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TETRAPLEGIA
MONOLEVA ACCELERATORE PUSH & PULL E FRENO PER TETRAPLEGIA
La leva così posizionata consente di azionare
manualmente i comandi dell’acceleratore e del
freno di servizio con un semplice movimento
“tira e spingi”.
Per ottenere l’accelerazione è sufficiente, una
volta inserita la mano nell’impugnatura, una
leggera trazione verso il volante.
L’azionamento del freno di servizio si ottiene
invece spingendo la leva verso l’avanti.
Le impugnature sono state studiate in relazione
ai vari gradi della funzionalità dell’arto superiore
dell’utente.

MONOLEVA ACCELERATORE E FRENO CON ACCELERATORE A ROTAZIONE
La leva è stata studiata perché possa essere
regolata ed adattata il più possibile a tutte le
autovetture e per tutte le esigenze. Difatti
sono presenti tre punti di regolazione, due
sulla leva ed uno sull’impugnatura. All’interno
del terzo punto di regolazione è presente un
potenziometro che attiva l’accelerazione e
viene azionato ruotando l’impugnatura verso
il basso, per frenare è necessario spingere la
leva in avanti. All’interno dell’impugnatura
sono presenti tre pulsanti per l’azionamento
immediato del clacson e degli indicatori di
direzione. Un pulsante che normalmente
viene applicato sullo sportello di guida sarà
utilizzato per l’azionamento del sistema di
arpionismo del freno.
PRESE AL VOLANTE

Un apposito adattamento del volante consente di effettuarne la rotazione a 360° con una sola mano. Sono
disponibili varie tipologie di impugnature che possono essere utilizzate in funzione delle diverse esigenze.
Le impugnature sono regolabili relativamente alla dimensione e funzionalità della mano.
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SISTEMA “SPACE DRIVE II”

Con Space Drive II il freno, l'acceleratore, lo sterzo e tutte le altre funzioni vengono comandate da dispositivi
ausiliari di guida. I diversi dispositivi di comando trasmettono nel giro di nanosecondi i segnali digitali a quattro
servomotori, mentre processori potenti e motori di nuovo sviluppo assicurano un funzionamento di massima
precisione, sicurezza e semplicità d'uso.
I segnali di comando del conducente sono elaborati in parallelo da tre processori identici che si controllano
a vicenda. Space Drive II ha struttura modulare, può quindi essere configurato individualmente ed essere
adattato su misura in base all'handicap. In caso di guasto, grazie ad una ridondanza attiva multipla, il sistema
garantisce in tutta sicurezza la circolazione su strada.
SISTEMA VOCALE “VOICE”
La tecnologia utilizzata in questo dispositivo permette il
riconoscimento vocale di comandi precedentemente
impartiti nella procedura di programmazione.
Il riconoscimento è immediato, i comandi vocali vengono
processati dalla centralina e trasformati in impulsi elettrici
per l’azionamento delle luci, indicatori di direzione,
tergicristalli, clacson, ecc... permettendo così di mantenere
sempre le mani impegnate nella guida.
Il sistema è dotato di un software specifico che regola
automaticamente la sensibilità in funzione della rumorosità
nell’abitacolo.

DISPONIAMO DI VETTURE ADATTATE PER PROVE DI GUIDA
E DI SIMULATORI PER VERIFICARE LE FORZE E LE FUNZIONALITA’ RESIDUE
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