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Dopo anni di ricerca e sviluppo siamo riusciti a posare
una pietra miliare nella tecnologia dell’azionamento ultrapiatto.

metallo e in questo modo riduciamo notevolmente il
peso e potenziali disturbi dovuti a campi magnetici nella
camera da letto.

Tutte le componenti di commando e funzione sono stati
sviluppati da zero e combinati con i vantaggi già conosciuti della tecnologia dell’azionamento ultrapiatto.

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.

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

www.octo-actuators.de

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!

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

Mattress

1M

La tecnologia di azionamento E-Mattress si basa su un sistema di
azionamento OCTO a un motore per la regolazione dello schienale e può essere integrato perfettamente in un materasso.
Quattro zone in tutto rendono possibile una facile regolazione di
ogni confortevole posizione supina, di seduta e di relax.
I componenti del sistema all’interno della struttura offrono possibilità di bloccaggio funzionali della schiumaformata e comfort
schiuma, in modo che nel trattamento dello schienale sia sempre
assicurata un’elegante forma esteriore. Possono essere usati tutti i
normali tipi di schiuma (PU, Visco) e tecnologie a molle insaccate.
Il sistema non ha bisogno di guarniture in metallo e l’altezza del
sistema di 65 cm soltanto Vi offre una vasta gamma di disegno
per la perfetta integrazione invisibile all’interno del materasso.
Le molle inferiori vengono combinate con la tecnologia di azionamento e integrate altrettanto nel materasso. In questo modo si
creano camere d’aria supplementari che provvedono a una continua circolazione dell’aria all’interno dell’E-Mattress.
L’E-Mattress può essere piegato completamente per la spedizione. Questa tecnologia di azionamento „toGo“OCTO è unica a
livello mondiale.
Come altra variante offreOCTO una tecnologia di azionamento a
due motori, che può essere integrata altrettanto nel materasso e
offre un comfort di regolazione supplementare per la zona delle
ginocchia e dei piedi.

Systempower

150KG

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

APP

APP Control
OCTO offre la possibilità di installare un
APP sullo smartphone. Con il rispettivo
ricevitore con funzione APP, il sistema
letti può essere comandato inoltre con il
proprio smartphone (iOS/Android).
La funzione di luce notturna è contenuta
altrettanto nel comando APP.

APP

Mattress

1M

EURO

Folded & Go!
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.

Ready toGo!

Surface load**

(Verteilung-Allocation)
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Max
150KG

Zero

Zero Gravity
Gravity
Seat

Seat Max

MAX

Easy Service

Easy Assembly

Maxi Set*

Canapé Box

toGo!
Ready toGo!
La tecnologia OCTO è l‘unica tecnica di
azionamento ultrapiatta al mondo che
può essere installata in un materasso e
anche piegata (toGo!).

Storage Box

100 - 120
cm

Mattress

1M

Folded & Go!
La tecnologia OCTO è l‘unica tecnica di
azionamento ultrapiatta al mondo che
può essere installata in un materasso e
anche piegata (toGo!).

I sistemi di azionamento OCTO sono
privi di manutenzione e soprattutto di
facile manutenzione.

Climatic
Room System
Invisible Technology

Ultra Flat

1M or 2M
Drive System

Comfort
Suspension

Mattress

150KG

Systempower
Storage Box
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.

2M

Better Sleep
Balance
Ultra Flat

6,5cm

Magnetic Field Reduction
DUAL

Metall Reduction

Dual Synchro

Energy Related Product

SYNCHRO

APP

APP Control

Cable*

APP
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Easy Service

Easy Assembly

Maxi Set*

Canapé Box

100 - 120
cm

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