
PRESTAZIONI ELEVATISSImE Ed 
EccEZIONALE  AdATTAbILITA‘



// PERSONALIZZAZIONE

La Jive R2 può essere ulteriormente persosnalizzata con built-4-me. Sia che la 
richiesta nasca da una necessità clinica o che semplicemente si desideri dare alla 
carrozzina un aspetto che la differenzi da tutte le altre, il nostro team built-4-me è in 
grado di farlo. chiedete semplicemente al vostro rivenditore Quickie di contattare il 
team built-4-me comunicando le vostre richieste e i nostri esperti calcoleranno e 
valuteranno tutti i fattori di rischio prima di progettare e produrre un prodotto che 
incontri esattamente i vostri bisogni.

>  Schienale reclinabile 
elettronicamente con riduzione 
dello scivolamento 
Riduce lo scivolamento e 
compensa i movimenti relativi 
dell‘appoggiatesta, dei supporti 
laterali del tronco, del comando a 
mento etc. durante la reclinazione.

Gli accessori possono essere 
facilmente montati utilizzando i 
sistemi di fissaggio che si adattano 
in modo sicuro ai tubi ovali del telaio.



PrEgo, 
ACComoDATEvI...
Il sistema di seduta di Jive R2 è meravigliosamente semplice 
ed elegante, veramente regolabile e con colori adatti alla 
vostra carrozzina. Adattare il sistema di seduta e gli accessori 
non potrebbe essere più facile per merito del telaio versatile  
della seduta e dell‘attuatore per lo schienale nascosto 
abilmente sotto il sedile. disegnato per adattarsi a voi, il 
telaio della seduta di Jive offre una facile regolazione per 
braccioli e seduta. L‘altezza della seduta di Jive R2 parte da 
43 cm.

> elevata adattabilità alle 
necessità cliniche degli utenti 
grazie alla facile applicazione di 
schienali e cuscini Jay  
Per ottenere un alto livello di 
posizionamento o di protezione 
della pelle, il telaio della seduta 
può essere facilmente adattato per 
accogliere i sistemi di postura Jay.

> Modulo combinato 
per l‘elevazione e il 
basculamento della seduta 
elettronici.
Il modulo di elevazione e di 
basculamento fornisce agli 
utenti la possibilità di elevare 
la seduta di 30 cm e di 
regolare il basculamento da 
0° a 30° e il centro di gravità. 



> Facile accesso alle batterie attraverso la 
scocca posteriore 
Facile accesso a centralina e batterie con 
l‘utente seduto in carrozzina. Disponibili 
batterie a 70 Ah.

// JIvE R2 è tEStAtA PER IL tRASPORtO 

Ha superato il crash test secondo la normativa ISO 7176-19 per cui è testata 
per il trasporto su veicolo a motore.

I test vengono eseguiti con un sistema di ancoraggio a 4 punti e per il sistema 
opzionale di ancoraggio per auto dahl per un bloccaggio ancora più facile.

Disponibile nei colori blu,  
rosso e bianco

Nuove luci e frecce 
a LED integrate



Jive R2 offre straordinarie prestazioni sia all‘esterno che 
all‘interno. 
La base compatta e resistente offre grande stabilità e controllo.
I potenti motori possono raggiungere la velocità di 13 km/h 
(optional) senza compromettere la manovrabilità. Poiché potrete 
aggiungere il salicordoli anche in un secondo momento, i 
marciapiedi di 10 cm non saranno più un problema per la vostra 
Jive R2.

>  Pronta per la strada: 
Eleganti ruote a 3 razze e potenti 
motori (fino a 13 km/h).

EsPlorATE Il 
vosTro moNDo...

// CON JIvE AvREtE tUttO SOttO CONtROLLO

Potete personalizzare ulteriormente la vostra Jive espandendo il sistema di controllo con R-net. 
Personalizzate la vostra carrozzina registrando i comandi che utilizzate più spesso su singoli pulsanti.

Per comunicare mentre siete in movimento, rimanete connessi e ricevete tutti gli aggiornamenti 
utilizzando l‘opzione bluetooth di Jive per controllare il vostro smartphone o il vostro tablet.

Oppure controllate il vostro mondo con il comando Omni. Pronti per guardare un film? Abbassate le 
luci, fate partire il film ed alzate il volume, tutto questo senza che la vostra mano lasci il joystick. 
Se il joystick non si adatta a voi, potete personalizzare il modo per controllare la vostra Jive con una 
grande varietà di comandi speciali.



Prestazione  elevatissime ed  
eccezionale manovrabilità.



Jive R2 offre un ampio range di opzioni. configurate la carrozzina in base ai vostri bisogni personali. Ottenete 
il meglio per voi! Per maggiori informazioni fate riferimento alla scheda d‘ordine di Jive R2.

//  BRACCIOLO RECLINABILE E 
RIBALtABILE

Questo bracciolo rimane 
sempre nella stessa 
posizione relativa rispetto 
all‘utente persino quando 
lo schienale è reclinato. Il 
bracciolo può essere anche 
ribaltato all‘indietro per un 
trasferimento più facile.

// SCHIENALE RECLINABILE 
ELEttRONICAMENtE

Con l‘attuatore per lo 
schienale abilmente nascosto 
sotto il sedile, l‘adattamento 
del sistema di seduta e degli 
accessori non potrebbe 
essere più facile. Disponibile 
anche con un meccanismo di 
riduzione dello scivolamento.

// PEDANE ARtICOLAtE 
ELEttRONICAMENtE

Scegliete questa opzione 
per un maggiore supporto 
per le gambe. Disponibile 
anche la pedana elevabile 
elettronicamente.

// MODULO DI ELEvAZIONE E 
DI BASCULAMENtO 
COMBINAtO

Il modulo di elevazione e 
di basculamento fornisce 
agli utenti la possibilità di 
elevare la seduta di 30 cm o 
di regolare il basculamento 
o il centro di gravità da 0° a 
30°. Il modulo può essere 
controllato dalla maggior 
parte dei comandi.

// ANGOLI PEDANA 
CONvERGENtI

Angoli pedana con una 
convergenza di 5 cm 
per maggiore supporto 
delle gambe e maggiore 
manovrabilità negli spazi 
stretti.

// AMPIO RANGE DI SIStEMI DI 
CONtROLLO DISPONIBILI

à  Comando standard VR2  
(gestisce fino a due attuatori)

à  Possibilità di controllare fino 
a quattro attuatori con 
controllo aggiuntivo

à Doppio comando
à Comando R-Net optional
à Ampio range di comandi   
   speciali



DATI 
TECNICI

Sunrise Medical S.r.l. 

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel. +39 0253 573111
Fax +39 0523 570060
www.sunrisemedical.it

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.sunrisemedical.it

Jive R2       // Carrozzina elettronica

Portata massima: 160 kg Batterie: 70 Ah

Ruote anteriori: 9" e 10" Pendenza massima superabile: Fino al 20%

Ruote motrici posteriori: 14" Larghezza totale: 63 cm

Larghezza seduta: 40 – 56 cm Raggio di sterzata minimo: max. 120 cm

Profondità seduta: 40 – 56 cm Superamento massimo ostacoli: 10 cm (con salicordoli)

Velocità massima: 6 km/h, 10 km/h e 13 km/h Colori: rosso, blu e bianco

Autonomia (ISO 7176-4): 40 km Crash test (ISO 7176-19): Sistema di ancoraggio a 4 punti e  sistema Dahl
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