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<h1>Sistema di comando solido dal design piatto</h1>
LOCKING PANEL per letti regolabili nel settore ospedaliero e assistenziale è concepito per il
montaggio fisso sulla parte anteriore del letto. Il sistema di comando si distingue per la sua
elevata robustezza e la varietà di funzioni. Fino a quattro attuatori possono essere disattivati
e attivati con il LOCKING PANEL. La posizione antishock è attivabile in caso di emergenza
con un solo tasto. Inoltre l'elemento di comando convince con 15 tasti per il suo design
moderno in colore grigio chiaro. L'apparecchio ergonomico è particolarmente piatto e facile
da controllare con un tastierino normoconforme.
Adeguabile alle specifiche esigenze
Il sistema di comando è completato da un indicatore ottico di carica ed errori. Su richiesta è
utilizzabile un gancio per il fissaggio flessibile del sistema di comando e la configurazione può
essere adattata alle specifiche esigenze del cliente.
I vantaggi in breve:
<ul> <li>Particolarmente ergonomico</li> <li>Facile da pulire</li> <li>Molto solido e
resistente</li> <li>Fissaggio al letto tramite ganci opzionali </li> <li>Tastierino
normoconforme</li> </ul>

• Colore: grigio chiaro RAL 7035
• Tasti: max. 15
• Posizione antishock ottenibile con la sola pressione di un tasto, indicatore ottico carica,
indicatore ottico errori, personalizzazione su richiesta.

Note: Responsibility for DEWERT products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the
complete system into which DEWERT products are fitted. We accept no liability for the correctness.
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Standard configurations
Componenti
Indicatori

indicatore ottico carica, indicatore ottico errori

Colore della custodia

grigio chiaro RAL 7035

Altri dati
Grado di protezione

IPX4

Umidità relativa

30% - 75%

Temperatura ambientale

+10°C - +40°C

Tasti

max. 15

Opzioni di montaggio

per il montaggio fisso su frontali letto
posizione antishock ottenibile con la sola pressione di un tasto

Extra configurations
Altri dati
Stampa customizzata

personalizzazione su richiesta
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