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Attuatore doppio particolarmente efficiente per letti comfort
Stabile, efficiente, a ridotta manutenzione e sostenibile: il nostro OKIMAT 4 IPSe riunisce i
vantaggi di un moderno sistema di azionamento per letti comfort. L'elevata velocità di
regolazione garantisce un'impostazione tempestiva e al tempo stesso diretta della posizione
comfort desiderata. Gli utenti possono portare i letti a regolazione elettrica nella posizione
desiderata semplicemente con un telecomando. Con una forza di compressione fino a 4.500
Newton per lato, il nostro OKIMAT 4 IPSe si adatta a letti comfort pesanti. Il triplo sistema
integrato di disattivazione elettronica in caso di sovraccarico protegge l'attuatore doppio da
situazioni di sovraccarico e garantisce anche un funzionamento sicuro. I motori sono privi di
manutenzione.
Massimo comfort con diverse possibilità di controllo
Per il comando, le varie opzioni nella dotazione del nostro OKIMAT 4 IPSe garantiscono il
massimo comfort e flessibilità. Le possibilità di comando vanno dalla semplice pulsantiera a
cavo passando per comandi radio ultramoderni, fino all'apparecchio Bluetooth. Con
centraline come la nostra HE150, oltre al controllo radio e Bluetooth, è possibile anche una
memorizzazione esterna. Come optional si possono integrare controlli radio o Bluetooth
nell'attuatore doppio. Con la sua frequenza di 2,4 GHz il controllo radio bidirezionale è
assolutamente protetto dai guasti e può essere messo in funzione come singolo controllo
radio perfino in contemporanea, senza interferenze. Per i controlli Bluetooth OKIN offre APP
gratuite per i sistemi iOS o Android più comuni su smartphone e tablet. In questo modo gli
utenti possono impostare i letti box spring in totale comodità nell'ambiente IT abituale. Tutti i
sistemi sono dotati come optional di una funzione di regolazione all'indietro. Anche in caso di
un calo di corrente, gli utenti dei letti box spring sono equipaggiati: la batteria da 9 Volt
collegata assicura in qualsiasi momento la possibilità di una regolazione all'indietro
indipendente dalla rete nella posizione di sonno.
Sostenibilità e design indisturbato nei letti comfort
Grazie al rispetto della direttiva Ecodesign, il nostro OKIMAT 4 IPSe trasferisce il concetto
della sostenibilità nei letti comfort. Il consumo di corrente nella modalità standby è inferiore a
0,5 Watt. Per non interferire con il design dei letti box spring, il doppio attuatore punta su un
aspetto discreto con una dotazione completamente funzionale. Il colore dell'alloggiamento è
mantenuto in un nero sobrio, ma senza tempo ed elegante. Adattatori applicabili per i nostri
sistemi di controllo modulari come RF-Basic, RF-ECO BT o HE150 conferiscono alle
periferiche un aspetto poco appariscente. Il nostro OKIMAT 4 IPS viene prodotto
esclusivamente in Europa in base ai nostri elevati requisiti di qualità ed è certificato secondo
le principali norme di controllo EN 60335-1, EN 55014-1 ed EN 55014-2.
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Standard configurations
Dati generali
Carico di regolazione per lato max.

4500 N

Coppia max.

324 Nm

Velocità di regolazione a 4500N

4,0 mm/sec

Lunghezza corsa sezione schiena

69 / 74 / 87 mm

Lunghezza corsa sezione gambe

69 / 74 / 87 mm

Dimensione d'installazione - lunghezza

708 mm

Dimensione d'installazione - altezza

105 mm

Dimensione d'installazione - distanza assiale 581 -+ 1 mm
Dimensione d'installazione - diametro assiale 25 mm
Tempo d'inserzione

2/18 min

Tempo d'inserzione

10 %

Cicli di commutazione max./ min

5/min

Tipo di protezione

IP20

Classe di protezione

II

Umidità relativa dell'aria

20-95 %

Temperatura ambiente

0 a +40 °C

Attacco di rete

230-240 V/AC

Sicurezza

Disattivazione elettronica in caso di sovraccarico

Centralina

Diretta

Potenza motore

24 V-CC

Motore

privo di manutenzione

Componenti
Interruttore di fine corsa

Microinterruttore

Colore della custodia

nero RAL 9005

Possibilità di collegamento
Componenti

- Pulsantiera a cavo
- Controllo radio innestabile (2,4 GHz bidirezionale)
- Controllo Bluetooth innestabile per iOS e Android
- Controllo innestabile (HE150) con radio, Bluetooths, Memo, Massage,
MFP-Port)
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