Montascale MP-A

Il modello MP-A è stato progettato per uso domestico.














Alimentazione a corrente continua
Controllo tipo joystick
Display digitale di controllo
Partenza e arresto "morbidi"
Interruttore a chiave
Poltroncina girevole
Poggiapiedi e poltroncina pieghevoli
Telecomandi a raggi infrarossi
Sensori di sicurezza
Doppio sistema di frenata (elettronico e meccanico)
Silenzioso
Facile da installare
Fino a 125 kg di portata massima

Alimentazione
Il montascale MP-A è alimentato a corrente continua tramite batterie
ricaricabili che garantiscono un funzionamento ultrasilenzioso e sicuro. Le
batterie non richiedono manutenzione e sono alimentate a 12 Volts AC tramite
un trasformatore.








Il montascale rimane operativo anche in caso di interruzione di corrente
Nessuna alimentazione diretta sull’apparecchio.
Nessun ingombrante cavo elettrico come quelli dei montascale a corrente
alternata.
Installazione rapida e semplice.
Funzionamento silenzioso.
Partenza e arresto "morbidi". Niente scatti bruschi in fase di partenza o
di arresto.

Qualità degli spostamenti
La qualità senza pari degli spostamenti deriva dal suo design unico, dall’uso di
alimentazione a corrente continua e dal sistema a cremagliera. Tipicamente,
altri montascale hanno quattro o al massimo sei rulli per lo scorrimento sulla
rotaia. Il montascale MP-A ha invece otto rulli, pertanto la superficie di
contatto è almeno quattro volte maggiore rispetto ai prodotti delle aziende
concorrenti. Questo fattore combinato con una rotaia a doppio cilindro unica
nel suo genere, garantisce il funzionamento più confortevole e silenzioso fra i
montascale presenti sul mercato e un forte senso di sicurezza e stabilità.

Sicurezza
Il montascale MP-A ha un impressionante numero di accessori di sicurezza di
serie. Questi comprendono:

Sistema di frenata elettronico e meccanico
Il montascale è dotato di questi sistemi al fine di eliminare ogni possibilità di
discesa incontrollata.

Sensori di sicurezza
Alla fine della corsa, il montascale si arresta morbidamente grazie a dei sensori
che assicurano che il montascale si fermi sempre nella corretta posizione.

Tipo di controllo

Il montascale MP-A può essere comandato tramite il joystick installato in uno
dei braccioli o tramite telecomando a raggi infrarossi (ne sono forniti 2). L’uso
del telecomando è ideale nel caso in cui vi siano due utenti e il montascale

debba essere chiamato ed eventualmente parcheggiato in cima o in fondo alla
scala. Questo sistema consente di evitare l'installazione di ingombranti ed
antiestetici box di controllo sul muro.

Cintura di sicurezza

I montascale sono tutti dotati di cintura di sicurezza, per garantire una totale
sicurezza di uso.

Poltroncina girevole

La poltroncina del montascale può essere girata e fissata in una posizione in
salire e scendere dal montascale con sicurezza e facilità. Il montascale non
sarà operativo nel caso in cui la poltroncina non sia nella corretta posizione.

Bordi sensibili agli urti

Il montascale è dotato di 5 bordi sensibili agli urti che fermano il montascale in
caso di urto con un qualsiasi oggetto. I bordi si trovano sulla pedana
poggiapiedi e alle estremità del carrello motore.

Display digitale di controllo

Installato sul carrello motore si trova un display digitale di controllo, che indica
quando il montascale funziona correttamente e che segnala eventuali guasti.

Caratteristiche del Montascale
Facile da installare





Pronto all’installazione - ogni impianto è costruito, su misura per
l’utente.
Niente cavi di troppo - non vi è bisogno di modifiche costose
all’impianto elettrico.
Funzionamento a batterie - funzionamento a batterie che non
richiedono manutenzione.
Telecomandi a raggi infrarossi

Facile da usare








Funzionamento silenzioso - grazie al funzionamento a corrente
continua, il rumore é ridotto al minimo.
Controllo tramite joystick o telecomandi.
Partenza e arresto morbidi - nessun movimento brusco né in fase di
partenza né di arresto.
Poltroncina girevole per garantirvi la massima comodità.
Display digitale di controllo - situato al lato della poltroncina. Un
sistema di spie che consente all'utente di verificare il corretto
funzionamento dell'impianto.
Poltroncina e poggiapiedi pieghevoli - La poltroncina, i braccioli e i
poggiapiedi sono pieghevoli, pertanto l'ingombro è veramente ridotto al
minimo quando l'impianto non è in uso.

Uso sicuro








Costruito in conformità alle direttive CEE.
Sensori antiurto fermano l'impianto in caso di urto lungo le scale
Questi sensori sono situati nel poggiapiedi e agli estremi del blocco
contenente il motore.
Sensori di fine corsa: assicurano che l'impianto si fermi nella corretta
posizione ad ambe le estremità della guida.
Sistema di frenata elettronico e meccanico: elimina la possibilità di
una discesa incontrollata.
Interruttore a chiave.
Funzionamento a corrente continua - sicurezza e affidabilità
assicurate; l'impianto funziona anche in caso di interruzione della
corrente.

Accessori per i montascale
Produciamo una varietà di accessori complementari al montascale. Questi
accessori sono progettati e realizzati per fornire soluzioni il più confortevole
possibili, per persone con ulteriori problemi di mobilità o per adattare il
montascale a modelli di scale più complessi.

Opzione seduto / in piedi

Questo accessorio permette all'utente di scegliere di scendere o salire le scale
seduto o in piedi. E' dotato inoltre di una speciale barra di sicurezza. Ideale per
coloro che hanno problemi alle articolazioni delle ginocchia o nel caso in cui
diversi utenti dello stesso montascale presentino diversi livelli di disabilità
motoria.

Rotaia pieghevole

La parte inferiore della rotaia può essere sollevata verso l'alto, quando non in
uso, per consentire un migliore accesso alla base delle scale: ad esempio, in
presenza di una porta alla base delle scale.

Montascale MP-A dettagli tecnici

Dimensioni in mm
A
B
C
D
E
F
G

1020
495
585
325
305
560
410

Caratteristiche Tecniche
Potenza motrice
0.25 kW
Potenza del motore
22 rpm
Metodo di trasmissione
Cremagliera e Perno
Potenza coppia motore
108 Nm
Potenza alimentazione elettrica Batteria da 24 v cc
Capacità massima
127kg
Il binario
in alluminio estruso anodizzato
Alimentazione di rete
240 v, 50 Hz caricabatteria
V&B Home Comfort, in conformità alla propria strategia di continuo sviluppo, si
riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza
preavviso. Tutte le misure riportate sono approssimative.

