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Dotazioni di serie 
• Ruote girevoli per il trasporto.
• Piedini di stazionamento e livellamento.
• Attuatore lineare per movimentazione del piano.
• Dispositivo ammortizzatore movimenti.
• Materassino ribassato ad alta densità.
• Rivestimento in similpelle classe 1IM, materiale sanificabile con detergenti di uso comune 

e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche, antimacchia. 
Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione AC87/1.

• Display digitale con visualizzazione di posizione all’unità di grado.
• Dispositivo per sblocco elettromeccanico rapido in assenza di tensione.
• Impugnatura monolaterale.
• Set cinture di sicurezza a sgancio rapido - come per immagine in copertina.
• Doppio comando remoto a pedali e cavo flessibile di collegamento.
• Predisposizione per accessori.
• Disgiuntore termico bipolare luminoso.
• Nodo equipotenziale.
• Velocità nominale in salita 10° ogni 2.5”.
• Velocità nominale in discesa 10 ogni 1.75”.
• Altezza variabile del piano da mm 528 a mm 928 oppure da 560 a 860 (con extra corsa 

codice accessorio TTXC).
• Leva per sblocco rapido - discesa rapida del piano in 2”.
• Pulsante emergenza per piano dinamico, clinostatismo rapido (0°) automatico, con led 

luminoso (TTPE).

Vantaggi 
• Il piano dinamico motorizzato, normalmente adoperato per la variazione posturale passiva 

o Tilt test. Trova ulteriore impiego negli ambiti quali: fisioterapia, riabilitazione, esami 
ecografici e dovunque sia necessario esaminare un paziente in condizione postulare 
ottimale.

• Il telaio è realizzato con profili di acciaio ad elevato spessore è lavorato CNC e verniciato a 
polveri  epossidiche termoindurenti. 

• Il rivestimento del piano di giacitura è realizzato con materiale in similpelle lavabile e 
completamente sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici. 
Tessuto progettato e certificato con proprietà antibatteriche e antimicotiche. Gradevole 
al tatto ed estremamente resistente, ha proprietà elastiche e segue la termoformatura 
fisiologica dei cuscini. Disponibile in vasto assortimento colori come da campionario.

• Imbottitura realizzata in poliuretano espanso indeformabile e lavabile.
• Poggiapiedi solidale alla struttura, con base semirigida e protezione in PVC trasparente ad 

elevato spessore.
• Gruppo motore di grande capacità, alimentato a bassa tensione ed azionato tramite 

comandi a pedale, assicura la variazione del piano dinamico. Due pistoni ad azoto, inoltre, 
seguono la rotazione del piano dinamico, favorendo una variazione posturale rapida, 
precisa e priva di brusche accelerazioni. 

• Questo dispositivo medico è dotato anche di piano ad altezza variabile, tramite colonne 
motorizzate.

• Particolare attenzione è dedicata agli aspetti per la sicurezza. Il piano dinamico TTPD2 
è infatti dotato di due sistemi per il ritorno rapido del piano in posizione clinostatica. Il 
primo dispositivo di sicurezza, è collegato al motore e, tramite la leggera pressione di una 
leva, consente il ritorno rapido del piano alla posizione orizzontale. Il secondo sistema di 
sicurezza è di tipo elettronico, ed assicura, tramite un pulsante di emergenza, il ritorno 
automatico del piano in posizione clinostatica (vedi accessorio TTPE). 

• Il piano dinamico TTPD2 A/V è azionabile tramite un doppio controllo remoto a pedale. 
Collegati al dispositivo per mezzo di un cavo flessibile di ampia portata, i controlli ad 
impulso, assicurano la gestione dei movimenti. Una leggera pressione sul primo pedale, 
permette di regolare la rotazione del piano. Il secondo pedale è invece riservato per variare 
l’altezza. Entrambi i pedali sono di robusta costruzione e protetti da cover in ABS. La 
presenza di pittogrammi sui cover, rende sicuro, semplice ed intuitivo l’uso del dispositivo. 
Per effetto della geometria dei movimenti, la variazione posturale del piano è sequenziale 
alla sua elevazione.

• Il dispositivo medico per tilt test è disponibile  anche nella versione ad altezza fissa.

DISPLAY DIGITALE PER LA 
VISUALIZZAZIONE PRECISA ED 

IMMEDIATA DELL’ANGOLO DI TILT

LEVA DI SBLOCCO RAPIDO 
ELETTROMECCANICO

PULSANTE EMERGENZA  
PER PIANO DINAMICO, (TTPE)

COMANDI A PEDALE PER 
REGOLAZIONE ANGOLO DI TILT

RUOTE PER TRASPORTO  
E PIEDINI DI STAZIONAMENTO

CINTURE DI SICUREZZA  
CON SISTEMA A SGANCIO RAPIDO
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Movimentazioni 

TRENDELENBURG - 20°

ORTOSTATISMO MAX 85°

POSIZIONE CLINOSTATICA
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Movimentazioni 

IL PIANO DINAMICO MOTORIZZATO  
È DOTATO DI UNA ELEVATA ESCURSIONE  

A PARTIRE DA +85° (ORTOSTATISMO)  
FINO A -20 (TRENDELENBURG)

ALTEZZA VARIABILE
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IL PIANO DINAMICO MOTORIZZATO  
È DOTATO DI UNA ELEVATA ESCURSIONE  

A PARTIRE DA +85° (ORTOSTATISMO)  
FINO A -20 (TRENDELENBURG)

ALTEZZA VARIABILE

Accessori consigliati 

Pediera motorizzata regolabile in altezza.

TTPR

Asta porta flebo su ruote.

TTAF

Cinture di sicurezza per uso pediatrico.

TTUP

TTSP

Bracciolo per piano dinamico scorrevole regolabile in altezza e inclinazione.

Vuoi modificare il colore del rivestimento o del telaio?
Inquadra il QR code e scopri come personalizzare il 
dispositivo consultando la nostra scheda colori.
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Accessori consigliati 

Tabella dimensioni 

Versione Standard

2030

795785

Extra corsa altezza variabile da mm 560 a mm 
860.

TTXC

Versione Speed con 2 motori in dotazione,
che consentono di aumentare la velocità di
movimento. Velocità nominale in salita 10° ogni
1.5”; Velocità nominale in discesa senza
sblocco rapido 10° ogni 0.7”.

TTSV
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Scheda tecnica 

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità” 

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare 
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di 
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati 
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 79 rev. 06/03/2023

TIPOLOGIA CAVO DI 
ALIMENTAZIONE

Tipo L - 16A

Tipo F - Schuko

Codice CND Z120616
N. progressivo/R 459146/R
Codice Prodotto GB0031.SP
Destinazione d’uso Tilt test
Produttore GARDHEN BILANCE SRL

Peso del tilt test 150 kg
Capacità max 160 kg
Ruote N. 4 girevoli Ø 60 mm
Stazionamento e livellamento Tramite piedini regolabili
Alimentazione 230 V / 50-60 Hz
Assorbimento 450 W
Isolamento IP 54
Velocità nominale in salita” 10° ogni 2.5
Velocità nominale in discesa senza 
sblocco rapido

10° ogni 1.75”

Velocità nominale in salita con acces-
sorio TTSV

10° ogni 1.5”

Velocità nominale in discesa con ac-
cessorio TTSV senza sblocco rapido

10° ogni 0.7”

Velocità nominale in discesa con 
sblocco rapido

2” - dotazione di serie

Velocità nominale in discesa con 
sblocco rapido

10° ogni 0.3”

Esclusione dalla rete Tramite disgiuntore termico bipolare 
luminoso

Equipotenzialità Morsetto nodo
Sicurezza • Dispositivo elettromeccanico di 

sblocco rapido del piano, in assenza 
di tensione elettrica.

• Protezione termica.
• Madrevite di sicurezza.
• Nr. 3 cinture di contenimento 

regolabili a sblocco rapido per adulti 
e bambini

Visualizzazione in gradi Tramite display digitale con lettura 
all’unità di grado a led luminosi. Digit h 
20 mm

Forza max 7000 N
Comandi Doppia pulsantiera a pedale 
Ortostatismo +85°
Trendelenburg -20°


