SPINTEC

IL MOTORE PER LE CARROZZINE A SPINTA
CARATTERISTICHE TECNICHE (Mod TM 3002)
Motore
Batterie:
Carica batteria

24V DC
24 V
24V DC

100W
9 Ah Pb-Ca ermetiche
1A

PESI PARTI ASPORTABILI
Motore
Contenitore batteria

5,0 Kg
6,5 Kg

DIMENSIONI
Motore
Contenitore batteria

200mm X 220mm X 220mm
120mm X 70mm X 380mm

OPTIONAL
Freni
Adattatore caricabatterie da auto
AUTONOMIA
7 Km velocità 3.0 Km/h strada pianeggiante
5 Km velocità 2.6 Km/h strada mista
2,5 Km velocità 2.2 Km/h strada in salita
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SPINTEC

IL MOTORE PER LE CARROZZINE A SPINTA
SPINTEC è un ausilio creato per aiutare il conducente nella spinta della carrozzina.
SPINTEC non condiziona in alcun modo la manovrabilità della carrozzina.
L’attivazione di SPINTEC è a discrezione dell’utente, a seconda delle caratteristiche del percorso intrapreso.
Nei percorsi pianeggianti grazie a SPINTEC il conducente si limita a condurre la carrozzina senza compiere
sforzi.
SPINTEC attraverso un segnale acustico avverte se la salita intrapresa è troppo ripida e necessita di
un’integrazione da parte del conducente.
La velocità di SPINTEC si auto-regola: più veloce su percorso pianeggiante, più lento in salita.
In prossimità degli ostacoli presenti sulle strade (buche, tombini, rotaie, rampe di marciapiedi ecc.) è preferibile disattivare SPINTEC e riattivarlo dopo aver superato il disagio.
Procedura da seguire all’inizio di un percorso:
- Aprire la carrozzina pieghevole e bloccarla con il suo sistema frenante
- Inserire sulle staffe il porta-batterie, la ruota motorizzata collegandoli tra loro, quindi collegare il pulsante
- Far accomodare l’utente sulla carrozzina e togliere i freni
- Agganciare la ruota motorizzata mediante la pressione del piede suI pedale posto di fianco alIa ruota, fino
alIa presa di contatto della stessa con il suolo
- Inserire la chiave nell’interruttore e azionarla per I’accensione
- Premere il pulsante posto sull’impugnatura della carrozzina e dare una leggera spinta
- SPINTEC si avvia
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