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La mossa intelligente
Tecnologia ZERO™

Spazio libero ottimizzato

LINAK fruisce della tecnologia ZERO™ per ridurre i consumi di
energia in modalità standby dei propri sistemi a soli 0,1 W.
LINAK ZERO™ detta nuovi standard per una crescita più
responsabile a beneficio dell’ambiente.

Gli attuatori TWINDRIVE® non interferiscono con il vostro design e
sono progettati per garantire il massimo spazio libero sotto il letto,
in modo da favorire la pulizia e più spazio a disposizione per riporre
oggetti.

Prodotti privi di manutenzione

Qualità e tecnologia

®

Tutti i sistemi HOMELINE® vengono sottoposti a test completi di
funzionalità per garantire alle vostre reti motorizzate qualità e
affidabilità di movimento notte dopo notte.

LINAK non smette mai d’innovare: un’attitudine che consente di
offrire a tutti i clienti HOMELINE® l’innovazione come standard.

La divisione HOMELINE® di LINAK trasforma i vostri progetti in soluzioni
d’arredo funzionali ed ergonomiche che apportano valore aggiunto nella
vita di tutti i giorni. Il risultato si traduce in attuatori silenziosi caratterizzati
da una struttura snella e compatta, in grado di fondersi nel vostro design.
LINAK dedica grande attenzione allo sviluppo dei propri prodotti fornendo
sistemi tecnologicamente all’avanguardia. Un esempio? La possibilità di
gestire e azionare gli attuatori con tecnologia Bluetooth®, è solo uno delle
tante opzioni wireless disponibili e personalizzabili.

Attuatore doppio TD4 Standard

Attuatore doppio TD4 Advanced
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Max. capacità di sollevamento: 4500 N
Velocità: 3.3 o/sec.
Tecnologia Bluetooth®
Luce di cortesia integrata
Abbassamento meccanico d’emergenza
Blocca cavo
Funzione soft start/stop

Max. capacità di sollevamento: 4500 N
Velocità: 3.2 o/sec.
Supporta fino a 4 posizioni di memoria
Tecnologia Bluetooth®
Luce di cortesia integrata
Comando in parallelo di 2 attuatori
Abbassamento meccanico d’emergenza
Funzione soft start/stop
Compatibile con SMPS001/006

Attuatore doppio
TD5 Standard

Max. capacità di sollevamento: 7000 N
Velocità: 3.3 o/sec.
Tecnologia Bluetooth®
Luce di cortesia integrata
Abbassamento meccanico d’emergenza
Blocca cavo
Funzione soft start/stop

Attuatori con motore doppio TWINDRIVE®

L’attuatore TWINDRIVE® è un’unità singola in grado di eseguire due
regolazioni separate: sezione schiena e sezione gambe.

È progettato per la regolazione di reti ergonomiche motorizzate sia
a doghe che a molle e assicura un ingombro minimo d’installazione.

Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth Sig, Inc.

NOVITA’

Attuatore doppio
TD5 Advanced

Simboli stilizzati sul motore

Luce di cortesia

Tecnologia ZEROTM

Abbassamento d’emergenza

TD5 ADVANCED
•
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Max. capacità di sollevamento: 7000 N
Velocità: 3.2 o/sec.
Supporta fino a 4 posizioni di memoria
Tecnologia Bluetooth®
Luce di cortesia integrata
Comando in parallelo di 2 motori
Abbassamento meccanico d’emergenza
Funzione soft start/stop
Compatibile con SMPS006

HC40: progettate intorno a voi

Il design delle nuove pulsantiere HC40 è ispirato ai suggerimenti
forniti dagli utenti, il che ci ha permesso di identificare le
caratteristiche più gradite agli utilizzatori delle reti ergonomiche.
Abbiamo raccolto tutte le proposte pervenute e anziché realizzare
una pulsantiera, ne abbiamo progettate ben quattro. Il risultato?
Una serie di pulsantiere letteralmente progettate intorno a voi.

A tale scopo sono state realizzate due famiglie di prodotti: HC40
FRAME™ e HC40 TWIST™, le quali si fondono perfettamente
anche nei design più eleganti e ricercati.

Standard o Advanced?

HC40 FRAMETM e HC40 TWISTTM
Un design perfetto e unico per tutti non esiste. In base alla nazione
o area geografica, gli stili e le opzioni possono variare sensibilmente.
Per questa ragione, in LINAK è stata subito chiara la necessità
di sviluppare estetiche e funzionalità diverse per soddisfare le
aspettative degli utenti.

Interfaccia utente intuitiva

HC40 FRAME™ e HC40 TWIST™ sono entrambe disponibili nelle
versioni Standard, le quali presentano le principali funzioni di base
e nelle versioni Advanced, più ricche di opzioni e funzionalità. Tutte
e quattro le versioni offrono un design moderno e minimalista,
un controllo wireless tramite comunicazione Bluetooth® e sono
personalizzabili.

Menu scelte rapide

06:40

06:40

ALARMS

BACK

TV
READ

ALARM

MENU

Data e ora

HOME
Notifiche sulle funzioni
supportate

06:40

21:45
MONDAY

SET YOUR BED IN BLUETOOTH
PAIRING MODE AND PRESS THESE
TWO BUTTONS TO PAIR THIS
HAND CONTROL

OK

NOVITA’

HC40 FRAMETM
Standard

NOVI

ITA’

HC40 TWISTTM
Standard

NOVITA’

HC40 FRAMETM
Advanced

NOVITA’

HC40 TWISTTM
Advanced

App Bed Control standard

Le app per smartphone giocano un ruolo centrale nella vita delle
persone in tutto il mondo. L’app LINAK® Bed Control offre ai
produttori e agli utilizzatori delle reti ergonomiche motorizzate la
possibilità di aggiungere nuove e inedite caratteristiche.
Non si tratta solo di regolare la sezione schiena o gambe verso
l’alto o verso il basso, ma il recente aggiornamento include diverse
nuove funzionalità e una guida alla risoluzione dei problemi molto
più intuitiva.

Oltre alla regolazione del letto, l’app Bed Control consente
di attivare la luce di cortesia posta sull’attuatore, la funzione
massaggio, di memorizzare le posizione preferite e, grazie al
nuovo selettore, permette di azionare entrambi gli attuatori posti
su ciascuna rete in modo sincronizzato o indipendente.
LINAK® Bed Control è disponibile in otto diverse lingue come
standard agevolando il suo impiego quasi ovunque nel mondo.

Il nuovo aggiornamento
dell’app LINAK® Bed
Control è disponibile negli
store da luglio 2019.
Controllo simultaneo o
independente dei due
attuatori
Sezione schiena, gambe
piedi o collo

Comando simultaneo

Comando di salita e discesa
On/off luce di cortesia

4 posizioni di memoria
(se supportato dall’attuatore)

Funzione massaggio
(se supportata)

L’app è disponibile
per iOS e Android.

Funzione sveglia
Risveglio nella posizione
preferita e/o con massaggio

Ulteriori funzioni:
Reset, impostazioni di fabbrica
Guida alla risoluzione dei problemi
Comando a impulso (tra le posizioni preferite)
8 lingue disponibili

Create la vostra app su misura

Valorizzate ancor di più il vostro marchio e create la vostra app
personalizzata con alcuni semplici passaggi.

di supporto del vostro sito web. Ottenete un’app che mostri il
vostro marchio e il vostro nome negli store!

LINAK ha semplificato la personalizzazione dell’app Bed Control
per esprimere al meglio la vostra identità aziendale, creando
consapevolezza del brand tramite il vostro logo o marchio
commerciale, i vostri colori istituzionali e collegamenti alla sezione

Desiderate scoprire come potrebbe apparire la vostra app?
Contattate il vostro specialista LINAK e lasciatevi guidare
attraverso il nostro nuovo strumento di personalizzazione.

Il vostro marchio

I vostri colori

SDK – Software Development Kit

Il software SDK consente di sviluppare un’app unica e su misura,
di aggiungere funzioni supplementari e altro ancora.
Tutto ciò di cui avete bisogno è una buona idea di partenza e di
uno sviluppatore per utilizzare il Software Development Kit.		
Ora è più facile distinguervi.

LINAK® SDK è disponibile sia per dispositivi Apple iOS 		
che Google Android.

Collegamenti al sito web

Pulsantiere

HC05 Wireless
•
•
•
•

Piccola e compatta
Ergonomica
On/off luce di cortesia 		
Comando simultaneo

HC10 Wireless

HB10 Wireless

• Intuitiva
• On/off luce di cortesia
• Comando simultaneo

• Intuitiva
• On/off luce di cortesia
• Comando simultaneo

HC30 Wireless
• Controllo fino a 4 motori
• Posizioni di memoria
• Fuzione torcia e tasti retro 		
illuminati
• Piastra in metallo integrata 		
per fissaggio magnetico

Semplice e intuitiva
Ergonomica
Comando simultaneo
Con memorie opzionale
Con cavo

• Design moderno
• Comando simultaneo
• Tasti retro illuminati
• Batterie intercambiabili
• Wireless

HC40 TWISTTM
Standard
•
•
•
•
•

Design moderno
Comando simultaneo
Tasti retro illuminati
Batterie intercambiabili
Wireless

•
•
•
•
•

HC40 FRAMETM
Standard

HB10
•
•
•
•
•

HC20 Wireless

HC40 TWISTTM
Advanced
•
•
•
•
•
•
•

Controllo fino a 4 motori
Posizioni di memoria
Massaggio
Funzione sveglia
Menu scelte rapide
Batterie intercambiabili
Wireless

Controllo fino a 4 motori
Comando simultaneo
Posizioni di memoria
Massaggio
Fuzione torcia e tasti 		
retro illuminati

HC40 FRAMETM
Advanced
•
•
•
•
•
•
•

Controllo fino a 4 motori
Posizioni di memoria
Massaggio
Funzione sveglia
Menu scelte rapide
Batterie intercambiabili
Wireless

Accessori

Motore di massaggio

Box batterie

LED Light Rail

Per distinguere le vostre reti ergonomiche con caratteristiche uniche e di elevato valore aggiunto.

SMPS001/002 Switch
Mode Power Supply

SMPS006 Switch Mode
Power Supply

Trasformatore esterno Switch
Mode Power Supply.

Trasformatore esterno con
tensione universale Switch
Mode Power Supply.

Compatibile con TD4 Advanced
• SMPS001: 230 V
• SMPS002: 120 V

Compatibile con TD4/TD5
Advanced
• Tensione universale
Switch Mode Power Supply
• 100-240 V

Batteria BA001
• Allarme acustico
• Indicatore di carica
(luci a LED)
• Capacità: 2.2 Ah/53 Wh
• Tensione nominale: 24 V
• Staffa per una semplice 			
installazione/ sostituzione

Bisogno di supporto? Trovate le risposte alle domande più comuni sui sistemi HOMELINE.

Canale LINAK YouTube

Presenza globale
I nostri clienti sono in tutto il mondo. Per offrire un servizio pronto e diretto, LINAK® ha avviato una rete
commerciale e servizi post-vendita presente in tutti i principali mercati. Ovunque vicino a voi.

LIN AK ITALIA S RL
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02 48 46 33 66
Fax. +39 02 48 46 82 52
info@linak.it
linak.it

Una presenza globale al vostro servizio: ecco perché l’offerta LINAK è
presente in tutti i principali mercati di riferimento.
Oggi siamo presenti in 35 paesi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni: LINAK.IT
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