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PERFETTA PER
LA MIA VITA
Mettiti seduto e sperimenta la rivoluzione 

delle carrozzine elettroniche
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Jive M2 Sedeo Ergo ridefinisce la tecnologia delle carrozzine 
elettroniche. Le elevate performance raggiungibili all‘esterno, 
abbinate ad una perfetta manovrabilità in ambienti interni, 
permettono di ottenere il meglio in termini di prestazioni, così 
da soddisfare qualsiasi esigenza.

} LA RECLINAZIONE DELLO SCHIENALE CON RIDUZIONE
    ANTISCIVOLAMENTO:
    Permette di utilizzare i comandi a mento.

}  POSIZIONE SDRAIATA ERGONOMICA:  
Con la reclinazione dello schienale fino a 85°. 

}  TUTTE LE POSIZIONI DI SEDUTA SONO POSSIBILI:  
Accesso a 6 posizioni individuali e programmabili della seduta 
semplicemente col tocco di un pulsante.

}  LOOK MODERNO A DUE TONI:  
Sei colori per gli inserti completano vivacemente il design 
elegante.

}  SISTEMA DI INGRESSO ALLA SEDUTA FACILITATO:  
Grazie al sistema swing-away delle imbottiture laterali della 
seduta.

}  NON PERDERAI MAI IL CONTATTO CON LA TUA PEDANA:  
Pedana multiregolabile e programmabile in lunghezza ed 
angolazione.

}  ALTA TECNOLOGIA DELLA BASE A TRAZIONE CENTRALE:  
Nuova generazione delle sospensioni performanti SpiderTrac 2.0. 3



COMFORT IN TUTTE LE POSIZIONI
La Jive M² Sedeo Ergo è disegnata per adattarsi e per soddisfare ogni tua 

singola esigenza. Puoi passare dalla posizione seduta alla posizione sdraiata 
con un solo movimento armonico così che tutto il tuo corpo rimanga sempre 

nella postura ideale. Concepita come nessun‘altra carrozzina del suo 
segmento.
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// MECCANISMO ANTI SCIVOLAMENTO PIÙ EFFICACE SUL MERCATO 
La reclinazione dello schienale sino a 175° della Jive M2 Sedeo Ergo è supportata da un 
sofisticato meccanismo  di riduzione antiscivolo a 180 mm. Questo sistema brevettato ti 
permette di rimanere in contatto completo con la seduta e quindi di non perdere 
posizione anche durante l‘utilizzo di un comando a mento. Avrai sempre tutto sotto 
controllo.

// NON SI PERDE MAI IL CONTATTO CON L‘APPOGGIAPIEDI 
Con la pedana unica centrale elettrica controllata da due attuatori indipendenti ti sentirai 
sempre in una posizione ideale. Un attuatore controlla la lunghezza della pedana mentre 
l‘altro controlla l‘angolazione. Questi due possono essere programmati così da trovare per 
le gambe sempre la migliore posizione anatomica.

// RIPOSIZIONAMENTO BIOMETRICO UNICO
La Sedeo Ergo riesce a posizionare come nessun‘altra carrozzina presente sul mercato 
grazie al meccanismo biometrico di riposizionamento brevettato. Quando si passa dalla 
posizione sdraiata alla posizione seduta la Sedeo Ergo passa in una posizione di 

basculamento intermedia e mantiene il corpo sempre a contatto con la seduta 
riducendo così il rischio di scivolamento anteriore e frizionamento. 5



Con la funzione del pulsante assegnabile Jive M² Sedeo Ergo può 
memorizzare fino a 6 posizioni di seduta personalizzabili e 

programmabili che saranno uniche per te. Semplicemente premendo il 
pulsante di memorizzazione potrai cambiare la posizione desiderata.

UN COMANDO DAVVERO SOTTO IL TUO
CONTROLLO
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// OTTENERE IL CONTROLLO 

È possibile personalizzare ulteriormente
Jive M² Sedeo Ergo con una varietà di 
comandi speciali di switch-It (un brand di 
Sunrise Medical). Le forme differenti dei 
pulsanti (switch) vi consentiranno di 
controllare le funzioni principali della 
seduta con un solo click. In alternativa 
sarà possibile scegliere il nuovo comando 
Dual Pro, un comando a capo con sensori 
di prossimità proporzionali e 
programmabili così da rendere la vostra 
guida facile, precisa ed intuitiva.

// ELEVAZIONE DELLA SEDUTA CON 
FUNZIONE DI C-ME

Questa posizione vi porterà ad una migliore  
visione dell‘ambiente circostante. Grazie 
alla tecnologia della base a trazione 
centrale si potrà guidare in questa 
posizione di massima elevazione fino alla 
velocità massima di 4 km/h.

// RIDUZIONE DELLE PRESSIONI

Utilizzando questa funzione la seduta si 
muove in basculamento, reclinazione dello 
schienale ed elevazione delle pedane.

// SDRAIATA

Questa funzione porta l‘utente in una 
posizione orizzontale di riposo.

// SEDUTA

È la posizione „standard“ in cui si dirigono tutti gli 
attuatori (quando viene tirata indietro la leva del 
joystick mentre si è in una posizione di memoria).

// GAMBE SOLLEVATE

L‘elevazione del supporto delle gambe 
favorisce il naturale deflusso al cuore 
del sangue.

// QUALUNQUE POSIZIONE DESIDERIATE!

Ogni posizione di memoria può essere 
programmata individualmente premendo il tasto 
memoria corrispondente e tirando indietro 
simultaneamente il joystick per 3 secondi. Un 
suono vi avviserà della memorizzazione. A questo 
punto rilasciate prima la leva del joystick e poi il 
pulsante. Davvero semplice!

SALVATE 
LE VOSTRE 
POSIZIONI 
PREFERITE
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L‘elegante e multi-regolabile sistema di seduta risalta da tutte le 
angolazioni lo si guardi. Con il suo rivestimento su misura dalle linee 
pulite ed il design elegante e minimalista, il sistema di seduta trasmette 
un‘indelebile sensazione di comfort che attira l‘attenzione.

DESIGN INTELLIGENTE E MODERNO

// SEMPLICE SISTEMA DI TRASFERIMENTO

Il cuscino della seduta è diviso in tre parti. Le due 
sezioni laterali sono progettate per essere 
ribaltate e rimosse per effettuare un comodo ed 
agevole trasferimento in carrozzina.
Nel caso di particolari esigenze di postura si 
potrà sostituire la parte centrale con un cuscino 
della linea JAY. 
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// TROVA IL TUO COLORE IDEALE 

Crea un look personalizzato con una selezione di 6 
sorprendenti inserti colorati.// REGOLAZIONI INFINITE PER UNA POSTURA PERFETTA

L‘appoggiatesta può essere facilmente regolato mediante il 
meccanismo di supporto per la regolazione in altezza e, se necessa-
rio, può essere comodamente sfilato. 1

Tutte le larghezze 2  e profondità 3  della seduta di Sedeo Ergo sono 
regolabili con una chiave. Inoltre, la larghezza della seduta e dello 
schienale 4  possono essere regolate in maniera indipendente. 
Anche l‘altezza, l‘angolazione e la profondità del bracciolo sono 
altrettanto semplici da regolare. 5
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UNA BASE DALLA TECNOLOGIA SUPERIORE

Scoprite la tecnologica e futuristica base a trazione centrale per 
una performance di guida sorprendentemente diretta ed intuitiva.
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TECNOLOGIA PREMIUM
SPIDERTRAC 2.0
Guida regolare, sicura e confortevole su diversi terreni. 
Jive M² Sedeo Ergo è più intuitiva da guidare, così da risultare ideale per coloro che possono avere difficoltà nel 
manovrare una carrozzina elettronica anche con comandi speciali a pulsante o a capo.

// APPROVATA PER IL TRASPORTO SU VEICOLO

Jive M² Sedeo Ergo ha passato il crash test in conformità alla 
normativa ISO 7176-19 per il trasporto all‘interno di un veicolo. 

// PRESTAZIONI ECCELLENTI ALL‘ESTERNO!

Con le sospensioni Spider Trac 2.0 montate su una eccellente trazione  la vostra 
guida sarà fluida e sicura grazie ad un‘ottima stabilità e ad un‘impercettibile 
beccheggio in avanti, anche scendendo cordoli alti fino a 7 cm!

// ECCELLENTE MANOVRABILITÀ ALL‘INTERNO

Dato che il centro di rotazione della carrozzina corrisponde al centro geometrico 
della carrozzina, Jive M² Sedeo Ergo può girare su se stessa garantendo così un 
raggio di sterzata ridotto e una eccellente manovrabilità.

Con Modulo Gyro SystemSenza Modulo Gyro System

// GYRO SYSTEM

Con il sistema opzionale Gyro System non è più necessario preoccuparsi della stabilità persino su 
terreni sconnessi. Ogni piccola deviazione di direzione sarà automaticamente rilevata e corretta 
per una tenuta di strada sicura anche su superfici irregolari, ma anche per rendere la guida meno 
impegnativa specialmente quando si utilizzano comandi speciali.
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Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia  
Tel.: +39 0523 573111 
Fax: +39 0523 570060 
e-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it

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.it

DATI TECNICI
Jive M2 Sedeo Ergo // CARROZZINA ELETTRONICA

Portata massima: 160 kg Massimo raggio di inversione: 100 cm

Larghezza seduta: 400 – 560 mm (con incrementi di 20 mm) Pendenza massima superabile: 10°

Profondità seduta: 400 – 560 mm (con incrementi di 20 mm) Superamento massimo ostacoli: 7 cm

Altezza seduta: 445 – 480 mm Ruote: Ruote motrici 14”; ruote piroettanti 6”

Angolo seduta: da 0° a 50° Colori: Bianco, verde mela, blu, nero, arancio, rosso

Altezza schienale: 510 mm – 610 mm
Autonomia (ISO 7176-4):

40 km (con batterie da 70 Ah e motori da 6 km/h, in base al profilo 
di guida, al peso dell‘utente e alle opzioni elettroniche)Angolo schienale: Reclinazione elettronica da -5° a 85°

Larghezza totale: 620 mm Peso carrozzina: da 160 kg (incluse le batterie)

Lunghezza totale: 1070 mm
Crash test: Sì (approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)

Altezza totale: 1100 mm

Funzioni di memoria della 
seduta: 

seduta, sdraiata, relax, gambe elevate sopra 
la testa, basculamento ed elevazione

Trasporto senza utente:
Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio
automobile o aeroplano)

Velocità: 6 km/h, 10 km/h (standard) e 13 km/h

Destinazione e condizioni d‘uso:
Per persone dotate di mobilità limitata (bambini e adulti), per spinta 
autonoma o con l‘aiuto di un assistente, per utilizzo al chiuso e 
all‘aperto

Batterie: 60 Ah e 70 Ah

Elettronica: Centralina R-net; luci e frecce


