
Nuovo Sistema Letto Grecale Wireless
(DESCRIZIONE DELLA VERSIONE CON MOTORE WIRELESS T5 + RADIOCOMANDO)

Efficace nel  fornire  il
comfort che  può  essere
d’aiuto nell’alleviare con la
sua  movimentazione
lineare i  disturbi di origine
circolatoria, respiratoria, di
russamento,  da
espettorato o da reflusso.

Mai  più  scomode  pile  di
cuscini,  quando  arriva  la
tosse o il raffreddore poter
riposare  con  lo  schienale
leggermente  alzato  è
davvero un bel sollievo!

Tecnologicamente  avanzata  grazie  al  nuovissimo  Motore  Wireless  Nativo  T5,
semplice ed immediata nell'utilizzo per un riposo rigenerante e in più: telecomando
retroilluminato senza più ingombranti fili che potrai utilizzare anche come piccola torcia
per vedere al buio! Ma non basta, infatti potrai collegare anche una pulsantiera a filo
(optional, acquistabile a parte) di emergenza o per l'utilizzo simultaneo al radiocomando!

In che modo ti semplificherà il futuro?

• La comodità di non aver fili grazie al nuovo Motore Wireless in
modalità nativa senza la necessità di costosi accessori

•  Nessuna  limitazione  nel  funzionamento grazie  al
Telecomando senza fili funzionante anche da sotto le coperte (è più
comodo perché non va puntato ad un ricevitore)

•  Tasti  visibili,  grandi e retroilluminati per  vedere anche di
notte cosa stai premendo

•  Si  abbassa anche senza corrente grazie  alla  funzione Anti
Black-Out  a  ben  2  batterie  per  la  discesa  del  piano  di  rete  in
assenza di corrente

•  Si  abbassa  anche  senza  telecomando grazie  al  tasto  di
emergenza  sul  motore  per  la  discesa  dei  piani  di  rete  senza  il
radiocomando nel caso si scarichino le batterie



• Se manca la luce la funzione Torcia a led sul
Telecomando  ti  sarà  molto  utile!

•  E’ possibile accoppiare due reti ad un solo
radiocomando per il funzionamento simultaneo e
sincronizzato  a  due  piazze  senza  necessità  di
ulteriori accessori

•  E’ possibile collegare una pulsantiera a filo (optional,  acquistabile a parte) di
emergenza  o  per  l'utilizzo  simultaneo  al  radiocomando:  una  rete  con  due comandi!

•  Il tuo letto disponibile sempre: anche in caso di guasto al motore che rimane “a
cartuccia” perché per rimuoverlo non dovrai chiamare l’assistenza e soprattutto potrai
continuare  a  dormire  sulla  tua  rete  anche  in  assenza  del  motore!

Da noi le Reti Elettriche a Doghe sono componibili, vale a dire che ti
mettiamo a  disposizione  diversi  piani  di  rete  a  doghe con specifiche  e
caratteristiche differenti, a cui abbineremo il motore più adatto in base alle
tue necessità per ottenere il prodotto ideale.

Potrai scegliere la tecnologia di movimentazione che
preferisci per una perfetta esperienza di riposo.

Scegli il motore che preferisci:

• Motore K1 con Pulsantiera  a  filo  con dispositivo  anti  black-out  a
batteria 

• Motore T5  + Rariocomando  Retroilluminato  senza  fili  +  Funzione
Torcia + 2 Batterie Anti Black-Out

• Motore T5 ZZ + Rariocomando Retroilluminato sena fili + Funzione
Torcia  + Sicurezza sulla spina,  sgancio corrente + 4 Batterie  Anti
Black-Out “assorbimento 0,0 Watt in Stand-By”

• Motore OKIMAT8 MEMORY + Rariocomando Retroilluminato senza
fili  +  4  Memorie  di  posizione  +  Funzione  Torcia  temporizzata  +
Sicurezza sulla  spina,  sgancio  corrent  + 2 Batterie  Anti  Black-Out
“assorbimento 0,0 Watt in Stand-By”

 

Per info e costi consultare il  nostro listino prezzi scaricabile all’indirizzo:
http://www.savoldi.net/doghe/?wpdmdl=9122 
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