Il freno attivo DEZZIV Brake & Go è universale ed
è montato su una sedia a rotelle con un morsetto
standard.

Il primo e unico freno a rotelle attivo per
liberare te o il assistente

a modelli Brake & Go di freni attivi
Modello: Classic
Classic è una versione più
semplice ed economica con
una ruota del freno in
alluminio ed è destinata
all'uso quotidiano.

Modello: Top
Il modello di punta è
tecnicamente più sofisticato,
con una ruota del freno e una
fibra di vetro rinforzata con
fibra di neoprene, che può
essere sostituita. Il modello
Top è costruito per utenti
esigenti e può essere utilizzato
in condizioni estreme come
pioggia o neve.

Modello: PU
È fatto sulla base del modello
Classic ed è appositamente
adattato per pneumatici PU.

DEZZIV Brake & Go
attivo freno per sedia a
rotelle
Nuovo sul mercato
mondiale

DEZZIV Brake & Go un freno per sedia a
rotelle attivo ti aiuta con:
- Avanzamento in movimento sul pendio con i tuoi
assistenti.
- Indipendente muoversi in avanti sul pendio.
- Muovendosi all'indietro sul pendio con i tuoi assistenti.
- Indipendente spostarsi all'indietro sul pendio.
- Iniziando in avanti sul pendio.
- Iniziando all'indietro sul pendio.
- Salire le scale con i tuoi assistenti.
- Salire le scale in modo indipendente.
- Sostituisce il freno standard.
- Con il rivestimento del freno, che può essere sostituito.
- Si applica alle ruote a trazione elettrica di una sedia a
rotelle.
- Handbike: risolve il problema di slittare la ruota
motrice! Frena automaticamente la sedia a rotelle e ne
impedisce lo spostamento indesiderato all'indietro
- Impedisce ai pazienti affetti da demenza di dimenticare di
girare la sedia a rotelle.

Il freno DEZZIV è stato testato da un produttore tedesco
di sedie a rotelle.

Slatina 30c, 3327 Šmartno ob Paki, Slovenija
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È stato anche testato
presso il giapponese
Gadget Testing Center.

Innovazione per il futuro della
indipendente vita

Andare avanti o indietro sulla rampa

Salendo le scale all'indietro

Handbike

Facile, cambia DEZZIV Brake & Go attivo per
guidare avanti o indietro e salire la rampa.
Con
assistente
o
completamente
indipendente. Non temere, non appena smetti
di correre sulla sedia a rotelle o quando il tuo
compagno smette di spingerti avanti o
indietro, la sedia a rotelle si fermerà
automaticamente. Quando vuoi andare avanti
o indietro ancora una volta, puoi facilmente,
senza alcuna interferenza, continuare ad
andare avanti o indietro. Il freno attivo Brake
& Go protegge sempre dalla discesa
automatica indesiderata della sedia a rotelle.
E se vuoi contrastare? Ancora una volta,
abbastanza semplice, si mette il freno in
posizione neutra e la sedia a rotelle verrà
comunque bloccata. Ora ti muovi un po 'in
avanti o indietro e il freno rilascerà
automaticamente la sedia a rotelle e puoi
muoverti in questo modo anche se vuoi
andare verso il basso quando si guida
indietro.

Non temere: il freno attivo Brake & Go è di
grande aiuto per il tuo compagno nel salire le
scale, perché ogni volta che la sedia a rotelle
vuole scendere automaticamente dalle scale,
il nostro freno attivo arresta automaticamente
la sedia a rotelle. Ti permette anche di salire
le scale completamente da solo e quindi
liberarti completamente.

Risolve il problema di slittare la ruota motrice.
Frena automaticamente la sedia a rotelle e
ne impedisce lo spostamento indesiderato
all'indietro.

