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ideas

for you ...!

the best

innovations
for you ...!

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.
Per la prima volta il concetto OCTO-Actuators è stato
presentato al pubblico alla fiera internazionale Interzum
2015.
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.

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 combinabil
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.

intelligent
material
and design
2005
interzum award:
intelligent
material & design
2009

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!

www.octo-actuators.de
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Box

OB O5

One Part Concept

L’idea fondamentale che sta dietro a questo concetto è una
combinazione di sistema di azionamento e di guarnizione, che
ha un’enorme potenza, è assolutamente a larghezza variabile e
riduce radicalmente il tempo di montaggio nei letti Boxspring.

Questi motori doppi sviluppati quasi 30 anni fa esclusivamente
per i letti a doghe hanno oggi il difetto di mancanza di forza e
i produttori di letti Boxspring e imbottiti combattono con altissime percentuali di reclami molto costosi.

Come cosiddetto „One Part Concept“ l’idea di costruzione di
OctoBox 05 unisce tutte i desideri dell’industria Boxspring e dei
mobili imbottiti, innanzi tutto, oltre al design, la potenza necessaria (forza per la regolazione della superficie su cui si dorme
con materassi spessi e pesanti) e un montaggio rapidissimo.

Qui interviene la ,,piattaforma del concetto di azionamento”
OctoBox 05.

Da un lavoro di sviluppo pluriennale è risultato un moderno
concetto sostenibile con molti vantaggi per il produttore e i
consumatori finali.
OctoBox 05 sostituisce le guarnizioni costose e anche i motori
doppi inadatti.

Essa unisce tecnicamente in maniera straordinaria lo sviluppo di
potenza ottimale durante la regolazione con un concetto moderno di motori e l’altezza d’installazione piccola di 10,5 cm
soltanto.
Con questo concetto di trasmissione viene ridotto drasticamente il mantenimento delle scorte di guarnizioni e motori di attuazione. C‘è solo un sistema di trasmissione per le più diverse
larghezze di letti.
Il risultato di questo sistema di trasmissione OctoBox 05 è impressionante. Carichi distribuiti su tutta la superficie del letto
fino a 300 KG e larghezze fino a 155 cm vengono mossi senza
fatica con il sistema di trasmissione OctoBox 05.
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Box

Un sistema per tutte le larghezze di letti fino a 155 cm
Potenza del sistema a partire da 200 kg (Red Version fino a 300 kg)
Il concetto più potente sul mercato
Risparmio di peso (easy transport)
Montaggio semplice e rapido

One Part Concept

Abbassamento di emergenza meccanico permanente (NAS)

ONE

One fits all

ALL

Concetto di trasmissione innovativo piatto
Sviluppato particolarmente per letti Boxspring
Straordinariamente forte

surface Load**

Design moderno e materiali innovativi

(Verteilung-Allocation)
Zero Gravity

Max
300KG

Gravity
Seat

Seat-Max

MAX

Easy Assembly

100 - 155
Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box

*Opzionale
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Box

O5

POWER

8000 N

Motorpower

Classic

x2

OCTOBox ,,Classic“ soddisfa le aspettative die clienti grazie
alla sua potenza, due motori silenziosi, il ,,One Part Concept“,
un‘altezza d‘installazione di soli 10,5 cm ed un montaggio rapido.
Il sistema OB05 è stato sviluppato in modo specifico per i sistemi
letto BoxSpring e sostituisce tutta la ferramenta e riduce il tempo
di montaggio ad un minimo (2 minuti).
Il nostro OB05 può essere installato con efficienza su tutti i normali letti di legno e di metallo Box Spring tra i 70 e 100 cm di
larghezza e da 1,80 m a 2,20 m di lunghezza (opzional nella
versione Maxi con larghezze di letti da 100 a 120 cm).

OB O5

Massima flessibilità, potenza di sistema (200 KG) e SeatMax contraddistinguono questo sistema in modo particolare.

Classic

Questo concetto di azionamento nuovo e unico al mondo soddisfa le aspettative dei clienti grazie ad un imbattibile ,,PreisPower-Index“.

E-Power
24S

FLY 2

LIGHT

Ambiti di applicazione
Sistemi letto BoxSpring regolabilii
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti
da letto e con apertura laterale dei
cassetti da letto
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Opzionale
Gestione remote via radio /
APP
Funzione di abilitazione rete
Maxi-Set per larghezze
maggiorate

Vantaggi particolari
La gestione remota via radio OCTO è dotata di una funzione
di luce notturna. La luce notturna si
trova nel ricevitore e può essere accesa
e spenta comodamente dal radio trasmettitore portatile.

OB O5
Systempower

Classic

200KG
Classic

Octo Box Sytem

I sistemi OCTO Box sono in tre livelli di prestazione: Classic con una potenza di 200 KG**,
nero con una potenza di 240 KG** e rosso
con il livello di prestazione più elevato di
300 KG**.

BOX

One Part Concept
ONE

One fits all

Ultra-Flat

Surface Load**

ALL

10,5cm

Max
200KG

(Verteilung-Allocation)
Ergo

Ergo-Flex

Flex

Easy Assembly
Ergo

Ergo Flex

Flex

La funzione OCTO ErgoFlex consente di
adattare in lunghezza le zone di una struttura
letto alle Vostre esigenze.

Maxi Set*

100 - 120
cm

Canapé Box

Storage Box

*Opzionale
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Box

POWER

O5

10000 N

Motorpower

Black

x2

OCTOBox OB05 „Black“ soddisfa le aspettative dei clienti
grazie alla sua enorme potenza di 240 KG, la struttura piatta
di soli 10,5 cm e due motori silenziosi.
Il sistema OB05 è stato sviluppato sin modo specifico per i
sistemi letto Box Spring e sostituisce tutta la ferramenta.
Il „One Part Concept“ garantisce un montaggio rapido in
meno di 2 minuti.
Il nostro OB05 può essere installato con efficienza su tutti i
normali letti di legno e di metallo Box Spring tra 70 e 100 cm
di larghezza e da 1,80 m a 2,20 m di lunghezza.

OB O5

A richiesta il sistema è utilizzabile nella versione Maxi per larghezze di letto da 100 a 140 cm.

Black

SeatMax, ErgoFlex e una enorme potenza contraddistinguono questo sistema in modo particolare.
Questo concetto di azionamento nuovo e unico al mondo
soddisfa le aspettative dei clienti grazie ad un imbattibile
„Preis-Power-Index“.

*
E-Power
24S

STAR 2
RF

Ambiti di applicazione
Sistemi letto BoxSpring regolabilii
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti
da letto e con apertura laterale dei
cassetti da letto

*Opzionale
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Opzionale
Gestione remote via radio
APP
Funzione di abilitazione rete
Maxi-Set per larghezze
maggiorate

Vantaggi particolari
La tecnologia di azionamento OCTO è unica al
mondo e si distingue in
modo particolare per la sua
caratteristica piatta. Ogni
spazio sotto il letto (letto a cassetto,
canapé) può essere costruito e utilizzato in modo sensato.

OB O5
Systempower

240KG
Black

Octo Box Sytem

70 - 140 cm

Systempower

Black

BOX

530lbs

One Part Concept

La potenza della tecnologia di azionamento
OCTO è eccellente. Materassi grandi e spessi
(carichi) possono essere posizionati facilmente,
in maniera silenziosa e senza graduazioni. Su richiesta possono essere costruite larghezze di letti
con molle inferiori (reti a doghe) fino a 140 cm e
letti BoxSpring fino a 155 cm (Queen USA).

Surface Load**

Max
240KG

(Verteilung-Allocation)
Ultra-Flat

10,5cm

Seat

Seat-Max

MAX

Ergo

Ergo-Flex

ONE

One fits all

Flex

Easy Assembly

ALL

100 - 140
Il concetto One fits all garantisce mediante
la caratteristica piatta dei sistemi, molteplici
possibilità di applicazione. La tecnologia di
azionamento si adatta ad ogni sistema di letto,
garantisce l‘utilizzo dello spazio sotto il letto
(funzione di ribaltamento, canapé, ottomano) e
può essere installato persino in un materasso in
modo invisibile.

Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box

*Opzionale
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Box

O5

POWER
POWER

Motorpower

Red

12000 N
x2

OCTOBox OB05 „Red“ soddisfa le aspettative dei clienti
grazie alla sua straordinaria potenza di 300 KG , la struttura piatta di soli 10,5 cm e due motori silenziosi.
Il sistema OB05 è stato sviluppato in modo specifico per
i sistemi letto Box Spring molto esigenti.
Il „One Part Concept“ sostituisce tutta la ferramenta e
rende possibile inoltre l‘utilizzo del comparto portaoggetti sotto il letto (funzione Storage e Canapé).
Il sistema di azionamento OB05 garantisce un montaggio
rapido in meno di 2 minuti e può essere installato con
efficienza su tutti i normali letti di legno e di metallo Box
Spring tra 70 e 100 cm di larghezza e da 1,80 m a 2,20 m
di lunghezza.
A richiesta il sistema è utilizzabile nella versione Maxi per
larghezze di letto da 100 a 155 cm (Queen).

OB O5

Red

-

SeatMax, ErgoFlex e la straordinaria potenza contraddistinguono questo sistem in modo particolare.
Questo concetto di azionamento nuovo e unico al mondo
soddisfa le aspettative dei clienti grazie ad un imbattibile
„Preis-Power-Index“.

APP *

APP

Ambiti di applicazione
Sistemi letto BoxSpring regolabilii
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti
da letto e con apertura laterale dei
cassetti da letto
*Opzionale
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Opzionale
Gestione remote via radio /
APP
Funzione di abilitazione rete
Maxi-Set per larghezze
maggiorate

Vantaggi particolari
OCTO aumenta il comfort mediante
la possibilità di un comando APP supplementare. Il cliente può comandare
a piacimento con un APP il sistema
letti, ma anche in qualsiasi momento
con il trasmettitore via cavo o radio.

OB O5
surface load**

Red

Max
300KG

Red

Octo Box Sytem

(Verteilung-Allocation)
Lo sviluppo di potenza è regolare in qualsiasi
momento. Con i sistemi di comanto intelligenti
si può ottenere quasi ogni posizione di comfort, nel sonno e posizione d‘appoggio piana.
Con una potenza di sistema di 300 KG, l‘OB05
rappresenta il vertice delle possibilità sul mercato. Design moderno e materiali nnovativi sono
sempre di prima scelta per i prodotti OCTO.

BOX

One Part Concept
70 - 155 cm
ONE

One fits all

Ultra-Flat

Surface Load**

ALL

10,5cm

Max
300KG

(Verteilung-Allocation)
Seat

Seat-Max

Zero Gravity

MAX

Gravity

Seat

Seat-Max

ONE

Steel frame

ALL

MAX

OCTO SeatMax è la possiblità unica di adattare
la parte di seduta nel sistema BoxSpring alla
riduzione della compressione nel materasso ed
al miglioramento dell‘ergonomia in posizione
distesa (Zero-Gravity).

Easy Assembly

100 - 155
Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box
*Opzionale
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Box

O5
ONE

One Part Concept
L‘ OCTO One Part Concept soddisfa le aspettative dei clienti grazie ad un montaggio e smontaggio rapido. L‘One Part Concept è stato sviluppato in modo specifico per letti BoxSpring
e può essere impiegato fino ad una larghezza
di 155 cm.

wooden frame

ALL

ONE

Steel frame

ALL

Easy Assembly
OCTOBox significa potenza straordinaria. Progettato specialmente per i letti BoxSpring.
Montaggio rapido ed eccellente.
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Seat

Seat-Max

MAX

Box

O5

SeatMax è di particolare importanza quando si
tratta di letti BoxSpring.
La parte di seduta (al contrario degli attuatori
doppi tradizionali, che sono limitati dalla distanza dell‘asse) può essere costruita più lunga
e così non danneggia il materasso.

Motorpower

Il materasso non viene più fortemente schiacciato, bensì prende tranquillamente la forma del corpo dell‘utente. Per il consumatore
questo è anche un vantaggio, poiché si può
assumere la posizione distesa ( Zero-Gravity),
rilassata e di seduta. Sempre e senza graduazioni!

Systempower
Ergo

Ergo Flex

Flex

La funzione OCTO ErgoFlex consente di adattare in lunghezza le zone di una struttura letto
alle Vostre esigenze.

I sistemi OCTO Box sono in tre livelli di prestazione: Classic con una potenza di 200 KG**,
nero con una potenza di 240 KG** e rosso con
il livello di prestazione più elevato di 300 KG**.
La potenza della tecnologia di azionamento
OCTO è eccellente. Materassi grandi e spessi
(carichi) possono essere posizionati facilmente,
in maniera silenziosa e senza graduazioni. Su
richiesta possono essere costruite larghezze
di letti con molle inferiori (reti a doghe) fino a
140 cm e letti BoxSpring fino a 155 cm (Queen
USA).
Lo sviluppo di potenza è regolare in qualsiasi
momento. Con i sistemi di comanto intelligenti
si può ottenere quasi ogni posizione di comfort, nel sonno e posizione d‘appoggio piana.
Con una potenza di sistema di 300 KG, l‘OB05
rappresenta il vertice delle possibilità sul mercato. Design moderno e materiali nnovativi sono
sempre di prima scelta per i prodotti OCTO.

POWER

POWER

POWER

8000 N

10000 N

12000 N

x2

x2

x2

Octo Box Sytem
Classic

Black

Red

BOX

BOX

BOX

Surface Load**
(Verteilung-Allocation)
Max
200KG

Max
240KG

Max
300KG

Max
330lbs

Max
440lbs

Max
660lbs
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Box

20

POWER

Classic

Motorpower

13000 N
x2

OCTOBox OB20 soddisfa le aspettative dei clienti grazie
alla sua enorme potenza, due motori silenziosi, un altezza
d‘installazione di soli 9,0 cm e la struttura flessibile.
Questo sistema è stato sviluppato in modo specifico per i sistemi letto BoxSpring. Il sistema FlexConnect sostituisce tutta la
ferramenta riducendo i costi di stoccaggio „One fits all“.
Per quanto riguarda OB20, FlexConnect consente di raggiungere larghezze comprese tra i 70 e i 100 cm 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.

Seat

Seat-max

MAX

OCTO SeatMax è la possiblità unica di adattare la parte di seduta nel sistema BoxSpring
alla riduzione della compressione nel materasso ed al miglioramento dell‘ergonomia in
posizione distesa (Zero-Gravity).

E-Power
24B
APP

FLY 2

Ambiti di applicazione
Sistemi letto BoxSpring regolabilii
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti
da letto e con apertura laterale dei
cassetti da letto
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Opzionale
Gestione remote via radio /
APP
Funzione di abilitazione rete
Maxi-Set per larghezze
maggiorate

Vantaggi particolari
La gestione remota via radio OCTO
è dotata di una funzione di luce notturna. La luce notturna si trova nel ricevitore e può essere accesa e spenta
comodamente dal radio trasmettitore
portatile.

OB O5

Classic

Flex Connect

Ultra Flat

Ergo

Ergo-Flex

9,0cm

Flex
ONE

One fits all

La funzione OCTO ErgoFlex consente di
adattare in lunghezza le zone di una struttura
letto alle Vostre esigenze.

Surface Load**

ALL

Max
200KG

(Verteilung-Allocation)
APP

APP

Easy Assembly

100 - 120
Maxi Set*
La tecnologia di azionamento
OCTO è unica al mondo e si
distingue in modo particolare
per la sua caratteristica piatta.
Ogni spazio sotto il letto (letto
a cassetto, canapé) può essere
costruito e utilizzato in modo
sensato.

cm

Seat

Seat-Max

Zero gravity

Pull System

MAX

Gravity
PULL
SYSTEM

*Opzionale
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Box

20

Classic

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.

Pull System

PULL
SYSTEM

Flex Connect

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 e doveva utilizzare gli oggetti in ferramenta corrispondenti ad ogni
diverso tipo di larghezza.
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 „one fits all“.
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.

ONE

One fits all

Systempower

200KG

I sistemi di azionamento OCTO Box sono particolarmente potenti. Il dispositivo di regolazione è permanentemente sensibile senza caduta
di potenza.
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ALL

Il concetto One fits all garantisce mediante
la caratteristica piatta dei sistemi, molteplici
possibilità di applicazione. La tecnologia di
azionamento si adatta ad ogni sistema di
letto, garantisce l‘utilizzo dello spazio sotto
il letto (funzione di ribaltamento, canapé,
ottomano) e può essere installato persino in
un materasso in modo invisibile.

LIGHT

luce notturna

APP

Control
17

Control
2,4 GHz

PUSH 2

FLY 2

ECO 2

PUSH 2

STAR 2

ECO 2

RF

2x AA

Gancio
6,5 cm

Gancio
6,5 cm

STAR 2

RF

RF

2x AA

2x AA

Gancio*
6,5 cm

Standard

Standard

E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
Senza funzione di abilitazione rete
100-240V AC

LED delle
funzioni Corrente elettrica

+

Ricevitore
Standard

3x AA

LIGHT

Advanced

Advanced

E- Power 24SN/29SN/24BN
Con funzione di abilitazione rete*
100-240 V AC

Ricevitore
Advanced

+

3x AA

2x AAA

LIGHT

LED delle Stato
di ricarica della
batteria
*Opzionale
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Stampa con
logo su richiesta

6 Pin

Control
APP
Prolunga 6P*
un interruttore manuale del cavo

Utilizzo intuitivo e facile
Superficie ordinata e logica
Grandi tasti funzionali per un accesso rapido
Disponibile per Android e iOS
Con funzione luce notturna
Opzioni a scelta del colore dei tasti

Prolunga*
un alimentatore

Definizione personale del sistema letti
DUAL

Dual Synchro

Cable

*

Personalizzazione unica
Il Vostro marchio

SYNCHRO

The DualSynchro connection represents a
special feature of the control options. Two
bedding systems are connected and operated
together (parallel). The elegant connection
offers the possibility with two connection sockets on either side of the bed to connect on
both sides of a manual switch. A clear comfort
gain.

Marketing inconfondibile
Potenziabile come kit radio con funzione APP
Potenziabile con un ricevitore APP
Compatibilità
EasyMove e EcoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

cavo di collegamento*
DualSynchro Cable 6P
il collegamento di due sistemi di trasmissione
connettori su ogni lato
*Opzionale
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Control
APP

Superficie ordinata e logica
Utilizzo logico

Utilizzo intuitivo e semplice
Definizione personale del
sistema letti

Grandi tasti funzionali per
un rapido accesso
Con funzione luce notturna

Co
nt
ro
l

Opzione di scelta design
per il colore dei tasti
Definizione personale del
sistema letti
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Potenziabile come kit radio
con funzione App
Potenziabile con un ricevitore

Compatibilità
EasyMove und EcoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

Control
APP

Personalizzazione unica
Il Vostro marchio
Marketing inconfondibile

PUSH 2

ECO 2

RF

STAR 2

RF

RF

2x AA

2x AA

APP

2x AA

Gancio
6,5cm

Standard APP
APP

LIGHT

Ricevitore
Standard

E- Power 24S/29S/24B
(0,3Watt Standby)
Senza funzione di abilitazione rete
100-240V AC

APP

App Control*

3x AA

DUAL

Dual Synchro Cable*

Advanced APP
Ricevitore
Advanced

Con il Vostro marchio ottenete un
proprio APP e siete così presenti sul
mercato in modo unico!

LIGHT

APP

E- Power 24SN/29SN/24BN
Con funzione di abilitazione rete*
100-240V AC

SYNCHRO
2,4 GHz

Radio Control*
LIGHT

Nightlight
3x AA

*Opzionale
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Altezza del sistema
Larghezze set base
Lunghezze set base
Peso del sistema
Motori
Capacità di carico fino a **
Interruttore manuale
Radio telecomando
Regolazione continua
Öko Design Standby consumo
< 0,30 W
Alimentatore/i 2,4Ghz Con
funzione di abilitazione rete
Regolazione delle zone del collo
Regolazione delle zone della
schiena
Regolazione dell'area ginocchia
/ piedi
Regolazione dell'area piedi
OPZIONI DI CONTROLLO
RADIOTELECOMANDO 2,4Ghz
STD con luce a pavimento
RADIOTELECOMANDO 2,4Ghz
NFS con luce a pavimento
RADIOTELECOMANDO 2,4Ghz
APP con luce a pavimento
APP Ricevitore STD / APP Ricevitore NFS
Y Minicavo APP
Memory
E-NAS (cavo per batteria)
Cavo 6P Dual Synchro
Cavo 4P Dual Synchro
Cavo di prolunga linea della rete
Cavo di prolunga eMotion
Cavo di prolunga interruttore a
mano 6P

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

9 cm
70-120 cm
fino a 220 cm
7,4 kg
2M
200 KG
si
opzionale
si

10,5 cm
70-120 cm
fino a 220 cm
8,2 kg
2M
200 KG
si
opzionale
si

10,5 cm
70-140 cm
fino a 220 cm
8,2 kg
2M
240 KG
si
opzionale
si

10,5 cm
70-155 cm
fino a 220 cm
8,2 kg
2M
300 KG
si
opzionale
si

si

si

si

si

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

no
si

no
si

no
si

no
si

si

si

si

si

no

no

no

no

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale
no
opzionale
opzionale
no

opzionale
no
opzionale
opzionale
no

opzionale
no
opzionale
opzionale
no

opzionale
no
opzionale
opzionale
no

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

** Suddiviso uniformemente su tutta la lunghezza

OPZIONI MECCANICHE
Guarnizione del collo (SynchroDrive) / Guarnizione del piedino
Maxi-Set per larghezze maggiorate
"toGo" Kit
MoveBack
VANTAGGI PARTICOLARI
Forza N / Motor
Funzione di scorrimento a vuoto
Flex Connect
Seat Flex / Ergo Flax
StorageBox
Synchro Drive
Discesa d'emergenza (meccanica)
One fits all
Lordosis Support

SPECIFICHE TECNICHE
Coppia Nm
Regolazione completa "in alto"
in sec. senza sollecitazioni
Angolazione di montaggio
schiena
64 mm di griglia
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

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

One Part Concept

no

no

no

no

100-120 cm

100-120 cm

100-140 cm

100-155 cm

no
no

no
no

no
no

no
no

13000 N
si
si
si
si

8000 N
si
no
si
si

10000 N
si
no
si
si

12000 N
si
no
si
si

L‘ OCTO One Part Concept soddisfa le aspettative dei clienti grazie ad un montaggio e smontaggio rapido. L‘One Part Concept è stato sviluppato in modo specifico per letti BoxSpring
e può essere impiegato fino ad una larghezza
di 155 cm.

no

no

no

no

si

si

si

si

si
no

si
no

si
no

si
no

962
24 sec / 24 V

565
24 sec / 24 V

706
24 sec / 24 V

847
24 sec / 24 V

56 °

55 °

55 °

55 °

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

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

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

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

100-240 V AC
si

100-240 V AC
si

100-240 V AC
si

100-240 V AC
si

IP20
II

IP20
II

IP20
II

IP20
II

Easy Service
I sistemi di azionamento OCTO sono privi di
manutenzione e soprattutto di facile manutenzione.
La tecnologia dell‘azionamento è logicamente
suddivisa in componenti elettronici e meccanici. Questo è di facile manutenzione nel caso di
una sostituzione.

Easy Assembly
OCTO BOX significa potenza straordinaria.
Progettato specialmente per i letti BoxSpring.
Montaggio rapido ed eccellente.
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Octo actuators

Ultra-flat

Scorrimento a vuoto

Rilascio automatico della rete (NFS)

Zone del collo

9,0cm

Abbassamento d‘emergenza meccanico (NAS) La struttura compatta offre significativi
vantaggi sui costi nel montaggio, nel
magazzino d input e di output, e anche nel
trasporto. (efficienza mediante la caratteristica piatta). Inoltre tutti i sistemi di
azionamento OCTO sono particolarmente
leggeri e semplificano principalmente le
operazioni manuali durante la consegna al
cliente finale.

Zone della schiena

Canapé Box

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.

Surface Load**

Max
200KG

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.

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

Easy Service

La tecnologia di azionamento OCTO è unica
al mondo e si distingue in modo particolare
per la sua caratteristica piatta. Ogni spazio
sotto il letto (letto a cassetto, canapé) può
essere costruito e utilizzato in modo sensato.

Mains Isolation*

Max
240KG

KG

668mm

520mm

191mm

Max
440lbs

Max
660lbs

I prodotti OCTO sono sistemi di azionamento molto pregiati e dotati di moltissimi vantaggi. Le indicazioni sul contrappeso surface
load) si riferiscono ad una distribuzione regolare del peso sul tutta la lunghezza totale.

200

Max
300KG

(VerteilungAllocation)
Max
330lbs

Storage Box

25
KG
Head

55
KG

128mm

40
KG

55
KG

25
KG

*Opzionale
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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

