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CAMILINO
Il servomotore per la spinta e la frenata

Ideen bewegen mehr



CAMILINO
Quando il „cammino“ è la meta...

La spinta e la frenata di una sedia a rotelle  
costituiscono sempre una sfida per  
l’accompagnatore. Specialmente la percorrenza 
di salite e discese comporta un grande dispendio  
di energie. Ecco perché anche brevi distanze  
possono diventare un ostacolo insormontabile.



CAMILINO é il nuovo servomotore ausiliario 
per la spinta e la frenata, vi supporta con le sue 
molteplici dotazioni.

Per la vostra quotidianità questo significa un  
“qualcosa in più” in termini di mobilità e vi offre 
una nuova possibilità di partecipare attivamente 
alla vita sociale.

Il suo potente motore rende più semplici tutti 
i vostri spostamenti. In combinazione con la 
nuova batteria agli ioni di litio, CAMILINO  
garantisce un’autonomia fino a 15 km.



Grazie alla sua struttura compatta e alle sue  
dimensioni ridotte, la batteria è integrata all’interno  
della scatola del motore e, con i suoi 1,8 kg, è  
straordinariamente leggera.

Un ulteriore vantaggio è garantito dalla leva di 
comando che non stanca l’utilizzatore. Niente potrà 
più ostacolare in futuro le vostre lunghe passeggiate.



Centralina a controllo intuitivo per  

l’impostazione del grado di supporto

La regolazione in altezza dell’impugnatura 
ergonomica di CAMILINO consente di 
impostare l’assetto migliore per l’assistente e rende 
l’utilizzo completamente rilassante. 

Il sistema antiribaltamento integrato e 
orientabile costituisce un ulteriore 
vantaggio. Se necessario, il supporto 
antiribaltamento può essere ruotato 
senza strumenti per poter 
superare piccoli ostacoli 
come, ad esempio, cordoli. 



Grazie allo sperimentato sistema di aggancio di 
AAT, il CAMILINO può essere montato  
su quasi tutte le sedie a rotelle attualmente in  
commercio. Ciò significa che non dovrete  
rinunciare alla vostra abituale sedia a rotelle già 
adattata alle vostre personali esigenze.

Le sospensioni integrate del CAMILINO 
garantiscono una pressione di contatto costante e 
quindi una guida sicura e confortevole sia in salita 
che in discesa.



Vantaggi convincenti

 � Leva di comando che non  
stanca l’utilizzatore

 � Batteria agli ioni di litio,  
leggera e con un’autonomia 
fino a 15 km

 � Rotelline antiribaltamento  
integrate e orientabili

CAMILINO online

leggero e compatto
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Dati tecnici CAMILINO

Peso complessivo consentito (1) 180 kg (utente, sedia a rotelle e, CAMILINO)

Montabile su sedie a rotelle                                                                     con seduta larga min. 32 cm

Velocità marcia avanti | retromarcia                                                       regolabile fino a 5.5 km/h | 2.5 km/h

Autonomia con una carica della batteria (2) fino a 15 km

Capacità di frenata/salita (3) (4) fino a 18 %

Altezza | Larghezza | Profondità  603 mm / 546 mm / 824 mm

Tipo di batteria Ioni di litio

Batterie 25.2  V / 11.4 Ah

Motore a corrente continua 24 V / 200 W

Peso servomotore 13.6 kg

Peso pacco batterie 1.8 kg

Peso complessivo 15.4 kg
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(1)  Rispettare la portata massima secondo le indicazioni del costruttore della sedia a rotelle.

(2)  Come previsto dalla norma ISO 7176-4, l’autonomia dipende dal peso della persona trasportata,  

 dal suolo, dal tipo di terreno, dalla temperatura ambientale, ecc.

(3) La capacità di frenata e di salita dipendono anche dal suolo, dal profilo del terreno, dalla temperatura  

 ambientale, ecc. 

(4) Capacità di salita con un peso complessivo fino a 120 kg (peso utente ca. 80 kg) = 18 %.  

 La capacità di salita con un peso complessivo fino a 180 kg (peso utente ca. 140 kg) si riduce al 12 %.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche nell‘ottica di un continuo 
miglioramento del prodotto.


