
GLS5.1 

Sollevatore attivo GLS5

– un modo semplice, comodo e sicuro 
per sollevare e sorreggere i pazienti 
con parziale o totale controllo della 
parte superiore del corpo

Più funzioni in un unico  
sollevatore

• Da posizione seduta a posizione eretta
• Equilibrio in posizione eretta (in piedi dopo 

aver rimosso la pedana)
• Trasferimento sedia-sedia, da  

posizione seduta a posizione eretta
• Trasferimento letto-sedia, da  

posizione seduta a posizione eretta
• Trasferimento sedia-bagno, da  

posizione seduta a posizione eretta 

Facilmente regolabile per  
adattarsi comodamente a varie  
stature e corporature

• Sostegno per le ginocchia imbottito  
e regolabile

• Più punti di fissaggio dell’imbragatura
• Maniglia di spinta ergonomica: taglia 

unica
• Imbragature disponibili in diverse taglie 

(opzione) per un confort ed un sostegno 
ottimali

• Imbragatura laterale per un sostegno  
aggiuntivo (opzione)

Semplice e sicuro da imparare  
a usare

• Funzione elettrica su/giù e regolazione 
della larghezza della gamba

• Due possibilità operative: telecomando  
o controllo fisso su scatola comandi

• Barra di spinta posteriore a pedale per 
maggiore manovrabilità

• Meccanismo di discesa d’emergenza 
manuale ed elettrico

• Arresto d’emergenza facilmente  
accessibile
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Robusto, affidabile e potente
• Carico di lavoro sicuro: 155 o 205 kg
• Progettato per uso intensivo in  

ambienti professionali
• Rispetta tutte le norme e i regolamenti 

vigenti, ampiamente entro i parametri
• Batterie agli ioni di litio 25,9 V/2,25 AH 

per consentire sollevamenti prolungati nel 
tempo anche in ambienti d’uso intensivi 
-  Tempo di ricarica fino alla massima   
 capacità abbreviato 
-  Vita utile delle batterie prolungata 
-  Più sollevamenti possibili con un   
 un’unica ricarica

• Attuatori Linak robusti, silenziosi e veloci
• Diverse opzioni di ricarica delle batterie:  

-  mentre sono montate sul sollevatore o a  
 parte, tramite una batteria aggiuntiva  
-  stazione di alloggiamento per le batterie  
 incorporata e facilmente accessibile 
-  batterie di riserva come opzione 
-  alimentatore a commutazione  
 automatico

• Poggiapiedi rimovibile e facile da pulire

• Il livello di carica della batteria viene 
indicato da 3 indicatori luminosi posti sul 
telecomando; 
-  Bassa, da 0 al 25%  
-  Media, dal 25 al 50%  
-  Alta, dal 50 al 100% 
Un segnale acustico indica quando il 
livello di carica della batteria raggiunge 
circa il 25%. 

• Un indicatore di manutenzione visivo seg-
nala la necessità di manutenzione.


