
MOTOPROPULSORE PER 
CARROZZINE MANUALI

SPEED
 UP
YOUR  
 LIFE.
*Energia che ti cattura.

*
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INCONFONDIBILE
Se la prima impressione è quella che conta, basta un’occhiata ad e-pilot per rimanere catturati dal suo 

fascino! La bellezza scultorea del nuovo motopropulsore Alber, infatti, anima in pochi secondi la tua car-

rozzina di un irresistibile impeto sportivo. Bastano davvero pochi e semplici passaggi e ti ritroverai a gui-

dare un concentrato di puro dinamismo. Le linee tese e slanciate di e-pilot si fondono perfettamente con 

il design della tua carrozzina dando così vita ad un connubio inconfondibile tra eleganza sportiva e sofisti-

cata ergonomia. e-pilot: energia che ti cattura. Senza più scampo! 
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SUPERA I 
CONFINI...
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SUPERA I 
CONFINI...
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Lasciati guidare a destinazione da easyNavi, 

il sistema di navigazione integrato per utenti 

in carrozzina disponibile con una semplice 

applicazione.
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Alber è di nuovo il protagonista di un altro passo avanti verso l’avanguardia 

della mobilità. Con e-pilot dominerai anche le distanze più lunghe grazie alla 

potenza della batteria agli ioni di litio. Ti bastano due semplici gesti e potrai 

lasciarti catturare dal fascino della pura potenza! Oppure fermarla e goderti 

il resto della giornata continuando ad usare normalmente la tua carrozzina.

ENTUSIASMANTE
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SENTI
LA

STRADA…
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SENTI
LA

STRADA…



10 | 

AUDACE
Con e-pilot avrai sempre la strada saldamente sotto il tuo controllo. Niente può più fermarti! Strade 

sterrate, ciottoli, dossi: grazie alla generosa ruota motrice di  e-pilot non esiste più alcun ostacolo.  

Amplia i tuoi orizzonti! La raffinata tecnologia di e-pilot consente una guida agile, dinamica e sicura che 

ti rende padrone di ogni percorso. Osa superare i confini e dai un nuovo senso alla tua libertà!
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GODITI IL
VIAGGIO…
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VIAGGIO…
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Il Mobility Plus Package include un libretto 

di istruzioni e il codice privato di licenza per 

abilitare le funzionalità aggiuntive della Mo-

bility App.

CONNESSO!
Scaricando gratuitamente Mobility App sul tuo smartphone, sperimenterai un sistema di assistenza intelligente 

che ti permette di godere appieno dell’esperienza di guida. Qualunque sia la tua meta, poi, scaricando una semplice 

applicazione sul tuo smartphone potrai lasciarti guidare a destinazione dal sistema di navigazione dedicato, mentre 

assapori il piacere di una guida più veloce fino a 20 km/h. E ora rilassati, attiva il Cruise Control e goditi la sensazione 

che solo e-pilot può trasmetterti!

Speed: Aumenta la velocità massima 

fino a 20 km/h 1), di serie

Cruise: Mantiene costante la velocità 

prefissata, di serie

 easyNavi: Navigatore dedicato per 

utilizzatori di carrozzine

Phone: Breve notifica sul display 

delle chiamate in entrata o SMS 2)

1) La velocità massima consentita nelle strade pubbliche dipende dalle leggi riportate sul codice della strada. Velocità al di sopra
di 6 o 10 Km/h possono essere utilizzate solo all’interno di proprietà private. 

2) Solo con Android.
3) Per poterlo installare è necessario avere uno smartphone con connessione internet e Bluetooth.
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L‘ASSISTENZA SMART 
PER QUANDO SEI ALLA GUIDA

- Assapora il piacere di una guida più veloce,  

 fino a 20 km/h 1) (di serie)

-  Rilassati, attiva il Cruise Control e goditi il viaggio! 

(di serie)

-  Affidati al primo navigatore integrato per utilizzatori 

di carrozzine e arriva a destinazione senza pensieri! 

(optional)

1) La velocità massima consentita nelle strade pubbliche dipende dalle leggi riportate sul codice  
 della strada. Velocità al di sopra di 6 o 10 Km/h possono essere utilizzate solo all’interno di 
 proprietà private.

SPEED CRUISE EASYNAVI



e-motione-�xe-pilottwion
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L‘ASSISTENZA SMART 
PER QUANDO SEI ALLA GUIDA

Scarica gratuitamente Mobility App sul tuo smartphone 2) e con un semplice 

clic avrai a disposizione tutte le informazioni utili sul tuo e-pilot. Non solo, 

tutti i giorni Mobility App ti sorprenderà con consigli intelligenti per utilizzare 

al meglio il tuo motopropulsore ed esaltarne le potenzialità!  

GUIDA: 

- Istruzioni d’uso

- Informazioni d’errore con possibili soluzioni

- Lista dei rivenditori presenti in tutto il mondo

COCKPIT: 2)

- Autonomia residua e stato delle batterie

- Computer di viaggio

- Registrazione dei dati di viaggio

E-PILOT MOBILITY APP
L‘ASSISTENTE INTELLIGENTE SEMPRE CON TE.

Download gratuito

2) Per poterlo installare è necessario avere uno smartphone con  
 connessione internet e Bluetooth.

 e App Store® sono marchi registrati da Apple Inc.
 e Google Play® sono marchi registrati da Google Inc.



18 | 

e-pilot è un’affermazione di pura individualità. La tua. Il suo carattere unico, 

sottolineato dalla perfetta sintesi di linee essenziali e colori decisi, esprime perso-

nalità ed eleganza in ogni dettaglio. Visita subito il nostro sito www.invacare.it e 

scegli fra tutti i colori1) disponibili quello che racconta meglio il tuo stile!

UNICO
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1) I colori potrebbero essere leggermente differenti   
 dalla tinta originale a causa della stampa. Alber si   
 riserva il diritto di modificare la gamma di colori in   
 base alla disponibilità.
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Doppio freno idraulico, luci, presa USB per ricaricare il tuo smartphone, batteria integrata facilmente rimovibile: 

la massima attenzione ai dettagli è solo il punto di partenza. Per rendere e-pilot veramente il tuo e-pilot, 

personalizzalo scegliendo gli accessori che più ti rispecchiano. Per maggiori informazioni visita il nostro sito 

www.invacare.it e lasciati ispirare!

TUO
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ACCESSORI

01 | Borsa Shopping  02 | Supernova luce anteriore  03 | Borsa porta oggetti compatta 

04 | Prolunga per acceleratore  05 | Triangolo posteriore 06 | Specchietto retrovisore 

07 | Faro posteriore  08 | Portaborraccia  09 | Portapacchi
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ISTRUZIONI

SISTEMA VELOCE DI AGGANCIO E SGANCIO

IN SOLI 5 SECONDI

2. Spingi in avanti e-pilot per assicurarlo nella corretta posizione.

Perfettamente integrato alla tua carrozzina

Il sistema modulare di aggancio permette di integrare facilmente Alber  

e-pilot alla maggior parte delle carrozzine presenti sul mercato.

Supporto per e-pilot

Grazie ai due perni a sgancio rapido fissati ai tubi seduta della carrozzina, 

la barra di aggancio è facilmente rimovibile. La carrozzina rimane così pieghe-

vole, pur mantenendo la massima leggerezza. Il peso è di circa 700/900 

grammi, a seconda del tipo di carrozzina.

Due semplici passaggi e sei pronto a

partire:

1. Tira e aggancia e-pilot alla tua carrozzina.
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DATI TECNICI

Peso massimo utente max. 100 kg 

Portata massima max. 135 kg 

Pendenza in salita fino a 10 % 

Pendenza in discesa fino a 15 %

Velocità massima 1) fino a 20 km/h 

Autonomia 
dipende dal terreno, dal peso della persona e dalla temperatura fino a 50 km

Peso totale 18,4 kg 

Peso senza pacco batteria 15,5 kg

Selettore di 
destra 2:
Pulsante ON/OFF, 
menù, velocità 
massima, retromar-
cia e dati di viaggio

Display a colori Caricatore USB per 

smartphone

Freno sinistro 1 Selettore di sinistra 1: 

luci, clacson

Freno destro 2 Accelleratore

1) La velocità massima consentita nelle strade pubbliche dipende 
dalle leggi riportate sul codice della strada. Velocità al di sopra di 
6 o 10 Km/h potrebbero essere utilizzate solo all‘interno di pro-
prietà private. Alber e i sui partner di vendita non si assumono 
alcuna responsabilità in caso non si osservino le leggi nazionali 
sul codice della strada. 

   Dispositivo Medico come da 
   Direttiva 93/42/CEE
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Invacare Mecc San Srl
Via dei Pini 62
36016 Thiene (VI)
www.invacare.it www.alber.de

e-pilot è prodotto in Germania da Alber, azienda leader nella pro-

duzione di propulsori di spina.

FIDATI DI NOI!

Alber, azienda produttrice del motopropulsore e-pilot, è specializ-

zata nella produzione di ausili per la mobilità portatili e di facile 

utilizzo. Alber e-pilot è stato oggetto di test e valutazioni da parte 

di istituzioni indipendenti che ne hanno comprovato la resistenza, 

la qualità e l‘affidabilità. 

La sicurezza dell‘utente è sempre al primo posto. Per questo e-pi-

lot è certificato TÜV. Tutti i nostri prodotti, infatti, sono sempre 

testati perchè rispettino le più recenti linee guida per i prodotti 

medici.

e-pilot è conforme alla direttiva 93/42/CEE e alla direttiva emenda- 

mento 2007/47/CE per i dispositivi medici. E‘ inoltre testato da TÜV 

Süd, come da versione attualmente valida dello standard del prodotto 

EN 12184.

In Alber sicurezza è sinonimo di qualità! La nostra azienda è certifica-

ta secondo l‘attuale standard di gestione della qualità ISO 13485: 2016 

per dispositivi medici. Garantiamo una produzione ecologica dei nostri 

prodotti grazie al sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001.


