Hill-Rom®
Ricarica sulla guida Liko™

Sempre pronto per il sollevamento
La ricarica sulla guida Liko™ evita il vincolo
della ricarica. Il sollevatore rimane sempre
carico lungo il sistema di guida completo
e non sarà più necessario controllare più volte
lo stato della batteria o rimettere il sollevatore
su una specifica stazione di ricarica. Con il sistema
di ricarica sulla guida, il sollevatore a soffitto sarà
sempre carico e pronto per essere utilizzato.
La straordinaria soluzione di ricarica sulla guida
Liko™ è in attesa di brevetto ed è adattabile a tutti
i sistemi di guide Liko standard, nuove o già installate.
È inoltre una soluzione esteticamente gradevole
senza fili visibili o necessità di posizionare
l’apparecchiatura vicino a prese a muro, vale a dire
che sarà possibile installare il sistema della guida
in qualsiasi punto della stanza.

Vantaggi del sistema di ricarica
sulla guida Liko
•
•
•
•
•
•

S empre pronto per il sollevamento
Comodo e veloce
Batteria sempre carica
Maggiore durata della batteria
Esteticamente gradevole, senza fili visibili
Può essere montato su guide nuove
o già installate
• Ricarica sulla guida in qualsiasi punto
della stanza
• Possibilità di installare le guide
in qualsiasi punto della stanza

Hill-Rom®
Ricarica sulla guida Liko™

Piena potenza.

Adattabile a tutte le guide Liko.

Il sollevatore è sempre carico grazie
al sistema di ricarica all’interno
del binario della guida. Il caso
di caduta di corrente, il sollevatore
può funzionare a batteria.

Niente più guide costose
e specificamente adattate. Il binario
del sistema di ricarica sulla guida
Liko™ può essere montato su tutte
le guide Liko™ standard, per sistemi
monobinario e per sistemi a traversa,
sia nuovi che già installati.

Sicuro in tutti gli ambienti.

Compatibilità.

Classificato per la classe IP X4
e con protezione anticorrosione,
il sistema di ricarica sulla guida
può essere montato in tutti
gli ambienti comprese le toilette.

Per sfruttare al meglio i vantaggi
del sistema di ricarica sulla guida
Liko™, il sistema dovrà essere
dotato di un carrello IRC e avere
un sollevatore compatibile.

Classe IP:

X4

Elettricità:

Collegato alla rete elettrica principale

Binario IRC isolato dall’elettricità:

24 Volt

Materiale binario IRC:

Cu/Ni anticorrosione

N. prodotto e installazione
Per informazioni sull’installazione della guida e la compatibilità del sollevatore,
contattare il rappresentante Liko più vicino.

Il sistema di ricarica sulla guida è stato testato da un istituto di controllo accreditato
ed è conforme con i requisiti delle Direttive per i dispositivi medici di Classe
I (MDD 93/42/CEE). Il sistema di ricarica sulla guida è conforme con i requisiti
per IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 e CAN/CSA C22.2 N.601.1.
Design and Quality by Liko in Sweden.
Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa conforme a ISO 9001
e all’equivalente specifica per il settore dei dispositivi medici, ISO,13485.
Liko è anche certificato secondo lo standard ambientale ISO 14001.
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