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Già nei primi anni ‘80 il signor Eckhard Dewert
iniziò con lo sviluppo dei primi sistemi di azionamento per lettini terapeutici. Nel 1987 nacque
così il suo primo attuatore doppio per l’industria
del mobile (molle inferiori).
Con una grande passione per i dettagli e il
coraggio di affrontare nuove cose, negli anni
seguenti sono stati introdotti sul mercato altre
innovazioni e una moltitudine di attuatori doppi
e singoli.
Tutti gli sviluppi sono stati brevettati, soprattutto il principio della funzione di base del noto
attuatore doppio del 1987. Gli attuatori doppi
allora sviluppati sono ancora oggi il fondamento
di tutta l’industria.
Dopo la vendita dell’impresa ben affermata
nell’anno 1992 al gruppo Phoenix, Eckhard Dewert seguì la sua nuova visione e lanciò le prime
idee di sviluppo per il concetto di trasmissione
ultrapiatto attualmente unico a livello mondiale.
I suoi compagni, il Dr. Rolf Farmont, Johannes
Schneider e Jörg Henle, sono stati strettamente coinvolti nello sviluppo della tecnologia di
azionamento ultrapiatto. Con la presentazione
del primo materasso regolabile a quattro motori
e di un altro sistema di azionamento bimotore
per reti a doghe nel 2003, inizia l‘era delle nuove
tecnologie di azionamento del futuro.

Contemporaneamente Eckhard Dewert intensificò con Johannes Schneider le attività di sviluppo in altri singoli progetti. Così, per esempio,
fu sviluppato un nuovo concetto di attuatore
doppio e venduto alla ditta Linak, che costituisce
la base di tutti gli attuatori doppi Linak.

Di conseguenza OCTO Actuators presenta alla
Interzum 2017 con il OB05 One Part Concept un
sistema di azionamento sviluppato apposta per
i letti Boxspring e letti imbottiti, che per la sua
efficienza, potenza di regolazione (fino a 300 kg)
e robustezza, rivoluzionerà il mondo.

Questi sviluppi si sono intensificati negli anni
successivi e hanno portato al lancio sul mercato
della serie di azionamenti Move nel 2011. Allo
stesso tempo, questa è stata anche la pietra angolare per il raggruppamento di tutte le attività
del gruppo di aziende nell‘odierna moderna
sede di Grünsfeld nel Baden Württemberg.

Con la passione per l‘innovazione e nuove idee
di sviluppo, Eckhard Dewert e il team di OCTO
Actuators offriranno al mercato nuove idee di
prodotto «made in Germany».

Un’altra pietra miliare nell’evoluzione del processo di sviluppo è il sistema di azionamento OCTO,
che fu presentato al pubblico nel 2015. Questo
nuovo sistema di azionamento è stato premiato
come «La» innovazione di attuatori rivoluzionari
dell’industria del mobile a livello mondiale.
Questa tecnologia di azionamento ultrapiatto,
unica nel suo genere, gode da anni di crescente
popolarità in Europa e all‘estero.

E. Dewert

Con crescente tendenza del mercato per il
letto Boxspring, riconobbe Eckhard Dewert la
necessità di sviluppare un concetto di trasmissione speciale per questo segmento di mercato,
poiché l’attuatore doppio tradizionale in questo
segmento di mercato ha raggiunto i suoi limiti.
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Ambiti di applicazione

Opzioni

Molle inferiori regolabili (piatte) con
connettori o superficie libera (piatti)
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti da 		
letto e con apertura laterale dei cassetti da
letto

MOVE PRI

Telecomando a distanza e a cavo
3 Variante motore (testa o piede)
5 Lunghezze del sistema disponibili
Senza supporto lombare
È possibile ordinare il set Maxi per
larghezze extra fino a 140 cm

Descrizione del prodotto PriMove 4M
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.

Attraverso quattro potenti motori si possono
posizionare in maniera silenziosa e senza graduazioni le 7 zone dello schienale e della parte
dei piedi.

Si è rinunciato completamente all’utilizzo di
guarniture in metallo.

Inoltre il supporto della lordosi garantisce una
notevole riduzione di carico sulla spina dorsale.

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.

La parte dei piedi è sospesa e dotato di un
ammortizzatore integrata che funge anche da
protezione da sovraccarico.

2021

SUPPORTO DELLA LORDOSI
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.
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Tecnica di azionamento
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PriCon RF M4

LIGHT

SENSOR

2x Plug

ON/OFF
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POWER

MOTORPOWER

DESIGN

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

for you...

PriCon RF M4

10000 N
x4

Max
200KG

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.

PULSANTI FACILI DA UTILIZZARE
I pulsanti del trasmettitore radio sono disposti per
un funzionamento intuitivo immediato. In alto per la
regolazione del collo e della schiena, in basso per la
zona gambe. Due tasti regolano la funzione di salita e
discesa contemporanea dello schienale e pediera.

7,5cm

ULTRA FLAT
I sistemi di azionamento OCTO Move
sono unici per il loro design piatto. I sistemi OCTO offrono la massima libertà
di progettazione e costruzione per le
vostre idee.

POSIZIONI DI MEMORIA
Due posizioni possono essere memorizzate direttamente tramite il pulsante „SET“ tutte le volte che lo si
desidera. Un tono acustico conferma l‘avvenuta memorizzazione. Tenendo premuto il rispettivo pulsante
la posizione memorizzata viene raggiunta.

Seat

MAX

SMART

SEAT-MAX

MODALITÀ SINCRONA

STAZIONE BASE CON PULSANTE DI RESET

Una funzione utile è la modalità sincrona „Real“. Due
telai motore PriMaster possono essere sincronizzati
quasi al 100% e indipendentemente dal carico per
mezzo di una connessione via cavo (opzionale) e della
tecnologia Memory. Il LED integrato nel trasmettitore
portatile segnala gli stati di funzionamento. Questa
funzione può essere attivata o disattivata elettronicamente in qualsiasi momento dal trasmettitore radio
portatile.

Con una sola pressione sulla superficie, si attiva
il pulsante di reset invisibilmente integrato, che
permette di spostare completamente il telaio
del motore in posizione orizzontale in qualsiasi
momento (anche senza il trasmettitore radio
portatile).

S
SYNCHRO

STORAGE BOX

100 - 140
cm

MAXI SET*

EASY ASSEMBLY

QUICK

S-Synchro-Cable-6P-Pri-Cable-6356

TOUCH
* Opzionale
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MOTORPOWER

MOVE PRI

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

Max
200KG

7,5cm

ULTRA FLAT

Descrizione del prodotto PriMove 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 64 mm Vi offrono la possibilità di
un utilizzo individuale e fanno sì che possano
essere usati tutti i normali elementi a molle.

Il vantaggio della suddivisione in 7 zone e un
supporto lombare integrato per un notevole
alleggerimento della colonna vertebrale sono
componenti di questo progetto. L‘elegante
piede flottante conferisce al sistema una particolare eleganza.

PriMove «M» vi offre la possibilità di combinare
la tecnologia di azionamento PriMove con il
radiocomando di fascia alta Sono2.

PriMove «E» vi offre la possibilità di combinare
la tecnologia di azionamento PriMove con i
componenti di controllo di tutte le serie Eco,
Easy e OF.

Varianti di prodotto PriMove 2M
PriMove «S» vi offre la possibilità di combinare
la tecnologia di azionamento PriMove con il
comando radio PriCon RF Memory 2 di fascia
alta.
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Ricevitore II

LIGHT

PriMove „S“ / PriCon RF M2
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* Opzionale

Memory

PriMove „M“ / Sono2

Memory

PriMove „E“ / Star2

Tecnica di azionamento

Ambiti di applicazione

Opzioni

Molle inferiori regolabili (piatte) con
connettori o superficie libera (piatti)
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti da 		
letto e con apertura laterale dei cassetti da
letto

MOVE ECO

Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria / APP Control
Funzione di disconnessione di rete
Maxi-Set per sovradimensionamenti fino a
140 cm
Mogolo del piede

Descrizione del prodotto EcoMove

Sono2*

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.

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 superfi cie secondo le
richieste dei clienti.
Un abbassamento di emergenza meccanico è
integrato come standard.

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 65 mm Vi offre la possibilità
2021
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POWER

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

6,5cm

ULTRA FLAT
Memorymotor* 8P
Eco + Easy Move / Sono2

Memory

Eco 2

E-Power 24SF
Natural

100 - 140
cm

MAXI SET*
* Opzionale
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MOVE ECO
Star2 RF*

Eco V6

Eco Classic

Eco V5

2021
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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.

LIGHT

Tecnica di azionamento
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* Opzionale

Tecnica di azionamento

Tecnica di azionamento

Ricevitore II

Caratteristiche speciali
Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria
Griglia bullone continuo 64 mm
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)

STORAGE BOX

EASY ASSEMBLY

MEMORY*

Eco V4

Tecnica di azionamento

Eco V3

Tecnica di azionamento

Eco V2

Tecnica di azionamento

Memory

Eco V1

Tecnica di azionamento

* Opzionale
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Caratteristiche speciali
Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria
Griglia bullone continuo 64 mm
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)

MOVE EASY
Descrizione del prodotto EasyMove
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 aggiungere 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.

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 superfi cie secondo le
richieste dei clienti.

In questa maniera possono essere realizzate
tutte le lunghezze.

Easy V5

2021

Easy V4

digital
100%

5 cm

Push 2
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E-Power 24SF
Natural

Tecnica di azionamento

Tecnica di azionamento

POWER

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

ULTRA FLAT

Easy V2

Easy V3

2021

Easy V1

digital
100%

APP

* Ricevitore II
SMART APP

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

Tecnica di azionamento

Tecnica di azionamento

* Opzionale

11

Ambiti di applicazione
Molle inferiori regolabili (piatte) con
connettori o superficie libera (piatti)
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti da 		
letto e con apertura laterale dei cassetti da
letto

FLEX OF 12
Descrizione del prodotto OF12
OCTO Flex 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 100 cm 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.

2021

digital
100%

Memorymotor* 8P OF12 / OB20
OF12 / Sono2

12 * Opzionale

Memory

Fly 2

E-Power 24SF
Natural

Tecnica di azionamento

Opzioni
Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria / SMART APP
Control
Raccordo a collo (Synchro-Drive)
Funzione di disconnessione di rete
Maxi-set per sovradimensionamenti fino a
140 cm Mogolo del piede

Caratteristiche speciali
Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria
Griglia bullone continuo 64 mm
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)
POWER

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

7,5cm

Seat

Ergo

Flex
SEAT-FLEX

OCTO Seat-Flex è l‘unica possibilità di adattare la parte ddi seduta nel sistema letto alla
riduzione della compressione nel materasso e
al miglioramento dell‘ergonomia in posizione
distesa. OCTO Seat-Flex è l‘unica possibilità di
adattare la parte ddi seduta nel sistema letto
alla riduzione della compressione nel materasso
e al miglioramento dell‘ergonomia in posizione
distesa.

ULTRA FLAT

SyncD

Flex
ERGO-FLEX

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

SYNCHRO-DRIVE*
Quando si regola la sezione della schiena e del
collo, la zona posteriore si solleva per prima,
senza che il collo prema prima sulla zona della
testa. Mentire leggermente elevato, sia per il
riposo notturno che con riflusso, è ora possibile senza pressione al collo. Il collo si sviluppa
completamente nella posizione seduta fino al
punto di viaggio, in modo da poter assumere
una comoda posizione seduta o di lettura.

I sistemi di azionamento OCTO Flex
sono unici per il loro design piatto. I sistemi OCTO offrono la massima libertà
di progettazione e costruzione per le
vostre idee.

FLEX CONNECT
Un‘altra caratteristica strordinaria dell
tecnologia OCTO è Flex Connect.
Massima flessibilità con tecnologia
premiata. Ergo-Flex e Seat-Flex sono
altrettanto dei vantaggi eccellenti della
tecnologia OCTO. Disponete secondo i
Vostri desideri!

~ SitVital

MEMORY*

~ RelaxVital

Memory

~ JoinVital

STORAGE BOX
~ RefluxVital

SyncD
SYNCHRO-DRIVE*

~ SleepVital

* Opzionale
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SPECIFICHE TECNICHE MOVE/FLEX
OF12 (toGo)

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

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 con funzione di abilitazione
rete (NFS)
Regolazione delle zone della schiena
Rückenverstellung
Regolazione dell‘area ginocchia / piedi
Regolazione dell‘area piedi

7,5 cm
70-140 cm
fino a 220 cm
6,1 kg
2M
150 kg
sì
opzionale
sì
sì
opzionale

6,5 cm
70-120 cm
fino a 220 cm
3,8 kg
1M
150 kg
sì
no
sì
sì
no

6,5 cm
70-140 cm
fino a 220 cm
da 6,1 kg
2M
150 kg
sì
opzionale
sì
sì
opzionale

6,5 cm
70-140 cm
fino a 220 cm
da 8,8 kg
2M
150 kg
sì
opzionale
sì
sì
opzionale

7,0 cm
70-140 cm
fino a 220 cm
da 14,1 kg
2 M, 3 M, 4 M
200 kg
sì
sì
sì
sì
sì

opzionale
sì
sì
no

no
sì
no
no

opzionale
sì
sì
no

opzionale
sì
sì
no

sì
sì
sì
sì, 4 M, 3 MF

VANTAGGI PARTICOLARI
Forza N / Motor
Funzione di scorrimento a vuoto
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
SynchroDrive
Discesa d‘emergenza (meccanica)
One fits all
Lordosis Support

7500 N
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no

7500 N
sì
no
sì
sì
no
sì
no
no

7500 N
sì
no
no
sì
no
sì
no
no

7500 N
sì
no
no
sì
no
sì
no
no

10000 N
sì
no
no
sì
no
sì
no
sì

opzionale

no

opzionale

opzionale

no

OPZIONI DI CONTROLLO
Radiotelecomando 2,4 GHz STD con luce a
pavimento
Radiotelecomando 2,4GHz NFS con luce a
pavimento
Radiotelecomando 2,4 GHz APP con luce a
pavimento
APP Ricevitore STD / APP Ricevitore NFS
Controllo della memoria Sono2 / Memorymotor
Memory
Cavo 6P Dual Synchro Memory
Cavo 6P Dual Synchro
Cavo 4P Dual Synchro
Cavo di prolunga linea della rete
Cavo di prolunga interruttore a mano 6P
Interruttore manuale MaxiPlus 100 cm

OPZIONI MECCANICHE
Guarnizione del collo (Synchro-Drive) /
Guarnizione del piedino
Maxi-Set per larghezze maggiorate
«toGo»
MoveBack

opzionale

no

opzionale

opzionale

sì, 4M

opzionale

no

opzionale

opzionale

no

opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
no
opzionale
opzionale
opzionale

no
no
no
no
no
opzionale
opzionale
no
no

opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
no
opzionale
opzionale
opzionale

opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
no
opzionale
opzionale
opzionale

no
no
sì
no
no
no
no
no
no

sì

no

no

no

no

100-140 cm
sì
no

100-120 cm
sì
no

100-140 cm
no
opzionale

100-140 cm
no
opzionale

100-140 cm
no
opzionale

** Suddiviso uniformemente su tutta la lunghezza
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OF12 (toGo)
SPECIFICHE TECNICHE
464
Coppia Nm
19 sec / 29 V
Regolazione completa «in alto» in sec. senza sollecitazioni
60 °
Angolazione di montaggio schiena
sì
64 mm di griglia
`2/10
Durata dell‘attivazione
24 V AC
Tensione del motore
Microswitch
Disattivazione finale con
7016
Colore dell‘alloggiamento RAL
SMPS
Modello dell‘alimentatore
EURO
Linea di alimentazione standard
US,UK,CH,JP
Linea di alimentazione facoltativa
100-240 V AC
Collegamento di rete
sì
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
IP20
Tipo di protezione
II
Classe di protezione

Funzione a ruota libera

Area della testa

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

530
18 sec / 24 V
52 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

541
18 sec / 24 V
max. 89 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

541
18 sec / 24 V
max. 89 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

731
18 sec / 24V
max. 90 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
8019
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)

Area del piede

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.

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.

BOX OB 05

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.
Come cosiddetto «One Part Concept» l’idea
di costruzione di OCTO Box 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.
Da un lavoro di sviluppo pluriennale è risultato
un moderno concetto sostenibile con molti
vantaggi per il produttore e i consumatori
finali.

OCTO Box 05 sostituisce le guarnizioni costose
e anche i motori doppi inadatti.
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.
Qui interviene la «piattaforma del concetto di
azionamento» OCTO Box 05.
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.

The best POWER
for you...

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 OCTO Box 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
OCTO Box 05.

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.

Tecnica di azionamento
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Ambiti di applicazione

Opzioni

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

BOX OB 05

Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria / SMART APP
Control
Raccordo a collo (Synchro-Drive)
Funzione di disconnessione di rete
Maxi-Set per sovradimensionamenti fino a
155 cm

Descrizione del prodotto OB05
OCTO Box OB05 soddisfa le aspettative dei
clienti grazie alla sua straordinaria potenza di
200-300 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 Boxspring 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 Boxspring tra 70 e
100 cm di larghezza e da 1,80 m a 2,20 m di
lunghezza.

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

A richiesta il sistema è utilizzabile nella versione Maxi per larghezze di letto da 100 a 155 cm
(Queen).

OB O5

Inoltre, è disponibile come opzionale una regolazione meccanica del collo sincronizzato.

2021

digital

CLASSIC

Tecnica di azionamento

100%

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)
470 / 670 mm

Max
200KG

Max
240KG

Max
300KG

Max
330lbs

Max
440lbs

Max
660lbs

Fly 2

16 * Opzionale

E-Power 24SF
E-Power 24B (Red)

Memorymotor* 8P
OB05 Classic, Black, Red / Sono2

Memory

MaxiPlus 670 mm / Maxi 470 mm*
OB05 Classic, Black, Red

10,5cm

ULTRA FLAT

ONE PART CONCEPT

EASY ASSEMBLY

Varianti di prodotto PriMove OB05
Black

I sistemi OCTO Box sono disponibili in tre livelli
di prestazioni:

POWER

10000 N
BOX

Classic con una potenza di sistema di 200 kg,
Black con una potenza di sistema di 240 kg e
Red con la potenza massima di 300 kg.

x2

OB O5

BLACK

Tecnica di azionamento

Red

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.

POWER

12000 N
BOX

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).

OCTO Box significa potenza straordinaria. Progettato specialmente per i
letti Boxspring. Montaggio rapido ed
eccellente.
Seat

MAX

SEAT-MAX
ONE

WOODEN FRAME

ALL

ONE

STEEL FRAME

ALL

STORAGE BOX

EASY SERVICE

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.

x2

OB O5

RED

Tecnica di azionamento
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BOX OB 05
Ergo

Seat

SyncD

MAX

Flex
ERGO-FLEX

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

SEAT-MAX
Seat-Max 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.
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!

SYNCHRO-DRIVE*
Quando si regola la sezione della schiena e del
collo, la zona posteriore si solleva per prima,
senza che il collo prema prima sulla zona della
testa. Mentire leggermente elevato, sia per il
riposo notturno che con riflusso, è ora possibile
senza pressione al collo.
Il collo si sviluppa completamente nella posizione seduta fino al punto di viaggio, in modo da
poter assumere una comoda posizione seduta
o di lettura.

2021

digital
100%
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Ambiti di applicazione
Sistemi letto Continental Boxspring
regolabilii
Sistemi di letti Continental regolabili
Letti regolabili con funzione di cassetti da 		
letto e con apertura laterale dei cassetti da
letto

BOX OB 20
Descrizione del prodotto OB20
OCTO Box 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
Flex Connect sostituisce tutta la ferramenta
riducendo i costi di stoccaggio «One fits all».

Opzioni
Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria / SMART APP
Control
Raccordo a collo (Synchro-Drive)
Funzione di disconnessione di rete
Maxi-Set per sovradimensionamenti fino a
155 cm

Sono2*

Il montaggio rapido e l‘altissima flessibilità
contraddistinguono questo sistema in modo
particolare.

POWER

MOTORPOWER

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.

SURFACE LOAD**
(Verteilung-Allocation)

Per quanto riguarda OB20, Flex Connect consente di raggiungere larghezze comprese tra i
70 e i 100 cm con un solo set base.

13000 N
x2

Max
200KG

9,0cm

ULTRA FLAT

2021

digital

MEMORY*

100%

Memory

FLEX CONNECT

STORAGE BOX

Tecnica di azionamento

Memorymotor* 8P
OB20 / Sono2

Memory

Sono2 - Brick 1 USB, 6P, 8P

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.
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SPECIFICHE TECNICHE BOX
OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

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 con funzione di abilitazione
rete (NFS)
Regolazione delle zone della schiena
Rückenverstellung
Regolazione dell‘area ginocchia / piedi
Regolazione dell‘area piedi

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

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

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

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

opzionale
sì
sì
no

opzionale
sì
sì
no

opzionale
sì
sì
no

opzionale
sì
sì
no

VANTAGGI PARTICOLARI
Forza N / Motor
Funzione di scorrimento a vuoto
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
SynchroDrive
Discesa d‘emergenza (meccanica)
One fits all
Lordosis Support

13000 N
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no

8000 N
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì
no

10000 N
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì
no

12000 N
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì
no

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale
opzionale
no
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale

opzionale
opzionale
no
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale

opzionale
opzionale
no
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale

opzionale
opzionale
no
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale
opzionale

OPZIONI DI CONTROLLO
Radiotelecomando 2,4 GHz STD con luce a
pavimento
Radiotelecomando 2,4GHz NFS con luce a
pavimento
Radiotelecomando 2,4 GHz APP con luce a
pavimento
APP Ricevitore STD / APP Ricevitore NFS
Controllo della memoria Sono2 / Memorymotor
Memory
Cavo 6P Dual Synchro Memory
Cavo 6P Dual Synchro
Cavo 4P Dual Synchro
Cavo di prolunga linea della rete
Cavo di prolunga interruttore a mano 6P
Cavohandschalter MaxiPlus 100 cm

OPZIONI MECCANICHE
Guarnizione del collo (Synchro-Drive) /
Guarnizione del piedino
Maxi-Set per larghezze maggiorate
«toGo»
MoveBack

Funzione a ruota libera

sì/no

sì/no

sì/no

sì/no

100-120 cm
sì
no

100-120 cm
sì
no

100-140 cm
sì
no

100-155 cm
sì
no

** Suddiviso uniformemente su tutta la lunghezza

20 * Opzionale

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

Area della testa

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

962
24 sec / 24 V
56 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

565
24 sec / 24 V
55 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

706
24 sec / 24 V
55 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

847
24 sec / 24 V
55 °
sì
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sì
IP20
II

Abbassamento d’emergenza meccanico (NAS)

Area del piede

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.

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.

eMOTION

The best

e Motions for you...

21

eMOTION 2M
Descrizione del prodotto eMotion 2M
La tecnologia di guida eMotion 2M si basa su
un sistema di azionamento OCTO bimotore per
la regolazione della zona della schiena e del
piede e può essere completamente integrata in
un materasso.

Come ulteriore variante, OCTO offre una tecnologia di azionamento a motore singolo, che
può anche essere completamente integrata nel
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 schiuma formata 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.
L’eMotion 2M può essere piegato completamente per la spedizione. Questa tecnologia di
azionamento «toGo» OCTO è unica a livello
mondiale.

eMotion 2M - Mattress Application
2021

digital
100%
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Micro2 RF Control

Caratteristiche speciali

POWER

Radio e telecomando via cavo
Controllo della memoria
Pieghevole «toGo»
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)

MOTORPOWER

SURFACE LOAD**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

ULTRA FLAT

toGo!
READY TOGO!*

toGo!

eMotion 3.0 2M - Version TDS

E-Power 24SF
Natural

Sono2*

Memory

* Opzionale
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eMOTION 1M
2021

digital
100%

* SMART APP Control

eMotion 2M - Sun Lounger SMART Application
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„Cookie“
Concetto di piattaforma cookie
eMotion 1M o 2M
ultra piatto
Adatto a tutti i materassi
(PU, Visco, molle insacchettate)

eMotion 1M/2M - Cookie Platform Concept
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eMOTION 1M
Descrizione del prodotto eMotion 1M
La tecnologia di azionamento eMotion 1M si
basa su un sistema di azionamento OCTO a
un motore per la regolazione dello schienale
e può essere integrato perfettamente in un
materasso.

Come altra variante offre OCTO 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.

2 zone in tutto rendono possibile una facile
regolazione di ogni confortevole posizione
supina, di seduta e di relax.

Micro1 RF Control

I componenti del sistema all’interno della struttura offrono possibilità di bloccaggio funzionali
della schiuma formata 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 mm soltanto
Vi offre una vasta gamma di disegno per la
perfetta integrazione invisibile all’interno del
materasso.
L’eMotion 1M può essere piegato completamente per la spedizione. Questa tecnologia di
azionamento «toGo» OCTO è unica a livello
mondiale.

2021

digital
100%

eMotion 1M - Mattress Application
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Caratteristiche speciali
Radio e telecomando via cavo
Controllo della memoria
Pieghevole «toGo»
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)

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.

toGo!

eMotion 3.0 2M - Version TDS

Micro1 RF Control

E-Power 24SF
Natural

* Opzionale
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Varianti di prodotto
PriMove eMotion 2M

eMotion 2M 3.0 DS
Tecnica di azionamento

eMotion 2M 3.0 TDS
Tecnica di azionamento

eMotion 2M 3.0 TDS+
Tecnica di azionamento

eMotion 1M 3.0 DS
Tecnica di azionamento

eMotion 1M 3.0 TDS
Tecnica di azionamento

eMotion 1M 3.0 TDS+
Tecnica di azionamento

Varianti di prodotto
PriMove eMotion 1M
SMART APP*

2021

digital
100%

Invisible Technology

28 * Opzionale

Ultra Flat

Climatic
Room System

1M or 2M
Drive System

Comfort
Suspension

Caratteristiche speciali

ToGo BASIC

Tecnologia di azionamento ultrapiatto
Pieghevole «toGo»
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)

Descrizione del prodotto BasicMove toGo
L‘opzione «toGo!» è un‘altra applicazione
unica al mondo.

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

In questo modo è possibile ripiegare praticamente un telaio in legno primaverile bimotore.

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 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 superfi
cie secondo le richieste dei clienti.
2021

Questo facilita il trasporto nel settore delle vendite per corrispondenza e offre al consumatore
finale un modo semplice per portarli con sé.

digital
100%

5 cm

toGo!

Push 1

E-Power 24SF
Natural

Tecnica di azionamento

BasicMove / toGo
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Caratteristiche speciali

ToGo OF1/OF12

Opzioni

Tecnologia di azionamento ultrapiatto
Pieghevole «toGo»
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)

Radio e telecomando via cavo
Controllo della memoria /
SMART APP Control
Raccordo a collo (Synchro-Drive)
Funzione di disconnessione di rete
Maxi-set per sovradimensionamenti fino a
140 cm
Mogolo del piede

toGo!

toGo!

Descrizione del prodotto OF1/OF12 toGo
OCTO Flex OF1 / OF12 convincono con la loro
enorme potenza di sistema, motori silenziosi e
ultrapiatti. Il sistema Flex Connect sostituisce
tutte le guarnizioni e riduce i costi di stoccaggio «One fits all».

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.

Flex Connect consente di montare i letti con
una larghezza compresa tra 70 e 100 cm 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.

L‘opzione «toGo!» è un‘altra applicazione
unica al mondo. In questo modo è possibile
ripiegare praticamente un telaio in legno primaverile regolabile tramite motore.
Questo facilita il trasporto nel settore delle vendite per corrispondenza e offre al consumatore
finale un modo semplice per portarli con sé.
2021

digital
100%

Micro1 RF Control
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Micro2 RF Control

OF1 toGo

OF12 toGo

Caratteristiche speciali
3 posizioni di memoria libere
Compatibile con motore di memoria 8P
(2M)
Presa di ricarica USB 2.0
Ganci di montaggio opzionali
Funzione APP opzionale

MEMORY

Memory

2,4 GHz

RADIO CONTROL
APP

SMART APP CONTROL

S
SMART APP*

S-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO

USB

CHARGE

BRIDGE

BRIDGE

CROSSFIX

CrossFix

MAGNETHOOK

Magnet

FLEXHOOK

HOOK

Sono2

Brick 1

2021

digital
100%

CrossFix

FlexHook*

MagnetHook*

Zócalo sin hilos Sono2 Advanced*

* Opzionale
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IDEAS
2021

digital
100%

Pronto per le funzioni future
SMART APP avanzata (APP personalizzata)
SMART APP avanzata
(comunicazione bidirezionale)
Controllo vocale
Aggiornamenti del software
Connessione WiFi
SMART APP Monitoraggio del sonno
SMART APP Auto Service Desk
Funzione Auto-Stop
SMART MOVE* - 8P

SMART BOX* - 8P
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SMART OF/OB* - 8P

MEMORY

Memory

APP

SMART APP Advanced**
Personalizzazione
Comunicazione bidirezionale

SMART APP CONTROL

S
S-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO
LIGHT

NIGHTLIGHT
2,4 GHz

Sono2 - Memory

Your Logo
Sono2 - Brick 1 USB, 6P, 8P

RADIO CONTROL

USB

CHARGE

SMART APP*

Ricevitore II SMART APP*
(Advanced**)

SMART APP* (Advanced**)
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Caratteristiche speciali

2,4 GHz

Superficie softtouch nera
Pulsanti LED
Funzione di luce notturna nel ricevitore
Gancio di montaggio opzionale
Ricevitore con funzione SMART APP
opzionale

RADIO CONTROL
APP

SMART APP CONTROL

D
D-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO
LIGHT

NIGHTLIGHT

FLEXHOOK

HOOK

Star 2 RF (LED)

2021

digital
100%

LIGH
LIGHT

Eco 2 RF
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Push 2 RF

Star 2 RF

Ricevitore II Nightlight

2021

digital
100%

SMART APP*
I vostri vantaggi e la compatibilità
Interfaccia pulita e logica
Funzionamento logico
Sono2
Eco2 APP*, Star2 APP*, Push2 APP*
(Ricevitore II APP*)
Micro1APP*, Micro2 APP
Eco 2 RF

SMART APP Advanced**
Personalizzazione per i nostri clienti

Your Logo

Funkset mit SMART APP Funktion

LIGH
LIGHT

APP

Eco 2 RF
SMART APP*

Push 2 RF
SMART APP*

Star 2 RF
SMART APP*

Ricevitore II SMART
APP Nightlight*

** Opzionale + SMART Motor

* Opzionale
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ELEGANZA E DESIGN SENZA TEMPO

2021

Il radiocomando è caratterizzato da un linguaggio
chiaro e orientato al design, con l‘accento sulla funzione e il beneficio. Potete controllare il vostro letto
con pochi pulsanti.

digital
100%

PRI
QUICK
SYNCHRO
TOUCH

STAZIONE BASE CON PULSANTE DI RESET
Con una sola pressione sulla superficie, si attiva il
pulsante di reset invisibilmente integrato, che permette di spostare completamente il telaio del motore
in posizione orizzontale in qualsiasi momento (anche
senza il trasmettitore radio portatile).

PriCon RF M4

RY

ARM

LIGHT

SENSOR

CONTROL BOX 4M - 100% SICURO
Quando il trasmettitore portatile è posizionato nella
stazione base, la Smart Box interrompe completamente l‘alimentazione di rete e la riattiva quando il
trasmettitore viene usato. Due batterie nella scatola
sono preposte a questa funzione. Non appena le
batterie raggiungono il livello minimo di carica, viene
emesso un segnale acustico.
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CONTROL BOX CON LUCE NOTTURNA A LED

PRESE

La Smart Box include anche importanti funzioni quali
la luce notturna con il sensore di movimento. Di notte, quando il trasmettitore portatile non è utilizzato e
riposto nella stazione base, il sensore di movimento
accende la luce LED.

Altre lampade possono essere
collegate a due prese.

2x Plug

ON/OFF

Caratteristiche speciali del controllo
4M IQM
Display a LED, datario
Selezione della lingua, sveglia
2 posizioni di memoria libere
Prese nella centralina di controllo
commutabili
Scollegamento di rete 100

SMART

PRI

SYNCHRO

PriCon RF M2

MEMORY

Memory

2,4 GHz

RADIO CONTROL

S
S-SYNCHRO DUAL

SYNCHRO

QUICK

LIGHT
TOUCH

ARM

NIGHTLIGHT

FLEXHOOK

HOOK
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Caratteristiche speciali
Superficie softtouch nera
Pulsanti LED
FlexHook
Versione MaxiCord opzionale
Adatto a tutti i sistemi 2M
Star 2 Cavo

2021

digital
100%

Tutti i portatili via cavo
possono essere ordinati
come MAXI Cord (cavo
di 2,70 m).
6,5 cm

006331 Push2 Maxi
006332 Fly2 Maxi
006333 Eco2 Maxi
006362 Star2 Maxi

6,5 cm
Star 2 Cavo

38 * Opzionale

Eco 2 Cavo

Fly 2 Cavo

Push 2 Cavo

E-Power 24SF
(0,1 Watt Standby)
100-240 V AC

Caratteristiche speciali
Adatto a tutti i sistemi 2M
Presa di collegamento a vite
Passaggio dei cavi in modo chiaro
Qualità comprovata
Più comfort

2021

digital
100%

D
SYNCHRO

D-SYNCHRO

Il collegamento «D» Dual Synchro rappresenta una particolarità nelle opzioni di
comando. Due sistemi di letti vengono uniti
e procedono insieme (paralleli). Il collegamento elegante offre con due prese di collegamento su ogni lato del letto la possibilità
di allacciare un interruttore manuale su ogni
lato. Un chiaro guadagno di comfort.
D-Synchro-Cavo-6P-6354
(60 - 140 - 60 cm)

D-Synchro-Cavo-4P-6353
(60 - 140 - 60 cm)

Adapter-6P-to-4P-5998

Y-Adapter-6P-to-2x-6P-5209

Il cavo di prolunga comfort è una caratteristica
speciale delle opzioni di controllo.
Il cavo di comando 6P, che può essere inserito
nel motore, e il cavo di rete (24V), attraverso
lo scarico della trazione, conducono in un
cavo comune di 200 cm di lunghezza, di cui
60 cm a spirale, fino alla presa di connessione
avvitabile.
Extension-Power-2M-6350
(40 - Cavo a spirale - 60 cm)

Extension-Control-6P-2M-6357
(40 - Cavo a spirale - 60 cm)

Comfort Extension-Control-6P-Power-6358
(60 - Cavo a spirale - 120 cm)

Alla presa di collegamento possono essere
collegati sia un alimentatore che un cavo di
controllo 6P.
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S
SYNCHRO

40

S-Synchro-Cavo-6P-Sono2-6316
(60 - 140 - 60 cm)

S-Synchro-Cavo-6P-Pri-RF-6355
(150 - 180 - 150 cm)

S-Synchro-Cavo-6P-Pri-Cable-6356
(150 - 180 - 150 cm)

Sono2-Brick-Connection-6P-6314
(10 cm)

Sono2-Motor-Brick-Connection-8P-6315
(40 cm)

Adapter-8P-to-6P-6359
(Memorymotor 8P)

S-SYNCHRO

La connessione «S» Dual-Synchro è una
caratteristica speciale delle opzioni di controllo. I sistemi a due letti vengono collegati
e spostati insieme (in modo sincrono). Il
rilevamento della posizione consente ad
entrambi i sistemi di regolare quasi sempre
in modo sincrono. L‘elegante collegamento
offre anche la possibilità di collegare su entrambi i lati di una pulsantiera con due prese
di collegamento su ogni lato del letto. Un
chiaro vantaggio in termini di comfort.

Comfort Extension-Control-4P-Power-6360
(60 - Cavo a spirale - 120 cm)

TOUCHBAR

Vai direttamente ai nostri recapiti

Direttamente alla nostra mediateca

Direttamente ai nostri cataloghi

Direttamente ai nostri video e foto dei prodotti

Direttamente alle nostre istruzioni di montaggio

Direttamente ai nostri certificati di prodotto

Direttamente alle nostre istruzioni per l‘uso

Vai direttamente ai nostri video didattici
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Caratteristiche speciali

TOUCHBAR

Tecnologia di azionamento ultrapiatto
Pieghevole «toGo»
Funzione ruota libera
Discesa di emergenza meccanica (NAS)

Opzioni
Radio e telecomando via cavo
Controllo della memoria / SMART APP
Control
Raccordo a collo (Synchro-Drive)
Funzione di disconnessione di rete
Maxi-set per sovradimensionamenti fino
a 140 cm
Mogolo del piede

«The ultra flat IntelliDrive»
OCTO Flex 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 OCTO Flex 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.

Inoltre, attraverso un design ultrapiatto l‘utente
ottiene notevoli vantaggi. Il comparto portaoggetti posto al di sotto della rete a doghe può
essere illimitato.

150KG

SYSTEMPOWER

OF12

Generalmente, le capacità di OCTO Flex 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.

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.
Con OCTO Flexl‘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.
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FLEX CONNECT
Un‘altra caratteristica strordinaria dell tecnologia OCTO è Flex Connect. Massima flessibilità
con tecnologia premiata. Ergo-Flex e Seat-Flex
sono altrettanto dei vantaggi eccellenti della
tecnologia OCTO. Disponete secondo i Vostri
desideri!

Ergo

Flex

ERGO-FLEX
200KG

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

La funzione OCTO Ergo-Flex consente
di adattare in lunghezza le zone di una
struttura letto alle Vostre esigenze.
PULL
SYSTEM

PULL SYSTEM

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.
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SURFACE LOAD**

TOUCHBAR

Max
300KG

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.

70 - 155 cm

EASY ASSEMBLY
OCTO Box significa potenza straordinaria. Progettato specialmente per i
letti Boxspring. Montaggio rapido ed
eccellente.

OB05 Red

ONE

WOODEN FRAME

ALL
ONE

STEEL FRAME

Seat

MAX
SEAT-MAX

OCTO Seat-Max 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).

44 * Opzionale

ALL

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

Opzioni
Radio e telecomando via cavo
Controllo di memoria / SMART APP
Control
Raccordo a collo (Synchro-Drive)
Funzione di disconnessione di rete
Maxi-Set per sovradimensionamenti fino
a 155 cm

OB05 Jumbo

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.
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TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

IDEAS
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for you

Applicazioni / Illustrazioni
Concetto di piattaforma con telaio
in legno
OB 05 Sistema di azionamento
Soluzione Drop-In

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
47

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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Applicazioni / Illustrazioni
OB 05 Sistema di azionamento
Concetto di imballaggio
Piattaforma con telaio in legno

10,5cm

ULTRA FLAT

EASY ASSEMBLY
OCTO Box significa potenza straordinaria. Progettato specialmente per i
letti Boxspring. Montaggio rapido ed
eccellente.
ONE

WOODEN FRAME

ALL
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TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

MOTOTRPOWER

for you
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Applicazioni / Illustrazioni
Concetto di piattaforma con telaio
in acciaio
OB 05 Sistema di azionamento
Soluzione stand-alone

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
51

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

FLEXIBILITY

for you

Applicazioni / Illustrazioni
Concetto di piattaforma con telaio
in acciaio
OB 05 Sistema di azionamento
Soluzione stand-alone

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
53

TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

DESIGN
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for you

Applicazioni / Illustrazioni
Telaio di legno tipo „S
OB 05 Sistema di azionamento
Design a letto piatto

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
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TOUCHBAR
2021

digital
100%

56

The best

TECHNOLOGY

for you

Applicazioni / Illustrazioni
Telaio di legno tipo „O
OB 05 Sistema di azionamento
Design a letto piatto

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
57

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

MOTORPOWER

for you

Applicazioni / Illustrazioni
„Telaio a doghe „Jumbo
OB 05 Sistema di azionamento
Soluzione Dropin con 200KG di potenza

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
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TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

FLEXIBILITY

for you

10,5cm

ULTRA FLAT

ONE PART CONCEPT
Seat

MAX

SEAT-MAX

STORAGE BOX

EASY SERVICE

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

OB O5

CLASSIC
61

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

eMOTIONS

for you

Applicazioni / Illustrazioni
Sistema di azionamento eMotion 1M
Adatto a tutti i materassi
Applicazioni su divano
Lettino solare
Lettino relax

eMOTION 1M
63

TOUCHBAR
2021

The best

INNOVATIONS

for you

digital
100%

eMOTION 2M
64

„Cookie“
Concetto di piattaforma cookie
eMotion 1M o 2M
ultra piatto
Adatto a tutti i materassi
(PU, Visco, molle insacchettate)

eMotion 1M/2M - Cookie Platform Concept
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2021

digital
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Applicazioni / Illustrazioni
Sistema di azionamento eMotion
1M / 2M
Soluzione da esterno
Lettino da sole
Lettino relax

The best

INNOVATIONS

for you
67

TOUCHBAR
2021

digital
100%

The best

DESIGN

for you

eMOTION 2M
68

„Cookie“
Concetto di piattaforma cookie
eMotion 1M o 2M
ultra piatto
Adatto a tutti i materassi
(PU, Visco, molle insacchettate)

eMotion 1M/2M - Concetto di piattaforma cookie
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TOUCHBAR
2021

The best

FLEXIBILITY

for you

digital
100%

eMOTION 2M
70

Applicazioni / Illustrazioni
Sistema di azionamento eMotion
1M / 2M
Soluzione divano
Lettino relax

STORAGE BOX

EASY SERVICE
71

TOUCHBAR
2021

digital
100%
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The best

QUALITY

for you

„Cookie“
Concetto di piattaforma cookie
eMotion 1M o 2M
ultra piatto
Adatto a tutti i materassi
(PU, Visco, molle insacchettate)

eMotion 1M/2M - Concetto di piattaforma cookie
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TOUCHBAR
2021

The best

DESIGN

for you

digital
100%

ALLEGGERISCE LA COLONNA VERTEBRALE ED
APRE IL PETTO
Il supporto lombare fornisce un notevole sollievo per
la colonna vertebrale, creando ulteriore comfort e
benessere. Allo stesso tempo, la gabbia toracica è
delicatamente aperta, permettendo una profonda e
rilassata inspirazione ed espirazione. Rilassati mentre
leggi o prendi il tuo caffè mattutino.

TECNOLOGIA DI AZIONAMENTO ULTRA FLAT
Con un‘altezza complessiva di soli 7,5 cm, la tecnologia di azionamento è praticamente integrata in modo
invisibile. Pertanto, questo telaio per motori si adatta
ad ogni letto. Puoi usare lo spazio di stoccaggio (base
del letto) nel tuo letto senza limitazioni. I lavori di
pulizia sotto il letto sono possibili senza ostacoli.

Pri Move 4M
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Premium al suo meglio
DESIGN E FUNZIONE
MEMORIA DEL RADIOCOMANDO
Potete impostare ogni zona individualmente secondo le vostre
esigenze usando il radiocomando. Con la funzione MEMORY,
è possibile salvare due posizioni
e richiamarle in qualsiasi momento con la semplice pressione di un pulsante.

Tutte le funzioni di regolazione si fondono
nel concetto di design. Senza alcuna parte
in metallo o raccordi aggiuntivi, tutti gli
elementi del telaio si muovono silenziosamente come un „sussurro“ nella posizione
desiderata. Questa tecnologia è unica al
mondo e protetta da numerosi brevetti.

Tecnologia del motore con memorie, silenzioso come un sussurro,invisibilmente
integrato e regolabile in continuo
Radiocomando con memorie
Tecnologia di azionamento potente,
2 anni di garanzia

4x 10000 N / 200 kg di carico
Doghe di alta qualità
Supporto della lordosi e zona spalle
Adatto a tutti i materassi
Utilizzo dello spazio di stoccaggio
possibile al 100% (ultra piatto)

LA TUA PERSONALIZZAZIONE
Vi offriamo la possibilità di far incidere il
vostro Logo sulla testiera, sottolineando
l‘esclusività del prodotto.

ACCESSO ALLA BASE DEL LETTO /
POSIZIONE CARDIOVASCOLARE
Sia la zona posteriore che quella anteriore
possono essere sollevate in modo da avere
un buon accesso alla base del letto (spazio
di stoccaggio). Questa è anche un‘impostazione
molto utile per pulire a fondo sotto il letto.
Sollevando contemporaneamente schienale e
pediera, cosa possibile solo con la nostra
tecnologia, si sposta il sistema nella
posizione cardiovascolare.

LA ZONA DEL COLLO PUÒ ESSERE
REGOLATA IN MODO INDIPENDENTE
La zona del collo è regolabile in modo
indipendente e continuo ed assicura una
posizione ergonomica confortevole con
qualsiasi cuscino.
COMFORT E QUALITÀ
Il telaio in legno a doghe motorizzato è progettato per soddisfare le più alte esigenze
di qualità ed è dotato di materiali di prima
classe. Le traverse in faggio e le doghe,
i supporti doghe così come la regolazione
della zona spalle, sono solo alcuni punti
salienti ... il comfort risulta essere eccellente
e può essere combinato con tutti i tipi di
materassi.

MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO

SICUREZZA INCORPORATA

La pediera flottante - con molle gas incorporate - per un ulteriore accesso alla base
del letto, è estremamente efficace. Senza
supporti aggiuntivi, assorbe facilmente il
peso di una persona fino a 90 kg.

La funzione „ruota libera“ impedisce lo
schiacciamento involontario. Il motore consente l‘abbassamento di schienale e pediera
per gravità, senza imporre alcuna forza
elettromeccanica, impedendo così possibili
schiacciamenti involontari.

POSIZIONE RELAX
Per il massimo benessere, la pediera può
essere spostata in modo continuo nella posizione di relax. Questa posizione mantiene
costante la circolazione del sangue di piedi
e gambe.

MOTORE FABBRICATO IN GERMANIA
Questa tecnologia di azionamento
all‘avanguardia offre enormi capacità di
carico, fino a 200 kg distribuiti su tutta
la superficie letto. Con quattro motori e
una potenza di 10.000 N ciascuno, questa
base letto di prima classe è la numero 1 al
mondo.
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Caratteristiche speciali
Materiale ecologico
Applicabile a tutte le serie
Prodotto in Germania
Qualità comprovata

NATURAL
2021

digital
100%

Natural
Le tecnologie di azionamento degli attuatori
OCTO Actuators sono già oggi caratterizzate da una moltitudine di vantaggi rispetto ai
tradizionali motori gemelli con un accessorio
metallico aggiuntivo.

Le caratteristiche tecniche di questo materiale sono simili a quelle dei materiali utilizzati
oggi, in modo da mantenere tutte le proprietà
del prodotto. Inoltre, tuttavia, teniamo conto
anche della responsabilità ecologica.

Il design piatto e salvaspazio e i materiali
utilizzati contribuiscono già oggi ad un buon
equilibrio ecologico.

Su richiesta, questo materiale può essere utilizzato per tutte le serie di azionamenti.

Natural fa un ulteriore passo avanti e migliora
notevolmente il riutilizzo delle materie prime
utilizzate.
In questo modo, tutte le parti in plastica della
trasmissione possono essere riutilizzate al
100 % in altre applicazioni di questa classe di
materiali, dal momento che disponiamo completamente di pigmenti colorati.
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Abbiamo preso una decisione!
Naturale è la nostra risposta alla nostra responsabilità verso l‘ambiente oggi e in futuro.
Fai la tua scelta ora!
Saremo lieti di ricevere vostre notizie e saremo
lieti di rispondere a tutte le vostre domande.

OB05-Natural*

OF12-Natural*

PriMove 4M-Natural*

E-Power 24SF
Natural

EcoMove (EasyMove) Natural*

E-Power 24SF
Natural

* 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

