Sollevatore mobile Viking™ M
Il sollevatore versatile

Il sollevatore mobile Viking M è l'ideale per soddisfare le necessità di gestione del paziente più difficili, rimanendo semplice da
manovrare anche negli spazi stretti. Nonostante il peso ridotto, questo sollevatore resistente in alluminio ha una capacità di
sollevamento di 205 kg.

Caratteristiche e vantaggi
La centralina di controllo informativa visualizza il numero dei
cicli di sollevamento, il livello della batteria, il sovraccarico
del sollevatore e l'indicatore di manutenzione
Sistema di aggancio a sgancio rapido opzionale che consente
agli operatori sanitari di sostituire rapidamente e con facilità il
bilancino o installare una bilancia
I braccioli opzionali contribuiscono al supporto dei pazienti
durante la deambulazione, nonché a facilitare gli operatori
sanitari nel manovrare il sollevatore

Tre impostazioni di altezza variabile che si adattano a diverse
situazioni di sollevamento
L'intuitiva ed ergonomica pulsantiera incorpora gli indicatori
di batteria scarica e del superamento del carico di lavoro sicuro
del sollevatore
È disponibile un vasto assortimento di accessori che include
imbracature, bilancini e bilance

Sollevatore mobile Viking M

Pulsantiera

Batteria e centralina di controllo
integrate

Specifiche tecniche
Carico massimo

205 kg

Velocità di sollevamento (senza carico) 36 mm/s

Peso

33 kg

Intervallo di sollevamento

1270 mm

Altezza

1340 - 2020 mm

Altezza di sollevamento massima

1790 mm

Classe di protezione

IPX4

Livello sonoro

46 dbA

Classe di sicurezza del telecomando IPX4

Batteria

gel al piombo-acido

Opzioni del bilancino
standard

Caricatore

integrato

opzionale

bilancino Universal 450
450 mm
bilancino Mini 220
bilancino Universal 350
bilancino Universal 		
TwinBar 670
bilancino a croce

Base
altezza
lunghezza
larghezza
espansione

105 mm
1230 mm
690 - 1110 mm
elettrica

Ruote
anteriori
posteriori

75 mm doppie
75 mm doppie

Materiale

alluminio

Sollevamento di emergenza

elettrico

Discesa di emergenza

manuale ed elettrica

Centralina di controllo
segnale acustico di batteria scarica
informazioni di servizio
contatore del sollevatore
indicatore di sovraccarico
indicatore alimentazione a batteria

con alimentazione
residua <25%
visualizzate
visualizzato
visualizzato*
visualizzato*

Pulsantiera

cablata

Codice prodotto

2040045

*visualizzato anche sulla pulsantiera

Hill-Rom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore medicale che conta
all'incirca 10.000 dipendenti in tutto il mondo. Siamo partner di altri fornitori
sanitari in più di 100 paesi e ci concentriamo su soluzioni di assistenza al
paziente che possano migliorare i risultati clinici ed economici in cinque aree
principali: mobilizzazione avanzata, prevenzione e cura delle ferite, flusso
di lavoro clinico, sicurezza ed efficienza chirurgiche e salute respiratoria. In
tutto il mondo, il personale, i programmi e i prodotti di Hill-Rom si muovono
in un'unica direzione per tener fede a una missione: Migliorare i risultati per i
pazienti e i relativi operatori.

Viking M è un sollevatore versatile destinato principalmente all'utilizzo nell'assistenza sanitaria, in
terapia intensiva e per la riabilitazione.
Classe I
Produttore: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Svezia

La disponibilità di prodotti/opzioni varia in base al paese.
Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, contattare il
rappresentante Hill‑Rom locale o visitare la pagina web:
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Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato e, conformemente alle normative,
contrassegnato dal marchio CE. Hill-Rom raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate
relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con i
dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della
manutenzione di tali dispositivi medici.
Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso.
L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei
propri prodotti.

