Sistemi d’avanguardia per una miglior cura
Panoramica prodotti

LINAK.IT/MEDLINE-CARELINE

Ready to take on the healthcare
challenge of tomorrow?

Con sempre meno personale disponibile e un numero sempre
maggiore di persone che necessitano di cure, c’è un’urgente
bisogno di soluzioni inedite e tecnologicamente avanzate. I sistemi
di regolazione per le attrezzature sanitarie implementano i flussi di
lavoro oltre ad aumentare il comfort e la sicurezza sia dei pazienti
che del personale medico.
In LINAK quest’attitudine viene definita ‘Care For Tomorrow
Today’, un concetto che applichiamo in tutto ciò che facciamo
permettendoci di accrescere costantemente il livello tecnologico dei
nostri prodotti.
Care For Tomorrow TodayTM.

Care For Tomorrow TodayTM
è lo slogan che applichiamo
in tutto ciò che facciamo

Crediamo sia fondamentale 		
guardare al futuro poiché, solo in 		
questo modo, possiamo offrire al
mondo soluzioni ergonomiche avanzate in
grado di accogliere le sfide di domani.
Ecco perché: ‘Care for Tomorrow Today’.
Scopri di più:
LINAK.IT/CAREFORTOMORROWTODAY

Regolazioni intelligenti supportate da know-how 			
ed esperienza
Scegliendo LINAK® come partner per i vostri progetti, trasferirete nelle vostre attrezzature oltre 35 anni di esperienza e know-how nella
tecnologia lineare elettrica.
Individuate il vostro settore di competenza per scoprire come possiamo contribuire a portare le vostre apparecchiature a un livello superiore.

I PRODOTTTI LINAK
PUNTANO A:
• Migliorare la qualità dell’assistenza
• Migliorare l’ergonomia
• Migliorare il comfort
• Migliorare l’efficienza
• Migliorare la flessibilità
• Migliorare la sicurezza

Valore aggiunto con i sistemi LINAK®

LINAK offre un’ampia gamma di prodotti basata sui solidi principi di una partnership
multilivello in grado di accrescere l’efficienza e la versatilità dei vostri prodotti.

Un’ampia gamma prodotti dalle infinite possibilità
Sia che stiate introducendo per la prima volta un sistema di regolazione elettrico oppure che stiate aggiornando il vostro
attuale sistema di attuatori con un sistema più avanzato, LINAK ha tutto ciò di cui avete bisogno per progettare e realizzare
apparecchiature regolabili di qualità. Frutto di decenni di sviluppo continuo, la nostra gamma prodotti è così ampia che
vi consentirà di scegliere tra un numero pressoché infinito di opzioni: analogiche, digitali oppure come sistemi completi,
Plug&Play.

Sistemi di cura intelligenti

Sistemi analogici
Il passaggio da un sistema di
regolazione manuale a un sistema
elettrico riduce notevolmente lo
stress fisico del personale medico,
ottimizza i flussi di lavoro e migliora
sia l’ergonomia che l’efficienza dello
staff medico.

Sistemi digitali con
tecnologia OpenBus™
L’introduzione della piattaforma di
comunicazione LINAK OpenBus™
schiude un mondo di opzioni in termini
di controllo, prestazioni, affidabilità e
accessori.

Visita il nostro sito web per scoprire
tutti i dettagli sulla gamma prodotti
MEDLINE® & CARELINE®.
LINAK.IT/SEGMENTS/MEDLINE-CARELINE/

Implementate la funzionalità delle vostre
attrezzature regolabili aggiungendo, ad
esempio, più attuatori per realizzare movimenti
coordinati, oppure integrate opzioni intelligenti
quali: il sistema di pesatura, il dispositivo di
rilevamento Out Of Bed o il monitoraggio dei
dati di servizio dell’applicazione.

Attuatori
LA12

LA20

• Max spinta: 750 N
• Max velocità: 40 mm/s
• IPX6

• Max spinta: 2,500 N
• Max velocità: 8.9 mm/s
• IPX6

LA23

LA27

• Max spinta: 2,500 N
• Max velocità: 22 mm/s
• IPX6

• Max spinta: 6,000 N e
4,000 N in tiro
• Max velocità: 13 mm/s
• IPX6

Attuatori
LA28

LA28 Compact

• Max spinta: 3,500 N
• Max velocità: 46 mm/s
• IPX6

• Max spinta: 3,500 N
• Max velocità: 46 mm/s
• IPX6

LA30

LA31 CARELINE®

• Max spinta: 6,000 N
• Max velocità: 65 mm/s
• IPX6

• Max spinta: 6,000 N e
4,000 N in tiro
• Max velocità: 32 mm/s
• IPX6

Attuatori
LA32

LA34

• Max spinta: 6,000 N
• Max velocità: 15 mm/s
• IPX6

• Max spinta: 10,000 N
• Max velocità: 18 mm/s
• IPX6

LA40

LA40 High Performance

• Max spinta: 8,000 N
• Max velocità: 16 mm/s
• IPX6 Washable DURATM

• Max spinta: 8,000 N
• Max velocità: 20 mm/s
• IPX6 Washable DURATM

Attuatori
LA40 Patient Lift

LA44

• Max spinta: 8,000 N
• Max velocità: 9.5 mm/s
• IPX6

• Max spinta: 12,000 N
• Max velocità: 14 mm/s
• IPX6

Colonne di sollevamento
BL1 Standard

LC2

• Max spinta: 2,000 N
• Max velocità: 18 mm/s
• IPX6

• Max spinta: 5,000 N
• Max velocità: 18 mm/s
• IPX0

LC3

LP2

•
•
•
•

• Max spinta: 2,400 N
• Max velocità: 18 mm/s
• IPX1

Max spinta: 6,000 N
Max velocità: 29 mm/s versione 4,000 N
Max velocità: 18 mm/s versione 6,000 N
IPX6

Centraline di controllo
CA30

CA40

• 2 canali, analogica
• Potenza: 120 W Switch Mode Power Supply
• IPX6 Washable DURATM

• 4 canali, analogica
• Potenza: 120 W Switch Mode Power Supply
• IPX6 Washable DURATM

CA63

• 4 canali, analogica/digitale con funzionalità
wireless
• Potenza: 200W Switch Mode Power Supply
• IPX6 Washable DURATM

Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth Sig, Inc.

Centraline di controllo
CB8A

• 2 canali, analogica
• Capacità 2.9 Ah
• Alimentazione a batteria

CB9C

• 4 canali, analogica
• Potenza: 160 W
• IPX6

PJ2

PJB4

• Porta di connessione a 2 canali
• IPX6 Washable DURATM

• Porta di connessione a 4 canali
• IPX6 Washable DURATM

Centraline di controllo
CO61 OpenBusTM

CO65 OpenBusTM

• 4 canali, OpenBusTM
• Potenza: 200 W Switch Mode Power Supply
• IPX6 Washable DURATM

• 4 canali, OpenBusTM
• Potenza: 280 W Switch Mode Power Supply
• IPX6 Washable DURATM

CO71 OpenBusTM

• 4 canali, OpenBusTM con tecnologia Bluetooth®
• Potenza: 350 W Switch Mode Power Supply
• IPX6 Washable DURATM

CO-Link™

Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth Sig, Inc.

CO-Link™ è la configurazione LINAK che consente
di raddoppiare il numero di canali disponibili nel
vostro sistema di attuatori, tutti gestibili da un’unica
pulsantiera.
• Fino a otto canali e maggior potenza
(2 x 200 W)
• Semplice configurazione e software personalizzato
• Logistica ottimizzata

Centraline di controllo
LIFT50

JUMBOTM Home

NEW

• 3 canali, OpenBusTM
• Capacità batterie 2.6 Ah
• IPX6

• 2 canali, analogica
• Capacità batterie 2.9 Ah
• IPX4

CBJ1/CBJ2

CBJC

• 2 canali, analogica
• Display LCD, opzionale
• Carica batterie interno

• 3 canali, OpenBusTM
• Dati di servizio
• Controllo avanzato

Comandi
ACC

ACK

• OpenBusTM
• Fino a 11 tasti e possibilità di
inibire determinate funzioni
• IPX6

• OpenBusTM
• Fino a 11 tasti
• Possibilità di inibire
determinate funzioni

ACL

ACM

• Analogico o OpenBusTM
• Unico interruttore di bloccaggio per
tutte le funzioni
• IPX6

• Analogico
• 3 interruttori di bloccaggio
• IPX6

Comandi
ACO

ACOM

• OpenBusTM
• Fino a 20 tasti
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBusTM
• Fino a 13 tasti e LED
• IPX6

ACT

DPH

• OpenBusTM
• Schermo touch screen
• IPX6 Washable

• Analogico o OpenBusTM
• Salita e discesa
• IPX4

Comandi
FS3 Wireless

FS3

NEW

• Analogico, OpenBusTM o wireless
• 1 canale per pedaliera
• IPX6

• Analogico o OpenBusTTM
• 1 canale per pedaliera
• IPX6

FSE - (FSR, FSL)

FPP

• Analogico o OpenBusTM
• Fino a 2 canali
• IPX6

• OpenBusTM
• Fino a 20 tasti
• IPX6

Comandi
HB30

HB70

• OpenBusTM o analogica
• Fino a 8 tasti e LED
• IPX6

• OpenBusTM o analogica
• Fino a 10 tasti
• IPX6 Washable

HB80

HB100

• OpenBus™
• Fino a 12 tasti
• IPX6 Washable DURATM

• Sistema di pesatura
• Interfaccia intuitiva
• IPX6 Washable DURATM

Comandi
HD80

HL70

• OpenBusTM
• Fino a 12 tasti, bloccabile e LED
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBusTM o analogica
• Fino a 10 tasti, bloccabile
• IPX4

HL80

• Analogica
• Fino a 10 tasti, bloccabile
• IPX4

Accessori
BA16

BA18

• Batteria al piombo
• Capacità 1.3 Ah
• IPX6

• Capacità 1.3 Ah
• Batteria al piombo
• IPX6

BA19

BA21

• Batteria al piombo
• Capacità 1.2 Ah
• IPX6 Washable DURATM

• Batteria agli ioni di litio
• Capacità 2.25 Ah
• IPX6 Washable DURATM

Accessori
BAJ

CHJ2

• Batteria al piombo per sistemi JUMBOTM
• Capacità 2.9 Ah
• IPX5

• Caricatore a muro
• Per sistemi JUMBOTM
• IPX5

COBO

BAJL

• Per sistemi JUMBOTM e unità CU20
• Maggior capacità delle batterie
• IPX4

• Batteria agli ioni di litio per sistemi JUMBOTM
• Capacità 2.25 Ah e 4.50 Ah
• IPX5

Batterie agli ioni di litio:
maggior durata della batterie
• risparmio fino al 40% rispetto alle batterie al piombo
• Durata delle batterie 4 volte superiore rispetto
alle batterie al piombo
• basso impatto ambientale
• prestazioni elevate
• peso ridotto

Accessori
MJB Under Bed Light

MJB5

• OpenBus™
• Cavo a LED esterno
• IPX6

• Box di connessione
• SMPS per ricarica USB
• IPX6

MJB8

SLS

• Box di connessione
• Molteplici funzioni intelligenti
• IPX6 Washable DURATM

• Interruttore di sicurezza universale
• IPX6 Washable DURATM

Accessori
Under Bed Light (UBL2)

QLCI2

• OpenBusTM
• 3 luci a LED
• Intensità regolabile

• Precisione 100 g
• Sensore di presenza
• IPX6 Washable DURA™

Wet Sheet

• Sensore di rilevamento umidità
• Materiale in cotone
• Lavabile fino a 85 oC

Molto più che un semplice fornitore
di attuatori elettrici di qualità

LAVABILITA’
Combattere le infezioni con attrezzature lavabili
Con il nuovo standard LINAK IPX6 Washable DURA™, siamo certi che i vostri ausili e attrezzature medicali contribuiranno ad aumentare
l’igiene nelle strutture ospedaliere. Le attrezzature regolabili, come ad esempio i letti ospedalieri, possono raggiungere livelli di igienizzazione
che superano di gran lunga quanto richiesto dalle attuali normative. Da più di 30 anni LINAK considera l’attenzione all’igiene un impegno
fondamentale e oggi molti nostri sistemi sono completamente lavabili. Questo, consente al personale ospedaliero di igienizzre i letti
utilizzando i moderni sistemi di lavaggio automatico che prevedono l’utilizzo di acqua calda e detergenti a elevato potere igienizzante.

POTENZA & VELOCITA’ DI MOVIMENTO
E’ essenziale disporre di potenza e velocità
Sempre più applicazioni richiedono movimenti avanzati per funzionare in modo efficiente. Anche i moderni tavoli operatori, poltrone
di chirurgia e apparecchiature radiologiche necessitano di attuatori potenti per sollevare i carichi più pesanti ed eseguire precise
regolazioni. Per raggiungere tali obiettivi, è necessario prevedere sistemi di movimentazione robusti e a volte includere diverse
tipologie di attuatori. Ciò richiede una centralina di controllo che racchiuda un software personalizzato ed eventualmente il dispositivo
LINAK CO-Link, che raddoppia la potenza complessiva disponibile, permettendo l’attivazione di più canali – fino a otto.

SICUREZZA
Sicurezza per aumentare l’efficienza nell’assistenza sanitaria
I sistemi LINAK migliorano la sicurezza in generale delle attrezzature. Test approfonditi a cui è sottoposto ciascun prodotto, rappresentano un’ulteriore garanzia di
affidabilità e di un funzionamento impeccabile a prescindere dalla complessità del sistema o dal carico. Sia che si tratti di prevenire movimenti non intenzionali o di
disporre di funzioni rapide in situazioni di emergenza, LINAK ha la soluzione più indicata per prevenire danni alle applicazioni o lesioni a pazienti e personale medico.

Service Data Tool
Dati e informazioni relativi all’usura degli attuatori
Aumenta il numero di pazienti, di persone anziane e di patologie comportando un elevato livello di efficienza degli ospedali e del personale sanitario.
Uno scenario che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio onere, sia in termini di procedure che in termini di salute dei pazienti. Il Service Data
Tool di LINAK indica in dettaglio lo stato di usura degli attuatori così come fornisce informazioni in tempo reale sullo stato delle batterie. Grazie a
un’interfaccia intuitiva, è possibile inoltre, identificare eventuali usi impropri che potrebbero comportare malfunzionamenti all’attrezzatura.

Note

Note

Innovazione
Conoscenza e innovazione sono gli elementi strategici per meglio affrontare le sfide di domani.
Grazie a una stretta collaborazione con i nostri clienti, oggi il marchio LINAK® è sinonimo di qualità,
sistemi intelligenti e tecnologia all’avanguardia a livello globale.

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.

LINAK ITALIA SRL
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco MI
T. 02 - 48 46 33 66
F. 02 - 48 46 82 52
info@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

