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La AAT Alber Antriebstechnik GmbH produce siste-
mi mobili, fl essibili e pratici per il trasporto su scale 
nonché motori ausiliari per i settori della tecnologia 
riabilitativa e della tecnologia dei trasporti.

Tutti i prodotti AAT sono concepiti quali soluzioni 
molto vantaggiose orientate alla clientela, che risulta-
no vincenti anche per qualità e tecnologia innovativa. 
Il marchio AAT è pertanto sinonimo di soddisfazione 
della clientela, fl essibilità, alta qualità, innovazione e 
affi dabilità.

Con lo slogan “Ideen bewegen mehr“ (le idee danno 
una marcia in più), AAT esprime consapevolmente 
una promessa rivolta al mondo esterno e assume un 
impegno di alta levatura al proprio interno.

La pluriennale esperienza nei settori della tecnolo-
gia riabilitativa e della tecnologia dei trasporti è alla 
base dell’elevata affi dabilità dei prodotti. Collaboratori 
profondamente motivati forniscono, con il proprio 

impegno e la propria ricchezza di idee, un contributo 
essenziale e consistente per la qualità dei prodotti.

La sede in Germania rappresenta per AAT una com-
ponente fondamentale della fi losofi a aziendale. Per 
poter rispondere in modo rapido e fl essibile alle esi-
genze della clientela, AAT attribuisce grande impor-
tanza alla provenienza delle proprie forniture. La mag-
gior parte dei fornitori ha quindi sede in Germania, 
molti addirittura nel territorio regionale.

Il fi lo conduttore “aiutare le persone” è sempre alla 
base dello sviluppo di nuovi prodotti. In tal modo si 
aprono nuovi orizzonti per l’attuazione di idee ori-
ginali e creative, realizzate con le conoscenze più 
all’avanguardia mutuate dalla scienza e dalla ricerca.

I prodotti di AAT sono soggetti a un processo di mig-
lioramento costante per restare al passo con i tempi 
e si contraddistinguono per caratteristiche quali sicu-
rezza, versatilità e comfort.

Nell’ambito della tecnica di riabilitazione, i montasca-
le consentono di risolvere facilmente il problema del 
superamento delle scale sia in ambito privato che in 
luoghi pubblici o sul posto di lavoro.

I servomotori ampliano il raggio d’azione e, grazie alle 
tecniche di ultima generazione, aprono le porte della 
mobilità indipendente nella vita quotidiana e lavorati-
va, a casa come in strada.

L’offerta di montascale mobili è affi ancata da sistemi 
di trasporto su scale che costituiscono soluzioni alter-
native per aeroporti, trasporto dei malati, ambulanze, 
alberghi e ricettività.

Completano il portafoglio di prodotti di AAT i servosca-
la su misura, che consentono una maggiore mobilità 
in ambienti domestici e abitativi.

Ideen bewegen mehr



SERVO
Il dispositivo di supporto alla spinta
per carrozzina manuale

SOLO / SOLO+

L‘unità di propulsione elettrica
leggera per la carrozzina manuale

Accessori / Dati tecnici

Assistenza

Il propulsore elettrico per la carrozzina

HMV-Nr.:
SOLO L: 18.99.05.1016
SOLO B: 18.99.05.1017

HMV-Nr.:
SERVO L: 18.99.08.1015
SERVO B: 18.99.08.1016



Il SERVO consente alle persone in sedia a rotel-
le, anche con forza ridotta, di tornare a muoversi 
in modo indipendente e ampliare il proprio raggio 
d’azione.

Il programma integrato per muoversi in salita e in dis-
cesa e la funzione di frenata intelligente consentono 
di procedere in assoluta sicurezza attraverso salite e 
discese. Il concetto di propulsione di SERVO unisce 
la forza fi sica alla mobilità attiva, sgravando contem-
poraneamente le articolazioni e la muscolatura.

Il concetto ALPHA fi ssa nuovi standard grazie alla 
combinazione di motori ultramoderni con il pacco 
batteria di ultima generazione che sfrutta la tecnica 
agli ioni di litio. 

Vantaggi convincenti  

� Autonomia della batteria: fino a 55 km

� NUI, il nuovo sistema di montaggio e blocco 
delle ruote motrici 

� Ruote motrici senza perni a estrazione

I motori effi cienti, integrati in modo discreto nelle 
ruote, supportano la spinta della persona trasportata.

Gli impulsi trasmessi dall’utente agli anelli di auto-
spinta vengono registrati e convertiti dal sistema di 
sensori intelligenti di nuova concezione di SERVO.

La propulsione senza trasmissione di SERVO con-
sente una nuova sensazione di guida senza produrre 
rumori fastidiosi.

SERVO 
Il servomotore che supporta la spinta

poraneamente le articolazioni e la muscolatura.

Il concetto ALPHA fi ssa nuovi standard grazie alla 
combinazione di motori ultramoderni con il pacco 
batteria di ultima generazione che sfrutta la tecnica 

Autonomia della batteria: fino a 55 km

NUI, il nuovo sistema di montaggio e blocco 

Inkl. SERVO APP
Troverete ulteriori informazio-

ni nelle pagine seguenti.

� Ruote motrici senza perni a estrazione

Inkl. SERVO APP
Troverete ulteriori informazio-

ni nelle pagine seguenti.





Se necessario sostituire i profili di guida



La app SERVO, dotata di un layout accattivante, risponde perfett-
amente alla necessità di personalizzare le caratteristiche di guida, 
di reperire informazioni e assistenza rapida in caso di necessità e 
di contattare direttamente il servizio di assistenza di AAT. I profi li 
di guida vi consentono di selezionare in modo semplice e veloce 
le ampie possibilità offerte dal potenziale di SERVO.

SERVO APP
Proprio come la desiderate.

Vantaggi convincenti 
� 5 profili di guida selezionabili e sequenziali 

� Funzione Roll-down control: decelerazione di frenata 
personalizzabile quando si guida in discesa

� Per informazioni più dettagliate sul prodotto e per 
richiedere assistenza, vi preghiamo di contattare 
direttamente il centro di assistenza AAT o il vostro 
rivenditore specializzato 

� Possibilità di acquisizione e impostazione delle fun-
zioni del pannello di comando

La APP SERVO è già disponibile per dispositivi Android e iOS!  Per ulteriori 
informazioni e per scaricare la App visitate il sito www.aat-online.de/SERVO-APP.

Download SERVO APP

Download SERVO APP

ANDROID

iOS





STANDARD TETRA PERSONAL

Profilo specifico per tetra-
plegici

Profilo di guida personalizz-
abile per le specifiche esi-
genze del cliente.

Settaggio di base SERVO 
per un supporto ottimale

I profi li di guida predefi niti sono concepiti in modo tale da coprire le esigenze più diverse. Inoltre ogni profi lo più essere facilmente adattato alle necessità 
individuali. È possibile passare da un profi lo all’altro in qualsiasi momento semplicemente premendo un tasto.

Profili di guida: per scoprire tutto lo spettro di potenza di SERVO

CLASSIC

Guida con maggiore accele-
razione e inerzia ridotta.

EASY

Guida con parametri soft per 
prendere confidenza con il 
SERVO.

DYNAMIC

Guida attiva e molto dinami-
ca (opzionale)

I profi li di guida predefi niti sono concepiti in modo tale da coprire le esigenze più diverse. Inoltre ogni profi lo più essere facilmente adattato alle necessità 
individuali. È possibile passare da un profi lo all’altro in qualsiasi momento semplicemente premendo un tasto.

Profili di guida: per scoprire tutto lo spettro di potenza di SERVO



Godetevi lunghe passeggiate e vivete attivamente 
insieme alla vostra famiglia: SOLO vi rende mobili e 
fl essibili. Non migliora soltanto la vostra quotidianità, 
ma anche la vostra qualità della vita. 

Il semplicissimo concetto di adattabilità di SOLO 
converte in men che non si dica la vostra sedia a 
rotelle manuale in una sedia a rotelle elettrica legge-
ra e maneggevole.

La propulsione del SOLO è garantita da due potenti 
motori integrati in modo discreto direttamente nelle 
ruote.

Vantaggi convincenti 

� Autonomia della batteria fino a 35 km

� NUI, il nuovo sistema di montaggio e blocco 
delle ruote motrici

� Ruote motrici senza perni a estrazione

Poiché SOLO è applicabile a quasi tutti i modelli di 
sedie a rotelle, non dovrete rinunciare alla vostra abi-
tuale sedia a rotelle già adattata alle vostre personali 
esigenze.

La semplicità di comando e l’elevata maneggevo-
lezza fanno di SOLO un eccellente accompagnatore 
nella vita di tutti i giorni.

SOLO
Il servomotore leggero per sedie a rotelle

La propulsione del SOLO è garantita da due potenti 
motori integrati in modo discreto direttamente nelle 

Autonomia della batteria fino a 35 km

NUI, il nuovo sistema di montaggio e blocco 

Ruote motrici senza perni a estrazione





Il concetto ALPHA fi ssa nuovi standard grazie alla 
combinazione di motori ultramoderni con il pacco 
batteria di ultima generazione che sfrutta la tecnica 
agli ioni di litio.  Grazie a questa nuova batteria, che 
pesa appena 4,2 kg, SOLO può percorrere fi no a 35 
km con una sola carica.

Concetto ALPHA

Sinergia tra forza e leggerezza





Fornite una sedia a rotelle elettrica leggera e fl essibi-
le alle persone affette da obesità è molto diffi cile. Per 
tante di queste persone, la mobilità è un miraggio. 
Attraverso lo sviluppo di SOLO+ abbiamo concepito 
una soluzione ad hoc per loro.

Il semplicissimo concetto di adattabilità di SOLO+ 

converte in men che non si dica la vostra sedia a 
rotelle manuale in una sedia a rotelle elettrica legge-
ra e maneggevole. La potente propulsione di SOLO+

garantisce un’elevata mobilità grazie ai suoi motori 
ad alta effi cienza.

Vantaggi convincenti   

� Autonomia della batteria fino a 15 km

� Peso totale massimo consentito di 250 kg 
(utente, sedia a rotelle e SOLO+)

� Ruote motrici senza perni a estrazione

Il concetto ALPHA fi ssa nuovi standard grazie alla 
combinazione di motori ultramoderni con il pacco 
batteria di ultima generazione che sfrutta la tecnica 
agli ioni di litio.

Il peso totale massimo consentito è di 250 kg (sedia 
a rotelle con SOLO+ e utente).

SOLO+

Il servomotore potente

Fornite una sedia a rotelle elettrica leggera e fl essibi-
le alle persone affette da obesità è molto diffi cile. Per 
tante di queste persone, la mobilità è un miraggio. 

 abbiamo concepito 

Il semplicissimo concetto di adattabilità di SOLO+ 

converte in men che non si dica la vostra sedia a 
rotelle manuale in una sedia a rotelle elettrica legge-
ra e maneggevole. La potente propulsione di SOLO+

garantisce un’elevata mobilità grazie ai suoi motori 

Peso totale massimo consentito di 250 kg 

Il concetto ALPHA fi ssa nuovi standard grazie alla 
combinazione di motori ultramoderni con il pacco 
batteria di ultima generazione che sfrutta la tecnica 
agli ioni di litio.

Il peso totale massimo consentito è di 250 kg (sedia 
a rotelle con SOLO+ e utente).





La mobilità è un fattore importante per la qualità 
della vita. Potersi spostare in modo indipendente, 
senza l’aiuto degli altri, migliora notevolmente la 
qualità della vita. Ecco perché abbiamo sviluppato il 
max-e, un motore elettrico integrabile in quasi tutte 
le sedie a rotelle manuali. Grazie ad una tecnologia 
di ultimissima generazione, questo motore amplia il 
vostro raggio d’azione e garantisce una mobilità indi-
pendente senza sforzo e senza fatica. 

Il max-e è estremamente facile e veloce da montare 
e smontare dalla vostra sedia a rotelle. È inoltre molto 
leggero e particolarmente semplice da usare. Grazie 
ad esso sarete indipendenti a casa, sul lavoro e per 
strada.

Vantaggi convincenti  

 � Comando semplice, personalizzabile

 � Peso ridotto e montaggio/smontaggio semplicissimo

 � Dimensioni compatte

Con i due potenti motori elettrici di max-e, anche 
superare le salite sarà un gioco da ragazzi.

Attraverso il comando del max-e potrete programma-
re le caratteristiche di guida e di comando del moto-
re in base alle vostre esigenze personali.

La propulsione elettrica per la vostra sedia a rotelle







Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridot-
to, max-e si adatta a quasi tutte le sedie a rotelle 
manuali. Poiché viene montato senza modificare in 
alcun modo la geometria della sedia, le vostre consu-
ete caratteristiche di guida restano inalterate. 

La propulsione è garantita da due potenti motori elet-
trici alimentati da una batteria ad alta efficienza. Il 
pacco batteria viene collocato in una borsa al di sotto 
del sedile della vostra sedia a rotelle e garantisce 
autonomia fino a 16 km. 

La trasmissione diretta avviene mediante due pigno-
ni che azionano le ruote dentate ubicate sulle ruote 
della vostra sedia. 

L’innesto e il disinnesto del pignone nella ruota den-
tata avviene in modo pneumatico: ciò rende possi-
bile passare dalla propulsione motorizzata a quella 

manuale in qualsiasi momento. Il sistema max-e tras-
forma così la vostra sedia a rotelle manuale in una leg-
gera e preziosa sedia a rotelle elettrica, che tuttavia 
conserva tutti i vantaggi di una sedia a rotelle manuale!

Grazie alle sue dimensioni com-
patte, max-e è adatto anche per 
le sedie a rotelle per bambini.

Migliorate la vostra qualità della vita: con max-e non sarete soltanto mobili 
ma anche indipendenti

Passaggio semplice dalla propulsione elettrica a quella 
manuale grazie all’innesto e al disinnesto pneumatico del 
pignone di comando dalle ruote dentate della vostra sedia 
a rotelle. 

Tecnica intelligente



Accessori per la vostra sedia a rotelle

Rotelline 
antiribaltamento

Copriraggi

Pacco batterie
ioni di litio

 Piastre di supporto 

Accessori per la guida SERVO L SERVO B SOLO L SOLO B SOLO+ max-e

Softball - • • •

Impugnatura a T per tetra - • • •

Sfera dim. 40 / 50 mm - • • •

Piramide appiattita - • • •

Tavolo per terapia - • • •

Supporto del comando per 
accompagnatore 

- • • •

Comando per accompagnatore - • • -

Accessori per la carrozzina

Rotelline antiribaltamento • • • •

 Piastre di supporto • • • •

Copriraggi • • • •

Supporto reclinabile per comando - • • •

Pacco batterie

Ioni di litio • • • • • -

Piombo-silicio • • - - - -

Piombo-gel - - • • - •

Altri accessori disponibili su richiesta.

Accessori per il comando

Palla soft Impugnatura a T
per tetra

Sfera dim. 40 / 50 mm

Piramide Supporto comando per 
accompagnatore 

Tavolo per terapia

Comando per accompa-
gnatore SmartControl

Supporto reclinabile
per comando

Pacco batterie 
Piombo-gel

Pacco batterie
piombo-silicio



I motori di AAT sono conformi alle direttive 
CE 2006/42/CE, 2007/47/CE e 93/42/CE. 

AAT è inoltre certifi cata ai sensi delle norme DIN EN 
ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2012 + AC:2012.

Dati tecnici SERVO L SERVO B SOLO L SOLO B SOLO+ max-e

Peso complessivo consentito(1) 200 kg
(utente, sedia a rotelle , SERVO)

210 kg
(utente, sedia a rotelle , SOLO)

250 kg 
(utente, sedia a rotelle , SOLO+)

200 kg 
(utente, sedia a rotelle , max-e)

Peso massimo persona trasportata 150 kg 160 kg 200 kg -

Dimensioni delle ruote disponibili 24“ 24“ 24“ 24“

Velocità marcia avanti | retromarcia supporta fi no a 6 km/h | 3 km/h regolabile 6 km/h | 3 km/h regolabile 6 km/h | 3 km/h regolabile 6 km/h | 3 km/h

Autonomia con una carica della batteria (2) fi no a 55 km oltre 25 km fi no a 35 km fi no a 25 km fi no a 15 km fi no a 16 km

Capacità di frenata/salita (3) fi no al 20% fi no al 20% fi no al 20%(4) fi no al 20%

Tipo di batteria Ioni di litio Piombo-gel Ioni di litio Piombo-gel Ioni di litio Piombo-gel

Batterie 28,8 V / 16 Ah 24 V / 9,5 Ah 28,8 V / 16 Ah 24 V / 16 Ah 28,8 V / 16 Ah 2 x 12 V / 16 Ah

Motore a corrente continua 2 x 28,8 V / 70 W 2 x 28,8 V / 150 W 2 x 28,8 V / 150 W 24 V / 130 W

Peso ruota motrice cad. 10,1 kg cad. 9,0 kg cad. 9,0 kg -

Peso servomotore - - - 8,1 kg

Peso pacco batterie 4,2 kg 5,8 kg 4,2 kg 10,0 kg 4,2 kg 10,2 kg

Peso dispositivo di comando 0,1 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,5 kg

Peso unità di sterzo - - - -

Peso borsa custodia per batterie 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg

Peso interfaccia 0,1 kg 0,1 kg 0,1 kg -

Peso complessivo 24,8 kg 26,4 kg 22,9 kg 28,7 kg 22,9 kg 19,5 kg

(1) Rispettare la portata massima secondo le indicazioni del costruttore della carrozzina.

(2) Come previsto dalla norma ISO 7176-4, l’autonomia dipende dal peso della persona trasportata, dal suolo, dal tipo di terreno, dalla temperatura dell‘ambiente, ecc.

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

(4) Con un peso di 120 kg!

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

Per ulteriori dati e avvisi tecnici concernenti i nostri motori vi invitiamo a consultare i rispettivi 

manuali d’uso disponibili nel nostro sito www.aat-online.de.
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� Pezzi di ricambio

� Servizio riparazioni

� Informazioni tecniche

� Formazione per rivenditori specia-
lizzati

� Dispositivi per esposizione e fiere

� Riutilizzii

� Reclami

� Dispositivi a noleggio

Con il programma di assistenza professionale, AAT 
soddisfa ancora di più il proprio elevato standard di 
qualità e offre al cliente un pacchetto chiavi in mano.

Siamo a vostra disposizione!

CENTRO DI 
ASSISTENZA

Tel.: +49.(0) 74 7431.12 95-550
Tel.: +49.(0) 74 7431.12 95-540
E-Mail: service@aat-online.de

Piano di assistenza AAT
Assistenza al cliente ai massimi livelli
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Leader grazie ad una tecnologia innovativa: 

i motori AAT sono vincenti su tutta la linea  

Noi di AAT perseguiamo l’obiettivo di 
garantire maggiore mobilità e indipen-
denza mediante soluzioni intelligenti. I 
nostri servomotori sono concepiti pro-
prio nel segno di questa filosofia e sono 

il frutto di tutta la nostra conoscenza e 
competenza maturata nel corso di una 
pluriennale esperienza nello sviluppo di 
sedie a rotelle e montascale. 

Avvaletevi di tale esperienza attraverso l’uso di 
un servomotore dai mille vantaggi. Saremo lieti 
di presentarvi i nostri dispositivi a domicilio, gra-
tuitamente e senza vincoli.

AAT online Rappresentanti  

nazionali
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Potrete visualizzare la presente brochure all’indirizzo www.aat-online.de in formato più grande.

Medimec International Srl
Via Proventa, 52
IT - 48018 Faenza (RA)

Tel.: +39.05 464 68 70 · Fax: +39.05 464 64 67
medimec@medimec.it · www.medimec.it


