsenkung (NAS)
Netzfreischaltung (NFS)

RAL 7016

RAL 7038

Grigio antracite

Grigio agata

89°
35°

35°
7,5 sec
24

18 sec

8 sec

EcoMove
R
E-Con Eco 2
Telecomando con filo

E-Con Push 2
Telecomando con filo

E-Con RF Easy 2
Telecomando senza filo

L
E-Power 24N
con rilascio automatico della
rete (NFS)

65 mm

Azionamento 2M
2 x 24 V,
Potenza máx. 2 x 75 W

602 mm

256 mm

384 mm

384 mm

324 mm

1950 mm

R

602 mm

256 mm

384 mm

384 mm

324 mm

L
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EcoMove
E-Con Eco / E-Con Easy
Per l’EcoMove la nostra gamma d´interruttori manuali offre due
varianti con filo e un telecomando senza filo con interruttore a
scorrimento.
Si è prestato attenzione sia all’utilizzo intuitivo e una dimensione
adeguata degli interruttori manuali, sia alla disposizione ergonomia dei tasti di comando.

E-Con RF Easy 2

E-Con Push 2

E-Con Eco 2

Tutte le varianti vengono collegate al box di comando E-Power
24N.

E-Power 24N
Il E-Power 24N è dotato di un alimentatore elettronico stabile
per una gamma di tensione di 110–240 V e fornisce sempre la
potenza sufficiente all’unità di azionamento EcoMove. Abbiamo
integrato di serie il rilascio automatico della rete (NFS).
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(Disegni in scala 1:1)

Accessori e varianti - EcoMove
Opzioni

EcoMove S

256

256

384

128

256

324

1950

Varianti di lunghezza
1800 mm
502

256

384

384

282

1808

1900 mm
502

256

384

384

324

384

324

384

324

1850

Accessori

1910 mm
550

Asse quadrata
Copertura per asse quadrata

256

384
1898

2000 mm
602

256

384
1950

Cavo per sincronizzazione

2050 mm
602

256

Prolunga

384

128

384

128

384

282

2036

2100 mm
Box per gli accessori

602

256

384

324

2078
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EasyMove
La serie EasyMove combina in maniera strutturata la funzionalità e la flessibilità 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 configurazione
per soddisfare le esigenze del cliente.
EasyMove – Classe eccezionale
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EasyMove
Descrizione del prodotto

Campi d’applicazione

Nella nostra serie EasyMove potete posizionare separatamente sia lo schienale che la parte dei piedi con
dei motori separati molto silenziosi. Complessivamente
4 zone fanno raggiungere una posizione confortevole.
Questo sistema di azionamento ultrasottile si distingue
per la sua alta variabilità. Le parti finali 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 65 mm Vi
offre la possibilità di scegliere liberamente il materasso.
La rete continua di bulloni da 64 mm Vi offre la possibilità di utilizzare tutti i normali elementi a molle e di gestire
la superficie secondo le richieste dei clienti.

made
in
Germany

Dati tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità portante

Particolarità

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

1800–2100 mm
fina a 1400 mm
65 mm
ca. 7 - 8,5 kg
150 kg

52°

14 sec
30

Sospensione
Boxspring
Mobili imbottiti
					

RAL 7044
Grigio seta

35°

9 sec

EasyMove
R
E-Con Push 2
Telecomando con filo

L

E-Con Easy 2
Telecomando con filo

E-Con RF Easy 2
Telecomando senza filo

E-Power 24
Alimentatore potente 24 V

65 mm

Azionamento 2M
2 x 24 V,
Potenza máx. 2 x 75 W

182 mm

256 mm

384 mm

242 mm

1064 mm

R

182 mm

256 mm

384 mm

242 mm

L
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EasyMove
E-Con Easy 2 / E-Con Push 2
Per l’EasyMove la nostra gamma d´interruttori manuali offre
due varianti con filo e un telecomando senza filo.
Si è prestato attenzione sia all’utilizzo intuitivo e una dimensione
adeguata degli interruttori manuali, sia alla disposizione ergonomia dei tasti di comando.

E-Con RF Easy 2

E-Con Easy 2

E-Con Push 2

Tutte le varianti vengono collegate al box di comando E-Power
24N.

E-Power 24
Il E-Power 24N è dotato di un alimentatore elettronico stabile
per una gamma di tensione di 110–240 V e fornisce sempre la
potenza sufficiente all’unità di azionamento EasyMove.
32

(Disegni in scala 1:1)

Accessori e varianti - EasyMove
Opzioni
1
182

256

384

242

182

256

384
1270

256

182

256

384

182

256

384

1064

2
192

3
384

1398

192

4
1398

128

256

192

Varianti di lunghezza

Accessori
Asse quadrata

1900 mm
182

256

182

256

182

256

Copertura per asse quadrata
Cavo per sincronizzazione
Prolunga
Kit per gli accessori

1064

384

242

384

242

384

242

2000 mm
1064

2100 mm
1064
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BasicMove
Il nostro modello base per il mondo della tecnologia di azionamento ultrapiatto. Il Basic
move dispone di una impressionante funzionalità realizzabile grazie all’altezza minima
di soltanto 65 mm e l’assenza di guarniture in metallo.
La gamma di prodotti BasicMove si distinge per la funzionalità solida e il suo peso
minimo.
BasicMove – Classe base
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BasicMove
Descrizione del prodotto

Il BasicMove offre una combinazione tra sistema di
azionamento ad un motore per lo schienale e una prolunga variabile in legno. La lunghezza dello schienale e
la lunghezza totale possono essere adattati alle Vostre
esigenze. Questa flessibilità è utile per realizzare in maniera molto semplice le lunghezze fuori standard. Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza
del sistema di soltanto 65 mm Vi offre la possibilità di
scegliere liberamente il materasso. La rete continua di
bulloni da 64 mm Vi offre la possibilità di utilizzare tutti
i normali elementi a molle e di gestire la superficie secondo le richieste dei clienti.

made
in
Germany

Dati tecnici

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità portante

1800–2100 mm
fina a 1400 mm
65 mm
ca. 3 kg
150 kg

36

Sospensione
Boxspring
Mobili imbottiti
					

Particolarità

Schienale regolabile
Rete continua di bulloni da 64 mm
Funzione a ruota libera
Particolarmente adatto per lunghezze fuori standard

RAL 7044
Grigio seta

52°

18 sec

Campi d’applicazione

BasicMove
R
E-Con Push
Telecomando con filo

Azionamento 1M
24 V,
Potenza máx. 72 W

E-Power 28
Alimentatore potente 28 V

65 mm

L

E-Con Easy
Telecomando con filo

258 mm

340 mm
598 mm

R

258 mm

340 mm

L
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BasicMove
E-Con Easy / E-Con Push
Per il BasicMove la nostra gamma di interruttori manuali offre
due varianti con filo.

E-Con Push

E-Con Easy

Si è prestato attenzione sia all’utilizzo intuitivo e una dimensione
adeguata degli interruttori manuali, sia alla disposizione ergonomia dei tasti di comando.

E-Power 28
Il E-Power 28 è dotato di un alimentatore elettronico stabile
per una gamma di tensione di 110–240 V e fornisce sempre
la potenza sufficiente all’unità di azionamento EasyMove.
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(Disegni in scala 1:1)

Accessori e varianti - BasicMove
Opzioni

BasicMove

Accessori

258

598

340

Varianti di lunghezza
Asse quadrata
1900 mm
258

Copertura per asse quadrata
Cavo per sincronizzazione

340

2000 mm
258

Prolunga
Box per gli accessori

598

598

340

2100 mm
258

598

340
39
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NFS | ERP*

BasicMove

Easy Move

Eco Move

Pri Move V2

Pri Move V3

Pri Move V4
* Energy Related Product, Eco-Design - EC 1275/2008
E-Con Eco 2

E-Power 24N

IQ APP

IQ S

IQ Power 4

IQ Power 4S

IQ

Pri-Con RF M 2

Pri-Con M 2

Pri-Con 2

E-Con RF Easy 2

IQ Power 4

IQ Power 2

IQ Power 2

IQ Power 2

E-Power 24

E-Con Eco RF 2

E-Con RF Easy 2
E-Power 24

E-Power 24

E-Con RF Easy

E-Power 24

Power Pack
E-Con Push 2

E-Con Easy 2

E-Con Push

E-Con Easy

Telecomandi

E-Power 24N

E-Power 24

E-Power 28

E-Power 28

Schemi

= standard

Copertura per asse quadrata
in lunghezze speciali

Asse quadrata in lunghezze
speciali

Prolunga per il telecomando

Cavo per sincronizzazione

Telecomando senza filo

Azionamento addizionale
per l‘elemento dorsale
in lunghezze speciali

Schemi

Opzioni / Azionamento

NFS | ERP*

BasicMove

Easy Move

Eco Move

Pri Move V2

Pri Move V3

Pri Move V4
= facoltativo

Salvo modifiche tecniche

Spiegazioni
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Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)

Supporto della lordosi

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. 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.

Funzione a ruota libera

Rilascio automatico della rete (NFS)

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.

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. Le due batterie inserite nell’alimentatore al momento che si schiaccia un tasto
dell’interruttore manuale forniscono un impulso che riattiva la tensione normale.

Dati di contatto
Bionical Design GmbH
Willstätterstrasse 6
D-40549 Düsseldorf
Tel.
Fax

+49(0) 211 300653-0
+49(0) 211 300653-20

info@bionical-design.de

www.bionical-design.de

