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Single-fault protected handset in a slim design
L'ultima generazione della pulsantiera a prova di errori per sistemi di sollevamento per
pazienti convince per il design elegante e snello. Su richiesta è possibile un layout
personalizzato per cliente. Al tempo stesso la superficie liscia del sollevatore IPROXX 2
consente una facile pulizia.
 La pulsantiera elegante per il sollevatore IPROXX 2 è idonea per massimo due attuatori ed è
disponibile esclusivamente nel kit con la centralina ACCUCONTROL 3.0 o 4.5. Un indicatore
dello stato di carica / Power-On combinato informa sempre sullo stato di carica della
pulsantiera.

La nuova generazione della pulsantiera IPROXX. La IPROXX 2 unisce la robustezza e la
versatilità della pulsantiera IPROXX con il design snello ed elegante.
 Questa pulsantiera a prova di errore per sollevatori di pazienti è disponibile solo nel kit con la
centralina ACCUCONTROL 3.0 o 4.5. Layout specifico per cliente su richiesta.
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Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Attuatori 1-2

Tipo di centralina solo nel kit con centralina ACCUCONTROL 3.0 o 4.5

Visualizzazioni Indicatore di stato di carica / Power-On combinato

Tipo di protezione IPX6

Colore della custodia grigio RAL 7035

Extra configurations
Opzione High Speed Si

Gancio pulsantiera Optional

Stampa specifica per cliente Layout specifico per cliente su richiesta

Sicurezza elevata Single-fault (fail-safe) protection

Ulteriori dati

Umidità relativa dell'aria 30% - 75%

Temperatura ambiente +10 °C - +40 °C
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