
ELEVATE YOUR 
EXPERIENCE



Venite a conoscere l‘ultima evoluzione della famiglia JIVE, la 
carrozzina verticalizzante JIVE UP. Unendo l‘agilità nei luoghi 
chiusi e le elevate prestazioni all‘aperto tipiche di JIVE M con 
una seduta multi-funzionale, potrete ora godere sia della 
posizione seduta sia della posizione eretta senza rinunciare al 
comfort della vostra JIVE UP. Con il semplice tocco di un 
pulsante, potrete trovarvi alla stessa altezza del mondo che vi 
circonda e sfruttare i benefici della posizione eretta, uniti alla 
libertà e all‘indipendenza che solo JIVE UP può offrirvi.
Goditi la vita che desideri elevandoti con JIVE UP.

ELEVATE LA VOSTRA 
ESPERIENZA



I BENEFICI DELLA
POSIZIONE ERETTA...
JIVE UP consente di utilizzare la 
posizione eretta frequentemente e in 
modo autonomo. 
I benefici per la salute e la vita 
quotidiana sono molteplici:

Ú aumenta il sollievo dalla pressione per coloro che 
hanno limitate abilità di spostamento o debbano  
rimanere seduti per lunghi periodi.

Ú agevola il raggiungimento di oggetti e la 
partecipazione alle attività del vivere quotidiano

Ú estende il range di mobilità con riduzione del 
rischio di contratture.

Ú aiuta le funzioni vitali come quella polmonare, 
intestinale, vescicale e circolatoria

Ú promuove la salute delle ossa e riduce il rischio di 
sviluppare deformità scheletriche.

Ú riduce l‘anormale tono muscolare e la spasticità.



JIVE UP utilizza una centralina che consente 
all‘utente di scegliere tra 5 posizioni predefinite. 
Ogni posizione può essere raggiunta direttamente e 
indipendentemente dalla posizione corrente 
dell‘utente. Le cinque posizioni possono essere 
memorizzate utilizzando i semplici pulsanti 
programmabili, così da rispondere alle esigenze 
individuali degli utenti.

SCEGLIETE LA VOSTRA
POSIZIONE...

Ú CENTRALINA PER GESTIRE LE 
 POSIZIONI DELLA SEDUTA

 Il pulsante superiore porta l‘utente nella 
posizione indicata nell‘icona. Il pulsante  
inferiore riporta l‘utente in posizione 
seduta. 
Sul pulsante “M“ è possibile 
programmare una posizione 
personalizzata per l‘utente. 



OGNI POSIZIONE 
POSSIBILE

Ú POSIZIONE VERTICALIZZATA

 Questa funzione porta l‘utente 
in posizione eretta. Raggiunto un 
certo angolo di basculamento in 
avanti, il meccanismo di blocco delle 
ruote anteriori entra in funzione.  

Ú POSIZIONE DI RELAX

 Utilizzando questa 
funzione si bascula la seduta 
e si sollevano le gambe. 

Ú POSIZIONE DI TRASFERIMENTO

 Se un utente ha bisogno di essere 
trasferito in carrozzina o fuori dalla 
carrozzina, questa funzione permette il 
basculamento in avanti per facilitare il 
trasferimento. 

Ú POSIZIONE SDRAIATA

 Questa funzione porta l‘utente in 
posizione orizzontale. 

Ú POSIZIONE SEDUTA

 Questa è la posizione in cui l‘utente 
può guidare la carrozzina. E‘ anche 
definita posizione standard; tutti gli 
attuatori conducono a questa 
posizione se il joystick viene tirato 
all‘indietro mentre è in modalità 
“seating/memory position” .

// CON JIVE AVRETE TUTTO SOTTO CONTROLLO

Potrete inoltre personalizzare la vostra Jive espandendo il sistema di comando con R-net. 
Personalizzate la vostra carrozzina assegnando ad un pulsante le funzioni che utilizzate più 
frequentemente.

Rimanete sempre in contatto con i vostri social media preferiti utilizzando l‘opzione Bluetooth di Jive 
per smartphone o tablet.

Oppure tenete sotto controllo lo spazio intorno a voi con il comando Omni di Jive. Siete pronti per 
vedere un film? Abbassate le luci, selezionate “Play“ ed alzate il volume, tutto questo senza mai 
lasciare andare il joystick. E se il joystick non dovesse essere lo strumento adatto per voi, potrete 
controllare la vostra Jive scegliendo uno dei molti comandi speciali disponibili.



TECNOLOGIA
SPIDERTRAC® 

Guida regolare, sicura e confortevole su 
diversi terreni. L‘innovativo sistema di 
sospensioni SpiderTrac® porta molti benefici 
con un unico meccanismo.

Ú Ecco il video del sistema 
 SpiderTrac®!



SpiderTrac® è un sistema di sospensioni a gas che smorza l‘impatto 
senza aumentare la pressione sulle ruote piroettanti. Massimizzando 
la capacità di articolazione delle ruotine anteriori e posteriori, Jive UP 
ha l‘abilità tipica dei ragni di superare gli ostacoli lentamente e senza 
scossoni: quando salirete e scenderete da un gradino il sistema a gas 
smorzerà l‘impatto delle ruote anteriori. Questo vi assicurerà non solo 
una guida priva di sobbalzi, vibrazioni e beccheggio in avanti, ma vi 
darà anche la certezza di essere sempre seduti in posizione 
orizzontale.

Le sospensioni delle ruote anteriori e delle ruote posteriori sono 
collegate e si muovono in direzione opposta per compensare il 
movimento delle ruote motrici. In questo modo, quando si deve 
affrontare un cambio di pendenza (o salire su una rampa) ogni ruota 
mantiene il contatto con il terreno massimizzando la trazione. Il 
sistema di molle a gas assorbe i colpi sulle ruote piroettanti offrendo 
una guida confortevole anche su terreni sconnessi. Dovete davvero 
provare per credere.

COME FUNZIONA IL 
SISTEMA DI 
SOSPENSIONI 
SPIDERTRAC®?



La Jive Up è una trazione centrale a tutti gli effetti. La guida risulta 
facile ed intuitiva per tutti gli utenti, anche quando si utilizzano 
comandi speciali. Questo perché il centro di rotazione della 
carrozzina corrisponde al suo centro geometrico permettendo così 
un movimento naturale in ogni direzione. La posizione di seduta, 
inoltre, aggiunge maggior peso sulle ruote motrici, aumentando di 
fatto la trazione e riducendo il rischio di slittamento quando ci si 
trova all‘aperto.

MANOVRABILITÀ
SUPERIORE



Non dimenticate, con JIVE UP stare all‘aperto sarà confortevole 
come essere a casa. Con le sospensioni SpiderTrac guiderete in 
modo fluido anche su terreni sconnessi con una superba trazione, 
stabilità eccellente e un minimo beccheggio in avanti anche quando 
scenderete da marciapiedi alti 10 cm!

Con una velocità sino a 13 Km/h (10 Km/h std), le batterie da 60 o 70 
Ah (std) e un‘autonomia di 40 km, avrete sempre a portata di mano 
una grande potenza. Sistemi di comando espandibili (con moduli 
opzionali R-Net) controllano questa potenza e sono pronti ad 
interagire con il mondo intorno a voi.

GRANDI  PRESTAZIONI 
ALL‘APERTO

Poiché il centro si rotazione è situato proprio sotto di voi, JIVE M  
può girare su se stessa con un raggio di sterzata veramente ridotto 
e consentirvi di muovervi in tutta la casa con un‘eccellente 
manovrabilità. 

Passare da una stanza all‘altra, salire in ascensore e girare in spazi 
ristretti diventa davvero facile con le dimensioni compatte di JIVE. 
L‘altezza della seduta di soli 430 mm (con il modulo di 
basculamento) consente di avvicinarsi ai tavoli ed il trasporto su un 
veicolo senza problemi, mentre gli angoli pedana a 90° assicurano 
un buon posizionamento delle gambe.

ECCELLENTE 
MANOVRABILITÀ 
AL CHIUSO



APPROVATA PER IL TRASPORTO 
IN UN VEICOLO
JIVE UP ha superato il crash test secondo 
la norma ISO 7176-19. I test sono stati effettuati con un 
sistema di ancoraggio a 4 punti.



JIVE UP offre un‘ampia gamma di opzioni. Configurate la carrozzina in base alle vostre esigenze. Ottenete il meglio per voi! 
Per maggiori informazioni consultate la scheda d‘ordine.

// SISTEMA DI SEDUTA JAY 
COMFORT

Questo sistema di seduta è 
standard ed è composto da 
una gamma di cuscini e di 
schienali comfort che 
forniscono grande sostegno.

// PEDANE ELEVABILI 
ELETTRICAMENTE CON 
CONTENIMENTI ANTERIORI 
PER GINOCCHIA

E‘ possibile programmare la 
lunghezza e l‘angolo della 
pedana elevabile in base alla 
posizione del sistema di seduta. 
I contenimenti anteriori per le 
ginocchia sono indispensabili 
quando si utilizza la 
verticalizzazione.

// LUCI E FRECCE A LED

Sarete sempre visibili con le 
luminose luci a LED integrate 
nella parte posteriore della 
scocca per uno stile  elegante.

// SCHIENALE CON RIDUZIONE 
DELLO SCIVOLAMENTO

JIVE UP è dotata di uno schienale 
con meccanismo di riduzione dello 
scivolamento azionato da  un 
attuatore. Riduce le forze di 
attrito e compensa i movimenti 
relativi dell‘appoggiatesta, dei 
contenimenti laterali e del 
comando a mento durante la 
reclinazione.

// FACILE MANUTENZIONE

La base non richiede grande 
manutenzione ed è facile da 
gestire. La batteria e i 
componenti elettrici sono 
facilmente raggiungibili per 
merito del meccanismo con 
posizionamento a scatto 
automatico.

// POTENTI MOTORI A 4 POLI

Jive Up è dotata di potenti 
motori a 4 poli. E‘ disponibile 
nelle versioni da 6 Km/h, 10 
Km/h (std) e 13 Km/h.
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DATI TECNICI
JIVE UP // CARROZZINA ELETTRONICA

Portata massima: 120 kg Batterie: 60 Ah e 70 Ah (std)

Ruote: Ruote motrici 14”; ruote piroettanti 6” Stabilità dinamica: 10° (18%)

Larghezza seduta: 40 – 50 cm Larghezza totale: 63 cm

Profondità seduta: 40 – 52 cm Raggio di sterzata: max. 91 cm

Angolo seduta: 0° – 22° Autonomia (ISO 7176-4):
40 km con batterie da 70 Ah (std) 
32 km con batterie da 60 Ah

Angolo schienale: 90° – 175° Superamento massimo ostacoli: 10 cm

Funzioni di memoria della seduta: 
5 posizioni predefinite: seduta, verticalizzata, 
sdraiata, di relax, di trasferimento, più una 
personalizzabile

Colori: 3 colori: rosso, blu e bianco

Velocità massima: 6 Km/h, 10 Km/h (std), 13 Km/h Transporto (ISO 7176-19): Sistema a 4 punti

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d‘ordine presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com




