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SCOOTER 4 RUOTE MOD. “PIXEL”
SCHEDA TECNICA
PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)
DESCRIZIONE: SCOOTER 4 RUOTE MOD. “PIXEL”
CODICE ISO: 12.23.03.006
REPERTORIO DM SSN – 1790476/R
CND : Y122124
CODICE Nr: 853450 colore rosso

DESCRIZIONE:
• Scooter a 4 ruote da interno-esterno
• Sistema di aggancio e sgancio dei vari
componenti sicuro e facile da usare.
• La connessione dei cavi elettrici tra la
parte posteriore e quella anteriore
automatica con assemblaggio delle
parti.
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Struttura telaio innovativo disegnato per un
semplice smontaggio e facile trasporto.
Manubrio regolabile in inclinazione ed abbattibile
Pacco di 2 batterie a lunga durata per incrementare
l’autonomia, di facile montaggio-smontaggio
Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 6
Km/h
Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in
inclinazione, abbattibile
Sospensioni sia anteriori che posteriori per una
maggiore stabilità.
Ruotine antiribaltamento posteriori
Sedile imbottito, girevole a 360°, di facile
smontaggio
Braccioli regolabili in larghezza e ribaltabili
Specchietti retrovisori Dx e Sx
Cestino porta oggetti estraibile
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 6 Km/h
Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 16 Km ca.
Raggio di sterzata cm 127
Ostacolo (dislivello) superabile cm 3
Motore 2xDC 24V, potenza 220 W
Comando DYNAMIC DR 50 – B01
Batterie: Nr. 2 da 12 V / 18/20 Ah AGM – peso Kg. 12,5 (pacco batteria)
Carica batterie esterno, a spegnimento automatico, da 3 Ah
Pendenza massima superabile 6°= 11%
Freno elettromagnetico – frenata su superficie asciutta cm 150 ca.
Ruote anteriori direzionali mm 190 x 54 PU SOFT scolpite
Ruote posteriori motrici mm 215 x 70 PU SOFT scolpite
Impianto di illuminazione anteriore – posteriore con catarifrangenti
Portata massima 136 kg

OPTIONAL (su richiesta)
•
•
•
•
•

Dispositivo porta stampelle
Dispositivo porta bombola O2
Ruote anteriori 215 x 70 PU SOFT scolpite
Sedile completo di appoggiatesta regolabile in altezza
Struttura in ABS disponibile nel colore Blu

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1
CONFORMITA’
Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del
regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN
12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.
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