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Tilt test (TTPD2)
Piano dinamico per tilt test
Tilt table

Tecnologia
ed esperienza
garanzia di
“prestazioni uniche”
Technological innovation
and experience,
the resources applied
to improve
the quality
of life
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Tilt test (TTPD2)

Vantaggi
Campo di applicazione
Application field
ambulatorio
doctor’s room
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza breve
short hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
donazione
blood donation
emergenza
emergency room
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
trasfusionale
transfusion therapy
trasporto pazienti
patient transport
visita
examination
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
* =poco frequente / unfrequently used

• Piano dinamico motorizzato, normalmente
adoperato per la variazione posturale
passiva o Tilt test. Trova ulteriore impiego
in fisioterapia, per la riabilitazione, per
esami ecografici e dovunque sia necessario
esaminare un paziente in condizione
postulare ottimale.
• Realizzato con profili di acciaio ad elevato
spessore è lavorato CNC e verniciato a polveri
termoindurenti.
• Piano di appoggio con pregevole rivestimento
in similpelle lavabile. Tessuto progettato e
certificato con proprietà antibatteriche
e antimicotiche. Soffice al contatto ed
estremamente robusto, ha proprietà
elastiche e segue la termoformatura
fisiologica dei cuscini.
• Tessuto sanificabile disponibile in vasto
assortimento colori come da campionario.
• Imbottitura in Poliuretano espanso
indeformabile e lavabile.
• Poggiapiedi solidale alla struttura, con base
semirigida e protezione in PVC.
• Gruppo motore di grande capacità,
alimentato a bassa tensione ed
azionato tramite comandi
a pedale. Due pistoni
ad azoto, inoltre,
seguono la rotazione
del piano dinamico,
favorendo una variazione
posturale rapida, precisa e
priva di brusche accelerazioni.

• Particolare attenzione è dedicata agli aspetti
per la sicurezza. Il piano dimanico TTPD2 è
infatti dotato di due sistemi per il ritorno
rapido del piano in posizione clinostatica. Il
primo dispositivo di sicurezza, è collegato al
motore e, tramite la leggera pressione di una
leva, consente il ritorno rapido del piano alla
posizione orizzontale. Il secondo sistema di
sicurezza è di tipo elettronico, ed assicura,
tramite un pulsante di emergenza, il ritorno
automatico del piano in posizione clinostatica
(vedi accessorio TTPE).
• Il dispositivo medico per tilt test è disponibile
anche nella versione ad altezza variabile.

Benefit
• Motorized table, normally used for the passive
postural variation or Tilt test. It is further used
in physiotherapy, rehabilitation, ultrasound
examinations and to wherever it is necessary
to examine a patient in an optimal postural
condition.
• Frame made of thick steel, CNC machined and
painted in polyester powder.
• Cushion made out with washable fabric.
• Fabric designed and certified with antibacterial
and antifungal agents. Soft to the touch and
extremely sturdy, it has elastic properties and
follows the physiological thermoforming of the
pillows.
• Cleanable fabric available in wide range
ofcolors.
• Padding in polyurethane foam and washable.
• Footrest integrated to the structure with
semi-rigid base in PVC protection.
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• The motor unit has a big load, low voltage and
operated with foot controls. Two gas springs
follow the rotation of the table, favoring a
postural accomodation fast, accurate and
free of rapid acceleration.
• Particular attention is paid to safety aspects.
• The table TTPD2 is equipped with two
systems for the fast return in supine position.
The first safety device is connected to the
motor and through the light pressure of a
lever, allows the quick return of the table to
the horizontal position. The second safety
system is electronic, and ensure, through an
emergency button, the automatic return of
the table in supine position (see accessory
TTPE).
• The medical device for tilt test is also available
with adjustable height.

Tilt test (TTPD2)

Dotazioni di serie
• Ruote girevoli per il trasporto.
• Piedini di stazionamento e livellamento.
• Attuatore lineare per movimentazione del
piano.
• Dispositivo ammortizzatore movimenti.
• Materassino ribassato ad alta densità con
rivestimento antibatterico ed antimicotico.
Colori a scelta.
• Display digitale con visualizzazione di
posizione all’unità di grado.
• Dispositivo per sblocco elettromeccanico
rapido in assenza di tensione.
• Impugnatura monolaterale.
• Set cinture di sicurezza a sgancio rapido.
• Comando remoto a pedali e cavo flessibile
di collegamento.
• Predisposizione per accessori.
• Disgiuntore termico bipolare luminoso.
• Nodo equipotenziale
• Velocità nominale in salita 10° ogni 2.5”
• Velocità nominale in discesa 10 ogni 1.75”

Specification and standard
configuration
• Swivel wheels for transport.
• Parking and leveling feet.
• Motor for table movement.
• Gas spring.
• Lowered mattress with high density foam
antibacterial and antimycotic fabric. Various
colours available.
• Digital display of tilt angle, accuracy one
degree.
• Electro-mechanical quick release in case of
power failure.
• Handle.
• Safety belts with quick release.
• Footswitches with flexible cable.
• Predisposition for accessories.
• Thermal overcurrent circuit breaker.
• Equipotential node
• Orthostatic speed 10°/2,5”
• Supine speed 10°/1,75”

SBLOCCO RAPIDO ELETTROMECCANICO DI
SERIE PER TUTTE LE VERSIONI

COMANDI A PEDALE PER REGOLAZIONE
ANGOLO DI TILT

ELECTRO-MECHANICAL QUICK RELEASE
AS STANDARD FEATURE FOR ALL THE
AVAILABLE VERSIONS

FOOTSWITCHES FOR THE TILT ANGLE
ADJUSTMENT

CINTURE DI SICUREZZA A SGANCIO RAPIDO
SAFETY BELTS WITH QUICK RELEASE

RUOTE PER TRASPORTO E PIEDINI DI
STAZIONAMENTO
WHEELS FOR PATIENT TRANSPORT AND
LEVELING FEET

DISPLAY ANGOLO DI TILT
DISPLAY OF TILT ANGLE
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Tilt test (TTPD2)

Movimenti
ORTOSTATISMO MAX 85°
ORTOSTATIC MOVEMENT
MAX 85°

• Il piano dinamico è azionabile tramite un
controllo remoto a pedale, collegato per
mezzo di un cavo flessibile di ampia portata.
Del tipo a doppio impulso e dotata di
pittogrammi intuitivi, la pedaliera comanda
con semplicità i movimenti “up” and “down” del
piano.
• Il display digitale in dotazione, consente di
visualizzare, con precisione all’unità di grado,
l’inclinazione del piano.

Benefit
• The table is operated through a remote
control by footswitch, connected via a flexible
cable-reaching. The footswitch with intuitive
pictograms easily drives the movements up and
down of the table.
• The digital display provide the tilt angle with one
degree accuracy.

POSIZIONE CLINOSTATICA
CLINOSTATIC POSITION
196

TRENDELENBURG MAX -20°
TRENDELENBURG POSITION MAX -20°

Tilt test (TTPD2)

Accessori
TTSP
TTGC/2
TTPR
TTPR/M
TTAF
TTPE
TTSV

Supporto per staticità avambraccio regolabile in altezza
Gruppo statico di continuità
Pediera regolabile in altezza
Pediera regolabile in altezza tramite motore
Asta porta flebo su ruote
Pulsante emergenza per clinostatismo rapido (0°) automatico, con led luminoso
Versione Speed

Accessories
TTSP
TTGC/2
TTPR
TTPR/M
TTAF
TTPE
TTSV

Armrest with manual adjustable height
UPS
Footrest with adjustable height
Footrest with motorized adjustable height
Dripstand on wheels
Emergency pushbutton to raise quickly supine position (0°), lighting led
Speed version

TTSP SUPPORTO PER STATICITÀ AVAMBRACCIO REGOLABILE IN ALTEZZA
TTSP ARMREST WITH MANUAL ADJUSTABLE HEIGHT

TTGC/2 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ
TTGC/2 UPS

Accessori / Accessories

TTPR PEDIERA REGOLABILE IN ALTEZZA
TTPR FOOTREST WITH ADJUSTABLE HEIGHT

TTPE PULSANTE EMERGENZA PER CLINOSTATISMO RAPIDO (0°) AUTOMATICO, CON LED
LUMINOSO
TTPE EMERGENCY PUSHBUTTON TO RAISE
QUICKLY SUPINE POSITION (0°), LIGHTING LED

TTAF ASTA PORTA FLEBO SU RUOTE
TTAF IV POLE ON WHEELS
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Tilt test (TTPD2)

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

Dati
Peso totale
kg 100
Capacità max
kg 160
Ruote girevoli per trasporto
nr. 4 ø mm 60
Stazionamento e livellamento
tramite piedini regolabili
Alimentazione
230 V / 50-60 Hz
Assorbimento
200 W
Isolamento
IP 54
Temperatura di esercizio
-10° +40°
Velocità nominale in salita 10° ogni 2.5” (dotazione di serie)
Velocità nominale in discesa 10 ogni 1.75” (dotazione di serie)
Velocità nominale in salita 10° ogni 1.5”
(con accessorio TTSV)
Velocità nominale in discesa 10 ogni 0.7” (con accessorio TTSV)
Velocità nominale in discesa
con sblocco rapido
10° ogni 0.3”
Esclusione dalla rete
tramite disgiuntore termico bipolare
luminoso
Equipotenzialità
morsetto nodo
Sicurezza
- dispositivo elettromeccanico di sblocco
rapido del piano in assenza di tensione
elettrica;
- protezione termica;
- madrevite di sicurezza;
- nr. 3 cinture di contenimento regolabilli
a sblocco rapido per adulti e bambini
Visualizzazione in gradi
tramite display digitale con lettura all’unità
di grado a led luminosi. Digit h 20 mm
Forza max
7000 N
Comandi per codice TTPD2
pulsantiera a pedale per la rotazione del piano
Ortostatismo
+85°
Trendelenburg
-20°
Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Data
Total weight
Maximum load capacity
Swivel wheels for transport
Parking position and leveling of the table
Power
Power consumption
Insulation
Temperature
Nominal speed during upward movement
Nominal speed during downward movement
Nominal speed during downward
movement with quick release
Separation from main
Equipotentiality
Safety

Display in degrees
Max force
Controls for code TTPD2
Ortostatic movement
Trendelenburg position

100 kg
160 kg
4 pieces, 60 mm diameter
by means of adjustable feet
230 V / 50-60 Hz
200 W
IP 54
-10°+40°
10° for every 1.5 sec.
10° for every 0.7 sec.
10° for every 0.3 sec.
thermal overcurrent circuit breaker
node
- electromechanical device for quick
release of the table, without
voltage;
- thermal protection;
- safety nuts;
- no° 3 adjustable safety belts with
quick release for children and adults
digital led display (Digit height: 20 mm)
7000 N
push-button footswitch for table
rotation
+85°
-20°

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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Tilt test (TTPD2 A/V)
Piano dinamico per tilt test con altezza variabile
Tilt test with adjustable height

Tecnologia
ed esperienza,
il principio coeso
delle “cose ben fatte”
Technological
innovation and
experience,
the cohesive principle
of “workmanlike”
things
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Tilt test (TTPD2 A/V)

Vantaggi
Campo di applicazione
Application field
ambulatorio
doctor’s room
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza breve
short hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
donazione
blood donation
emergenza
emergency room
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
trasfusionale
transfusion therapy
trasporto pazienti
patient transport
visita
examination
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
* =poco frequente / unfrequently used

• Piano dinamico motorizzato, normalmente
adoperato per la variazione posturale
passiva o Tilt test. Trova ulteriore impiego
in fisioterapia, per la riabilitazione, per
esami ecografici e dovunque sia necessario
esaminare un paziente in condizione postulare
ottimale.
• Gruppo motore di grande capacità,
alimentato a bassa tensione ed azionato
tramite comandi a pedale, assicura la
variazione del piano dinamico. Due pistoni
ad azoto, inoltre, seguono la rotazione
del piano dinamico, favorendo una variazione
posturale rapida, precisa e priva di brusche
accelerazioni.
• Questo dispositivo medico è dotato anche
di piano ad altezza variabile, tramite colonne
motorizzate.
• Realizzato con profili di acciaio ad elevato
spessore è lavorato CNC. Ogni componente
metallica é superficialmente trattata con
vernici a polveri arricchite,termoindurenti.
• Piano di appoggio: imbottitura in Poliuretano
espanso indeformabile, rivestito con pregevole
rivestimento in ecopelle lavabile.
• Rivestimento: certificato,
con proprietà antibatteriche
e antimicotiche. Soffice al
contatto ed estremamente
robusto. Vasto
assortimento
colori come da
campionario.

• Poggiapiedi solidale alla struttura, con base
semirigida e protezione in PVC trasparente ad
elevato spessore.
• Particolare attenzione è dedicata agli aspetti
per la sicurezza. Il piano dimanico TTPD2 è
infatti dotato di due sistemi per il ritorno
rapido del piano in posizione clinostatica. Il
primo dispositivo di sicurezza, è collegato al
motore e, tramite la leggera pressione di una
leva, consente il ritorno rapido del piano alla
posizione orizzontale. Il secondo sistema di
sicurezza è di tipo elettronico, ed assicura,
tramite un pulsante di emergenza, il ritorno
automatico del piano in posizione clinostatica
(vedi accessorio TTPE).
• Il dispositivo medico per tilt test è disponibile
anche nella versione ad altezza fissa.

Benefit
• Motorized table, normally used for the passive
postural variation or Tilt test. It is further used
in physiotherapy, rehabilitation, ultrasound
examinations and wherever needs an optimal
postural condition for patient examination.
• A motor of large capacity, low voltage and
operated with foot controls, ensures the
adjustment of dynamic table. Two gas spring,
following the rotation of the dynamic table,
ensure a quick postural adjustment, accurate
and with no quick acceleration. This medical
device is also equipped with adjustable height
table, with motorized columns.
• Frame made of thick steel, CNC machined and
painted in polyester powder. Table with fine
washable leatherette.
• Fabric designed and certified with antibacterial
and antimiycotic agents. Soft to the touch and
extremely sturdy, it has elastic properties and
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follows the thermoforming physiological pillows.
• Cleanable fabric available in wide range
of colors.
• Padding in polyurethane foam and washable.
• Footrest integrated to the structure with
semi-rigid base in PVC protection. Particular
attention id paid to safety aspects.
• The table TTPD2 A/V is equipped with two
systems for the fast return in supine position.
The first safety device is connected to the
motor and through the light pressure of a lever,
allows the quick return of the table to the
horizontal position. The second safety system
is electronic, and ensure, through an emergency
button, the automatic return of the table in
supine position (see accessory TTPE).
• The medical device for tilt test is also available
with fixed height.

Tilt test (TTPD2 A/V)

Dotazioni di serie
• Ruote girevoli per il trasporto.
• Piedini di stazionamento e livellamento.
• Attuatore lineare per movimentazione del
piano.
• Dispositivo ammortizzatore movimenti.
• Altezza variabile del piano tramite colonne
motorizzate.
• Materassino ribassato ad alta densità con
rivestimento antibatterico ed antimicotico.
Colori a scelta.
• Display digitale con visualizzazione di
posizione all’unità di grado.
• Dispositivo per sblocco elettromeccanico
rapido in assenza di tensione.
• Impugnatura monolaterale.
• Set cinture di sicurezza a sgancio rapido.
• Doppio comando remoto a pedali con cavo
flessibile di collegamento.
• Predisposizione per accessori.
• Disgiuntore termico bipolare luminoso.

Specification and standard
configuration
• Swivel wheels for transport.
• Parking and leveling feet.
• Motor for table movement.
• Gas spring.
• Adjustable height of the table by motorized
columns.
• Lowered mattress with high density foam
and antibacterial and antimycotic fabric.
Various colours available.
• Digital display of tilt angle, accuracy one
degree.
• Electro-mechanical quick release in case of
power failure.
• Handle.
• Safety belts with quick release.
• Dooble footswitches with flexible cable.
• Predisposition for accessories.
• Thermal overcurrent circuit breaker.

SBLOCCO RAPIDO ELETTROMECCANICO DI
SERIE PER TUTTE LE VERSIONI

COMANDI A PEDALE PER REGOLAZIONE
ANGOLO DI TILT

ELECTRO-MECHANICAL QUICK RELEASE
AS STANDARD FEATURE FOR ALL THE
AVAILABLE VERSIONS

FOOTSWITCHES FOR THE TILT ANGLE
ADJUSTMENT

CINTURE DI SICUREZZA A SGANCIO RAPIDO
SAFETY BELTS WITH QUICK RELEASE

RUOTE PER TRASPORTO E PIEDINI DI
STAZIONAMENTO
WHEELS FOR PATIENT TRANSPORT AND
LEVELING FEET

DISPLAY ANGOLO DI TILT
DISPLAY OF TILT ANGLE
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Tilt test (TTPD2 A/V)

ORTOSTATISMO MAX 85°
ORTOSTATIC
STAT MOVEMENT
MAX
X 85°

Movimenti

Benefit

• Il piano dinamico TTPD2 A/V è azionabile
tramite un doppio controllo remoto a pedale.
Collegati al dispositivo per mezzo di un
cavo flessibile di ampia portata, i controlli
ad impulso, assicurano la gestione dei
movimenti. Una leggera pressione sul primo
pedale, permette di regolare la rotazione del
piano. Il secondo pedale è invece riservato
per variare l’altezza. Entrambi i pedali sono
di robusta costruzione e protetti da cover
in ABS. La presenza di pittogrammi sui cover,
rende sicuro, semplice ed intuitivo l’uso del
dispositivo. Per effetto della geometria dei
movimenti, la variazione posturale del piano è
sequenziale alla sua elevazione.
• Il display digitale in dotazione, consente di
visualizzare, con precisione all’unità di grado,
l’inclinazione del piano.
• Altezza variabile del piano da mm 545 a mm 745
oppure da 560 a 860 (con extra corsa codice
accessorio TTXC).

• The dynamic table TTPD2 A/V is operated by
remote control with double pedals. Connected
to the device by means of a flexible cord
ensure the control of the movements.
A slight pressure on the first pedal, allows
you to adjust the rotation of the table. The
second pedal is reserved to adjust the height.
Both pedals are rugged construction and
protected with ABS cover. The presence of
pictograms on the cover, makes the use of the
device safe, easy and intuitive. As a result of the
geometry , postural adjustment of the table is
consequential to its elevation.
• The digital display provided, displays the tilting
angle with one degree accuracy.
• Adjustable height of the table from 545 mm
to 745 mm, or from 560 to 860 (with extra
stroke accessory code TTXC).

ESEMPI DI ALTEZZA VARIABILE
EXAMPLES OF ADJUSTABLE HEIGHT

TRENDELENBURG MAX -20°
TRENDELENBURG POSITION MAX
AX -20°
-20
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Tilt test (TTPD2 A/V)

Accessori
TTSP
TTGC/2
TTPR
TTPR/M
TTAF
TTPE
TTXC
TTSV

Supporto per staticità avambraccio regolabile in altezza
Gruppo statico di continuità
Pediera regolabile in altezza
Pediera regolabile in altezza tramite motore
Asta porta flebo su ruote
Pulsante emergenza per clinostatismo rapido (0°) automatico, con led luminoso
Extra corsa altezza variabile da mm 560 a mm 860
Versione Speed

Accessories
TTSP
TTGC/2
TTPR
TTPR/M
TTAF
TTPE
TTXC
TTSV

Armrest with manual adjustable height
UPS
Footrest with adjustable height
Footrest with motorized adjustable height
Dripstand on wheels
Emergency pushbutton to raise quickly supine position (0°), lighting led
Extra adjustable height motorized from mm 560 to mm 860
Speed version

TTSP SUPPORTO PER STATICITÀ AVAMBRACCIO REGOLABILE IN ALTEZZA
TTSP ARMREST WITH MANUAL ADJUSTABLE HEIGHT

TTGC/2 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ
TTGC/2 UPS

Accessori / Accessories

TTPR PEDIERA REGOLABILE IN ALTEZZA
TTPR FOOTREST WITH ADJUSTABLE HEIGHT

TTPE PULSANTE EMERGENZA PER CLINOSTATISMO RAPIDO (0°) AUTOMATICO, CON LED
LUMINOSO
TTPE EMERGENCY PUSHBUTTON TO RAISE
QUICKLY SUPINE POSITION (0°), LIGHTING LED

TTAF ASTA PORTA FLEBO SU RUOTE
TTAF IV POLE ON WHEELS
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Tilt test (TTPD2 A/V)

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Produttore
Peso totale
Capacità max
Ruote girevoli per trasporto
Stazionamento e livellamento
Alimentazione
Assorbimento
Isolamento
Temperatura di esercizio
Velocità nominale in salita 10° ogni 2.5”
Velocità nominale in discesa 10 ogni 1.75”
Velocità nominale in salita 10° ogni 1.5”
Velocità nominale in discesa 10 ogni 0.7”
Velocità nominale in discesa
con sblocco rapido
Esclusione dalla rete
Equipotenzialità
Sicurezza

Visualizzazione in gradi
Forza max
Comandi operativi
Ortostatismo
Trendelenburg

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

Z120616
459146/R
GARDHEN BILANCE SRL
kg 150
kg 160
nr. 4 ø mm 60
tramite piedini regolabili
230 V / 50-60 Hz
450 W
IP 54
-10° +40°
(dotazione di serie)
(dotazione di serie)
(con accessorio TTSV)
(con accessorio TTSV)
10° ogni 0.3”
tramite disgiuntore termico bipolare luminoso
morsetto nodo
- dispositivo elettromeccanico di sblocco rapido del piano,
in assenza di tensione elettrica;
- protezione termica;
- madrevite di sicurezza;
- nr. 3 cinture di contenimento regolabili
a sblocco rapido per adulti e bambini
tramite display digitale con lettura all’unità di grado a led
luminosi. Digit h 20 mm
7000 N
doppia pulsantiera a pedale
1) per la rotazione del piano
2) per la regolazione dell’altezza del piano
+85°
-20°

Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Data
Code GMDN
Manufacturer
Total weight
Maximum load capacity
Swivel wheels for transport
Parking position and leveling of the table
Power
Absorption
Insulation
Temperature
Nominal speed during
upward movement 10° for every 2.5 s
Nominal speed during
downward movement 10° for every 1.75 s
Nominal speed during
upward movement 10° for every 1.5 s
Nominal speed during
downward movement 10° for every 0.7 s
Separation from main
Equipotentiality
Safety

Display in degrees
Max force
Controls for code TTPD2 A/V
Ortostatic movement
Trendelenburg position

42577
GARDHEN BILANCE SRL
150 kg
160 kg
4 pieces, 60 mm diameter
by means of adjustable feet
230 V / 50/60 Hz
450 W
IP 54
-10°+40°
(standard version)
(standard version)
(with accessory TTSV)
(with accessory TTSV)
thermal overcurrent circuit breaker
node
- electromechanical device for quick release of the table,
without voltage;
- thermal protection;
- safety nuts;
- no° 3 adjustable safety belts with quick release for children
and adults
digital led display (Digit height: 20 mm)
7000 N
double push-button footswitch
1) for the rotation of the table
2) for adjustable height of the table
+85°
-20°

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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Iside
Barella polifunzionale
Multifunctional stretcher
Funzionalità
e tecnologia:
il principio delle
“cose ben fatte”
Functionality
and technology:
the principle of
“workmanlike” things
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Iside

Vantaggi
• Regolazione elettrica micrometrica
dell’altezza, partendo da una quota
eccezionalmente ridotta, tramite colonne
motorizzate a bassa tensione.
• Trendelenburg regolabile micrometricamente
tramite colonne motorizzate a basse
tensione.
• Funzionamento con batterie ricaricabili di
ng autonomia (c
g
lunga
(circa 2 giorni
lavoro).).
COLONNE TELESCOPICHE A SEZIONE
RETTANGOLARE ASSICURANO
STABILITÀ E PRONTA RISPOSTA IN OGNI
CONDIZIONE OPERATIVA.
PRATICA ED EFFICACE, COMPATIBILE
E FUNZIONALE PER LA TUTELA DEGLI
OPERATORI SANITARI
COMFORTABLE WORKING POSITION
FOR THE STAFF (400 MM STROKE FOR
THE HEIGHT ADJUSTMENT) AND SAFE
FOR THE PATIENT THANKS TO THE SIDE
RAILS

• Maniglioni di spinta immediatamente
estraibili.
• Completamente automatica previene
i fastidiosi inconvenienti tipici delle
movimentazioni oleodinamiche.
• Sensori di posizione assicurano
costantemente il perfetto livellamento del
piano.
• Trendelenburg eseguibile con scelta
dell’inclinazione da 0° a 16° e tutte le
posizioni intermedie.

Campo di applicazione
Application field
trasporto pazienti in area
coperta
patient transfer for indoor
area
trasporto pazienti in area
scoperta
patient transfer for
outdoor area
accoglienza pazienti PS
patient incoming at
emergency unit
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza breve
short hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

TRENDELENBURG MOTORIZZATO DI
OGNI POSIZIONE INTERMEDIA TRA 0°
E 16°
MOTORIZED TRENDELENBURG FROM
0° TO 16°
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Benefit
• Height adjustment provided by low voltage
motorized telesciopic columns, starting by
a low entry position.
• Trendelenburg provided by low voltage
motorized telesciopic columns.
• Battery powered. Long autonomy.

• Fully removable transport handle.
• Fully automatic movement.
• Position sensors to assure a perfect leveling.
• Trendelenburg from 0° to 16°.

Iside

Dotazioni di serie
• Telaio acciaio verniciato a polveri
termoindurenti antibatteriche.
(Colore a scelta come da campionario).
• Movimentazioni: altezza variabile motorizzata
400 mm / schienale servoassistito a gas 63°.
• Nr. 4 ruote inossidabili girevoli ø mm 150; freno
centralizzato tramite pedale bilaterale e con
sistema direzionale.
• Azionamento tramite pulsantiera.
• Barre laterali anti-urto.
• Piano di giacitura realizzato in due sezioni.
• Rivestimento con materiale lavabile avente
proprietà antibatteriche ed antimicotiche.
(Colore a scelta come da campionario).
• Materasso in resina espansa ad alta
densità rivestito con materiale idrorepellente
antibatterico, lavabile a 90°.
• Rivestimento ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA1/94 classe 1IM.
• Batteria ricaricabile per la motorizzazione.
• Maniglione di trasporto estraibile, posizione
ambivalente.
• Avvolgicavo.

Specification and standard
configuration
• Painted steel frame with antimicrobial coat.
(Colour charts available).
• Movements: motorized height adjustment
400 mm / backrest gas spring controlled 63°.
• Nr. 4 stainless swivel wheels ø mm 150; central
and directional brake by bilateral pedals.
• Movement by handset.
• Lateral bumper.
• Two sections laying surface.
• Cleanable fabric with antibacterial and
antimycotic properties
• Expanded foam mattress covered with
water repellent, antibacterial and 90°
washable fabric.
• Flame retardant fabric UNI 9175/87 and
9175FA-1/94 1IM class.
• Rechargeable battery for the motors.
• Removable transport handle, position
ambivalent.
• Cable reel.

PULSANTIERA
HANDSET

AC114 - COMANDO A PULSANTE
PER ALTEZZA VARIABILE
PUSH BUTTONS FOR HEIGHT
ADJUSTMENT

AC113 - COMANDO A PEDALE PER
ALTEZZA VARIABILE
FOOTSWITCH FOR HEIGHT
ADJUSTMENT

AC107 - SCHIENALE RINFORZATO DI
ELEVATA PORTATA, REGOLABILE
ELETTRICAMENTE
AC107 - THE BACKREST IS EASY
ADJUSTABLE BY MOTOR

ACCESSORIO: ALLOGGIAMENTO ASTA FLEBO
IV POLE HOUSING

RIMOZIONE DEL MATERASSO FACILITATA
REMOVING THE MATTRESS EASY

MANIGLIONE PER IL TRASPORTO
TRANSPORT HANDLE
207

Iside

Accessori
raccomandati
• AC108 cover anti-pioggia - cappa
ossigenazione.

Recommended
accessories
• AC108 anti-rain covering.

Dati
Peso totale
Ruote inossidabili girevoli
Alimentazione
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata max
Portata max
Carico di lavoro sicuro

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

kg 140
nr. 4 ø mm 150 con sistema frenante
e direzionale
230 Vac 50/60 Hz
bassa tensione (24 V)
460 VA
IP44
200kg
300kg (versione bariatrica)
335 kg

Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Data
Total weight
Stainless swivel wheels
Power
Electric motors
Max electrical input
Insulation
Max Load
Max Load
Safety working load

140 kg
4 wheels ø 150mm with total/directional
brake
230 VAC, 50/60 Hz
low voltage (24 Volt)
460 VA
IP44
200 kg
300 kg (bariatric version)
335 kg

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

Dep. 98 rev. 31/05/2018
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Francis
Lettino per visite ambulatoriali
Examination couch

Design
e tecnologia
italiana
nel mondo
Italian design
and technology
in the world

209

209

Francis

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
day hospital
day surgery
ambulatorio specialistico
ambulatory room
ambulatorio medico
doctor room
medicheria
medicating room
esamy endoscopici
endoscopy
diagnostica ecografia
ultrasound practice

• Accesso facilitato
L’altezza del piano, disponibile con numerose
varianti, è adattata alla antropologia fisica
per area geografica ed ottimizzata in base ai
dati statistici di comune reperibilità.
• Durata
FRANCIS è costruito con un telaio di robusta
carpenteria capace di resistere ad enormi
sollecitazioni. Tutto ciò garantisce una lunga
durata del dispositivo.
• Sicurezza
Telaio antiribaltamento ed indeformabile,
progettato per garantire un impiego sicuro
anche per pazienti over size.

• Igiene
Il rivestimento è realizzato con un particolare
tessuto similpelle, progettato e cerificato
con proprietà antibatteriche e antimicotiche.
Esso è facilmente lavabile.
• Fedeltà metrologica
Questo dispositivo medico è fabbricato in
Italia negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco,
con materiali di prima scelta di origine
europea.

*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

Benefit
• Easy access
The height of the laying surface, available in
several version, is arranged to the physical
anthropology for geografic area optomized from
statistical data.
• Life expectancy
FRANCIS is manufactured with a robust metal
frame. This is a guarantee of long life service.
• Safety
An anti tilt frame ensures that it is safe to use
for large patients.
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• Hygiene
The upholstery uses a fabric (synthetic
leather) which is certified with antibacterial
and antimycotic properties which is also easy
wipe clean.
• Metrological accuracy
This medical device is made in Italy at
Pomigliano d’Arco factory with quality materials
of European origin.

Francis

Dotazioni di serie
• Piano in due sezioni con articolazione
servoassistita dello schienale.
• Cuscini in resina espansa ad alta densità
rivestiti con eco pelle antibatterico ed
antimicotico. (Colore a scelta come da
campionario).
• Altezza fissa.
• Piedini di livellamento.
• Portarotoli.

Specification and standard
configuration
• Two section surface with gas spring backrest.
• Expanded foam cushions high density
covered with antibacterial and antimycotic
fabric. (Colour charts available).
• Fixed height.
• Leveling feet.
• Rollrest.

PEDALE PER MOVIMENTAZIONE
SCHIENALE MOTORIZZATO AC107
FOOTPEDAL FOR MOTORIZED
BACKREST AC107

Accessori
raccomandati

Recommended
accessories

• AC107 Schienale motorizzato azionabile
tramite comando a pedale.

• AC107 Motorized backrest driven by
footpedal.
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Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

Data

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Produttore

Z129099
313850/R
GARDHEN BILANCE SRL

Alimentazione
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata massima versione standard
Portata massima versione bariatrica
Carico di lavoro sicuro ver. standard
Carico di lavoro sicuro ver. bariatrica

230 Vac 50-60 Hz
bassa tensione (24 V)
240 VA
IPX4
200 Kg
300 Kg
235 Kg
335 Kg

Code GMDN
Manufacturer

34134
GARDHEN BILANCE SRL

Power
Electric motors
Max electrical input
Insulation
Max load standard version
Max load bariatric version
Safety working load ver. standard
Safety working load ver. bariatric

230 VAC, 50-60 Hz
low voltage (24 Volt)
240 VA
IPX4
200 Kg
300 Kg
235 Kg
335 Kg

Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Dep. 108 rev. 31/05/2018

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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Francis A/V
Lettino polifunzionale regolabile in altezza
Multifunctional coach adjustable in height

Design
e tecnologia
italiana
nel mondo
Italian design
and technology
in the world

213

213

Francis A/V

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
day hospital
day surgery
ambulatorio specialistico
ambulatory room
ambulatorio medico
doctor room
medicheria
medicating room
esamy endoscopici
endoscopy
diagnostica ecografia
ultrasound practice

• Accesso facilitato
L’altezza del piano è adattata alla
antropologia fisica per area geografica
ed ottimizzata in base ai dati statistici di
comune reperibilità.
L’altezza variabile facilita l’accesso agli
utenti con particolari difficoltà motorie.
• Durata
FRANCIS AV è costruito con un telaio
di robusta carpenteria capace di
resistere ad enormi sollecitazioni. Tutto
ciò garantisce una lunga durata del
dispositivo.

• Sicurezza
Telaio antiribaltamento ed indeformabile,
progettato per garantire un impiego sicuro
anche per pazienti over size.
• Igiene
Il rivestimento è realizzato con un
particolare tessuto similpelle, progettato
e cerificato con proprietà antibatteriche e
antimicotiche. Esso è facilmente lavabile.

*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

Benefit
• Easy access
The height of the laying surface is arranged
to the physical anthropology for geografic
area optomized from statistical data. The
height adjustable version helps the access
of the patient with difficult in movements.
• Life expectancy
FRANCIS AV is manufactured with a robust
metal frame. This is a guarantee of long life
service.
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• Safety
An anti tilt frame ensures that it is safe to
use for large patients.
• Hygiene
The upholstery uses a fabric (synthetic
leather) which is certified with antibacterial
and antimycotic properties which is also
easy wipe clean.

Francis A/V

ALTEZZA MINIMA 560mm
ALLA PORTATA DI TUTTI REGOLABILE
IN ALTEZZA FINO A... 960mm.
400mm DI ESCURSIONE CON SISTEMA
AUTOMATICO DI LIVELLAMENTO
MIN. HEIGHT 560mm FOR ANY TALL.
ADJUSTABLE UNTIL 960mm.
400mm OF STROKE WITH LEVELLING
AUTOMATISM

FLESSIBILITA’ ROBUSTEZZA E GRANDI
PRESTAZIONI. UN TELAIO STABILE IN
OGNI CONDIZIONE OPERATIVA
FLEXIBILITY, HARD CONSTRUCTION
AND HIGH PERFORMANCE.
A STRUCTURE STABLE IN ANY
CONDITIONS

POSTURA OTTIMALE PER NUMEROSE
ESIGENZE CLINICHE. UNA SUPERFICIE
MODIFICABILE MICROMETRICAMENTE
TRAMITE UNA PULSANRTIERA
ULTRARESISTENTE.
NUMEROUS POSTURAL POSITIONS
AVAILABLE FOR ANY CLINICAL
AND PRACTICE NEEDS.
ALL THE MOVEMENTS
ARE MADE BY AN HANDSET.
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Francis A/V

Dotazioni di serie
• Piano diviso in due sezioni rinforzate con
unica articolazione.
• Piano in due sezioni con articolazione
servoassistita dello schienale.
• Altezza variabile motorizzata tramite colonne
ad elevata stabilità.
• Motori elettrici a bassa tensione 4000N.
• Alimentazione multitensione.
• Rivestimento realizzato in resina espansa
ad alta densità e rivestito con eco pelle
antibatterico ed antimicotico. (Colore a
scelta come da campionario).
• Kit ruote diametro 150mm.
• Freno centralizzato e sistema direzionale
azionato tramite pedale bilaterale.
• Nodo equipotenziale.
• Verniciatura con polveri termoindurenti.
• Pulsantiera per azionamento motori.

TRENDELENBURG (AC112)
TRENDELENBURG (AC112)

ANTITRENDELENBURG (AC112)
ANTITRENDELENBURG (AC112)

CON (AC112) E’ POSSIBILE OTTENERE
CON LA REGOLAZIONE DELLO
SCHIENALE LA SHOCK POSITION
PER FAVORIRE IL RITORNO
VENOSO IN CASO DI IPOTENZIONE E
SEMPLICEMENTE PER UNA POSTURA
FUNZIONALE A SPECIFICHE ESIGENZE
INTERVENTISTICHE
WITH (AC112) AND THE ADJUSTMENT
OF THE BACK, IT CAN BE RAISED THE
SHOCK POSITIO N USEFUL FOR
HYPOTENSION STAGE OR FOR ANY
OTHER PRACTICE NEEDS

216

Specification and standard
configuration
• Table with 2 sections and 1 joints.
• Two section surface with gas spring backrest.
• Height adjustment with 2 telescopic columns
- high stability.
• Low voltage motors - 4000N.
• Multivoltage main supply.
• Cushion made in expanded foam high density,
silica fabric (tech material, high resistance,
antibacterial properties).
• 150 mm wheels.
• Central brake and directional brake,
bilateral pedals.
• Equipotential node.
• Emergency battery.
• Coat with thermosetting powder.

Francis A/V

PORZIONE DI RIVESTIMENTO
REMOVIBILE AC111 PER POSIZIONE
PRONA.
REMOVABLE CUSHION ACCESSORY
AC111 FOR PRONE POSITION.

COMANDI A PEDALE.
CIASCUN COMANDO A DUE PEDALI
AZIONA LA SINGOLA FUNZIONE.
REMOFOOTSWITC TO DRIVE ONE
MOTOR FOR SINGLE UNIT.

Accessori
raccomandati

Recommended
accessories

• AC107 Schienale motorizzato.

• AC107 Motorized backrest.

IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE È REALIZZATO CON UN PARTICOLARE TESSUTO IGNIFUGO (ECOPELLE) CON
PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE ED ANTIMICOTICHE CERTIFICATE. TESSUTO SOFFICE AL CONTATTO ED ESTREMAMENTE
RESISTENTE ALLE TENSIONI DILATATIVE. CON PROPRIETÀ ELASTICHE SEGUE LA TERMOFORMATURA FISIOLOGICA
DEI CUSCINI, ASSICURANDO QUINDI UNA MAGGIOR RESISTENZA ALL’USURA. RIVESTIMENTO “LATEX E FTALATI” FREE.
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO UNO I EMME. L’INNOVATIVO RIVESTIMENTO E L’ASSENZA DI PUNTI DI ACCUMULO,
PROTEGGONO L’INTERO DISPOSITIVO DALLE POSSIBILI INFEZIONI CROCIATE (CROSS INFECTION). IL DISPOSITIVO
MEDICO È INFATTI PROGETTATO PER UNA SANIFICAZIONE SEMPLICE, EFFICACE ED IMMEDIATA. LA SANIFICAZIONE PUÒ
ESSERE ESEGUITA CON SOLUZIONI E DISINFETTANTI DI LARGO CONSUMO, MEGLIO IDENTIFICATI NEL MANUALE D’USO.
THE SURFACE COATING IS MADE WI TH A SPECIAL FIREPROO F FABRIC (LEATHER) WITH ANTIBACTERIAL PROPERTY
AND CERTIFIED ANTIFUNGAL. SOFT TISSUE ON CONTACT AND EXTREMELY RESISTANT. ELASTICATED PROPERTIES
OF THE CUSHIONS, THUS ENSURING GREATER WEAR RESISTANCE. “LATEX AND PHTHALATES” FREE.
FIRE RESISTANCE CLASS 1IM. INNOVATIVE COATING AND THE ABSENCE OF POI NTS OF ACCUMULATION, PROTECTING
THE ENTIRE DEVI CE FROM POSSIBLE CROSS INFECTION. THE MEDICAL DEVICE IS DESIGNED FOR AN EASY
SANIFICATION, EFFECTIVE AND IMMEDIATE.
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Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

Data

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Destinazione d’uso
Produttore

Z129099
359291/R
lettino polifunzionale
GARDHEN BILANCE SRL

Disponibilità ricambi
Conformità
Peso del tavolo
Tipologia di controllo
Batteria
Alimentazione
Tipologia cavo di alimentazione
Ruote

non ineriore a 10 anni
Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. allegato II
80 Kg
pulsantiera con chiave
autonomia 10 cicli
multitensione 100-240 Vac 50/60 Hz
schuko o altra su richiesta
kit ruote diametro 150mm complete di
freno centralizzato e sistema direzionale
azionato tramite pedale bilaterale
bassa tensione (24 V)
4A
IP44
200 Kg
235 Kg

Motori elettrici
Assorbimento
Isolamento
Portata massima
Carico di lavoro sicuro

Code GMDN
Intended use
Manufacturer

34134
multifunction couch
GARDHEN BILANCE SRL

Spare parts availability
Comformity

10 years
Eu directive 93/42/EC and its revised
version, Annex II
80 Kg
handset with locking key
autonomy 10 cycles
multivoltage 100-240 Vac 50/60 Hz
schuko or other on request
kit 150 mm with central brake and directional
low voltage 24Vdc
4A
IP44
200 Kg
235 Kg

Weight
Control
Battery
Main supply
Main cord
Wheels
Motors voltage
Max electrial input
Isulation
Max Load
Safety working load

Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Dep. 111 rev. 31/05/2018

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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Barelle bilancia
Lettini bilancia
Stretcher
and Couch with
integrated scale
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1
Iside Scale
2
Francis Scale
3
Francis Scale AV
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Iside scale
Barella polifunzionale con bilancia integrata
Multifunctional stretcher with integrated scale

Parametri vitali?
Al peso
pensiamo noi
Vital
parameters?
We take care
of the weight
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Iside scale

Vantaggi
• ISIDE SCALE permette la pesatura immediata
dei pazienti afferenti al primo soccorso o con
difficoltà nella deambulazione.
• Regolazione elettrica micrometrica
dell’altezza, partendo da una quota
eccezionalmente ridotta, tramite colonne
motorizzate a bassa tensione.

COLONNE TELESCOPICHE A SEZIONE
RETTANGOLARE ASSICURANO
STABILITÀ E PRONTA RISPOSTA IN OGNI
CONDIZIONE OPERATIVA.
PRATICA ED EFFICACE, COMPATIBILE
E FUNZIONALE PER LA TUTELA DEGLI
OPERATORI SANITARI
COMFORTABLE WORKING POSITION
FOR THE STAFF (400 MM STROKE FOR
THE HEIGHT ADJUSTMENT) AND SAFE
FOR THE PATIENT THANKS TO THE SIDE
RAILS

• Trendelenburg regolabile micrometricamente
tramite colonne motorizzate a basse
tensione.
• Funzionamento con batterie ricaricabili di
lunga autonomia (circa 2 giorni lavoro).
• Maniglioni di spinta immediatamente
estraibili.
• Completamente automatica previene
i fastidiosi inconvenienti tipici delle
movimentazioni oleodinamiche.
• Sensori di posizione assicurano
costantemente il perfetto livellamento del
piano.
• Trendelenburg eseguibile con scelta
dell’inclinazione da 0° a 16° e tutte le
posizioni intermedie.

Campo di applicazione
Application field
trasporto pazienti in area
coperta
patient transfer for indoor
area
trasporto pazienti in area
scoperta
patient transfer for
outdoor area
accoglienza pazienti PS
patient incoming at
emergency unit
cardiologia
cardiology
chemioterapia
chemotherapy
day hospital
day surgery
degenza breve
short hospitalization
dialisi
dialysis
domiciliare
home health care
terapia semi-intensiva
semi-intensive therapy
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

TRENDELENBURG MOTORIZZATO DI
OGNI POSIZIONE INTERMEDIA TRA 0°
E 16°
MOTORIZED TRENDELENBURG FROM
0° TO 16°
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Benefit
• ISIDE SCALE provides a patient weighing

incoming to emergency unit or with
ambulating problems.
• Height adjustment provided by low voltage
motorized telesciopic columns, starting by
a low entry position.
• Trendelenburg provided by low voltage
motorized telesciopic columns.

• Battery powered. Long autonomy.
• Fully removable transport handle.
• Fully automatic movement.
• Position sensors to assur a perfect leveling.
• Trendelenburg from 0° to 16°.

Iside scale

Dotazioni di serie
• Telaio acciaio verniciato a polveri
termoindurenti antibatteriche.
Colore a scelta come da campionario.
• Movimentazioni: altezza variabile motorizzata
400 mm / schienale servoassistito a gas 63°
• Nr. 4 ruote inossidabili girevoli ø mm 150; freno
centralizzato tramite pedale bilaterale e con
sistema direzionale.
• Azionamento tramite pulsantiera.
• Barre laterali anti-urto.
• Piano di giacitura realizzato in due sezioni.
• Rivestimento con materiale lavabile avente
proprietà antibatteriche ed antimicotiche.
Colore a scelta come da campionario.
• Materasso in resina espansa ad alta
densità rivestito con materiale idrorepellente
antibatterico, lavabile a 90°.
• Rivestimento ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA1/94 classe 1IM.
• Due batterie ricaricabili distinte per la
motorizzazione e per il display.
• Sistema di pesatura integrato e display
digitale.
• Maniglione di trasporto estraibile, posizione
ambivalente.
volgicavo.
• Avvolgicavo.

Specification and standard
configuration
• Painted steel frame with antimicrobial coat.
Colour charts available.
• Movements: motorized height adjustment
400 mm / backrest gas spring controlled 63°.
• Nr. 4 stainless swivel wheels ø mm 150; central
and directional brake by bilateral pedals.
• Movement by handset.
• Lateral bumper.
• Two sections laying surface.
• Cleanable fabric with antibacterial and
antimycotic properties. Colour charts
available.
• Expanded foam mattress covered with
water repellent, antibacterial and 90°
washable fabric.
• Flame retardant fabric UNI 9175/87 and
9175FA-1/94 1IM class.
• Rechargeable battery for the motors.
• Two separate batteries for the motors and
the scale display.
• Weighing system and digital display.
• Removable transport handle, position
ambivalent.
• Cable reel.

PULSANTIERA
HANDSET

AC114 - COMANDO A PULSANTE
PER ALTEZZA VARIABILE
PUSH BUTTONS FOR HEIGHT
ADJUSTMENT

AC113 - COMANDO A PEDALE PER
ALTEZZA VARIABILE
FOOTSWITCH FOR HEIGHT
ADJUSTMENT

AC107 - SCHIENALE RINFORZATO DI
ELEVATA PORTATA, REGOLABILE
ELETTRICAMENTE
AC107 - THE BACKREST IS EASY
ADJUSTABLE BY MOTOR

ALLOGGIAMENTO ASTA PORTAFLEBO
IV POLE HOUSING

RIMOZIONE DEL MATERASSO FACILITATA
REMOVING THE MATTRESS EASY
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Iside scale

Accessori raccomandati
• AC108 cover anti-pioggia - cappa ossigenazione.
• AC115 display bilancia multifunzione modello fly plus con
software personalizzato e comandi per movimentazione
sezioni: schienale, gambe, altezza variabile. pulsanti per
posizioni di memoria: posizione di ingresso, posizione di
emergenza Cpr.
em

Recommended accessories
• AC108 anti-rain covering.
• AC115 multifunctional display for scale fly plus with
software customized with commands for movements:
backrest, leg, height adjustment. preset positions:
entry, Cpr.

Dati
CND
Progressivo/R
Destinazione d’uso

Produttore
Peso totale
Ruote inossidabili girevoli
Alimentazione
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata max
Portata max
Carico di lavoro sicuro
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• Dimensions

V9099
578833/R
Impiegato per la determinazione della
massa corporea nella prassi medica per
ragioni di controllo, diagnosi e cura.
GARDHEN BILANCE SRL
kg 140
nr. 4 ø mm 150 con sistema frenante
e direzionale
230 Vac 50/60 Hz
bassa tensione (24 V)
460 VA
IP44
200kg
300kg (versione bariatrica)
335 kg

Data
Intended use
Manufacturer
Total weight
Stainless swivel wheels
Power
Electric motors
Max electrical input
Insulation
Max Load
Max Load
Safety working load

weight determination of the patient for
assessment, diagnosis and care
purposes
GARDHEN BILANCE SRL
140 kg
4 wheels ø 150mm with total/directional
brake
230 VAC, 50/60 Hz
low voltage (24 Volt)
460 VA
IP44
200 kg
300 kg (bariatric version)
335 kg

Iside scale

Sistema di pesatura
• Dati
*Portata max versione doppia scala
*Divisione minima versione doppia scala
Box digitale
Display
Indicatori di stato
Tastiera
Trasmissione dati seriale
I/O (opz.)
Dimensione display
Alimentazione display
Funzione anti blackout
Tara
Modalità di tara

kg 60/150 kg 150/300 (bariatrica)
g 20/50 g 50/100 (bariatrica)
inossidabile
6 digit a led rossi 7 segmenti h 20mm
nr.4 - a led luminosi
6 tasti
RS232 (opz. 422/485/ Ethernet
10/100)
1 ingresso / 2 uscite
mm 220x160x50
7.5 Vdc
con batterie di lunga durata
sottrazioni della tara prima e durante
la dialisi
automatica e manuale

*La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima
di 50g fino a 150kg e di 100g fino a fondo scala.

Weighing system
• Data
*Max load double scale version
*Min division double scale version
Display box
Display
Status indicators
Handset
Data transmission serial
I/O (optional)
Dimensions display
Power display
Anti blackout feature
Tare
Tare mode

kg 60/150 kg 150/300 (bariatric size)
g 20/50 kg 50/100 (bariatric size)
stainless
red led, 6 digits 7 segments h 20mm
nr.4 - luminous led
6 keys
RS232 (opt. RS422/485/ Ethernet 10/100)
1 input / 2 output
mm 220x160x50
7.5 Vdc
with battery long life
tare subtraction before and during dialysis
automaic and manual mode

*The double scale version provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg of max
load and 100g until full scale.

Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

Dep. 87 rev. 31/05/2018

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

www.gardhenbilance.it
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Francis Scale

Brevetto depositato
Patent N. RM2010U000082

2

Lettino per visite ambulatoriali con bilancia integrata
Examination couch with integrated scale

Design
e tecnologia
italiana
nel mondo
Italian design
and technology
in the world
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Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
day hospital
day surgery
ambulatorio specialistico
ambulatory room
ambulatorio medico
doctor room
medicheria
medicating room
esamy endoscopici
endoscopy
diagnostica ecografia
ultrasound practice
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

• Due in uno
Grazie al dispositivo medico FRANCIS SCALE,
l’ambulatorio medico diventa più grande.
Infatti, lo spazio solitamente destinato alla
bilancia pesapersone, potrà essere utilizzato
per altri scopi. FRANCIS SCALE sostituisce il
lettino da visita convenzionale.
• Pesatura rapida e frequente
Il paziente si accomoda sul lettino FRANCIS
SCALE e il suo peso è subito leggibile. L’uso di
questo dispositivo medico è pratico, intuitivo
e favorisce il controllo frequente del peso
paziente. Non sono necessarie particolari
operazioni.
• Accesso facilitato
L’altezza del piano, disponibile con numerose
varianti, è adattata alla antropologia fisica
per area geografica ed ottimizzata in base ai
dati statistici di comune reperibilità.
• Durata
FRANCIS SCALE è costruito con un telaio
di robusta carpenteria, che alloggia una
cella di carico capace di resistere ad enormi
sollecitazioni. Inoltre, a differenza delle
comuni pesapersone e solitamente stanziale.
Tutto ciò garantisce
una lunga
ga
ga durata del
dispositivo.

Benefit
• Two for one
Thanks to the medical device FRANCIS SCALE,
the ambulatory becomes biggest. The space
that is usually used for the personal scale could
be used for a different purpose. FRANCIS SCALE,
replaces the conventional examination couch.
• Frequent and speed weighing
As soon as the patient sits on the FRANCIS
SCALE the weight can be read immediately. The
use of this medical device is user friendly and
helps the frequent assesment of the patient
weight.
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• Sicurezza
Telaio antiribaltamento ed indeformabile,
progettato per garantire un impiego sicuro
anche per pazienti over size.
• Igiene
Il rivestimento è realizzato con un particolare
tessuto similpelle, progettato e cerificato
con proprietà antibatteriche e antimicotiche.
Esso è facilmente lavabile.
• Fedeltà metrologica
Questo dispositivo medico è fabbricato
in Italia negli stabilimenti di Pomigliano
d’Arco, con materiali di prima scelta di
origine europea. L’adozione di soluzioni
tecnologiche particolarmente affidabili,
migliora le prestazioni del sistema di pesatura
e consente di visualizzare il valore peso,
con una sensibilità migliore. L’ampiezza
della piattaforma di pesatura del FRANCIS
SCALE, garantisce stabilità e facile
accesso, rappresentando una soluzione
metrologicamente più idonea alla pesatura
dei pazienti.

• Easy access
The height of the laying surface, available in
several version, is arranged to the physical
anthropology for geografic area optomized
from statistical data.
• Life expectancy
FRANCIS SCALE is manufactured with a robust
metal frame, that accomodates a strong load
cell. Differently from usual personal scale
FRANCIS SCALE is permanent and not
trasportable. This is a guarantee of long life
service.
• Safety
An anti tilt frame ensures that it is safe to use
for large patients.
• Hygiene
The upholstery uses a fabric (synthetic
leather) which is certified with antibacterial
and antimycotic properties which is also easy
wipe clean.
• Metrological accuracy
This medical device is made in Italy at
Pomigliano d’Arco factory. The technological
reliable solutions used, improve the
performance of the weighing system, displaying
the weight accuretly. The size of the FRANCIS
SCALE weighing platform, guarantees stability
and easy access, representing a better
metrological solution for weighing patients.

Francis Scale

Dotazioni di serie
• Piano in due sezioni con articolazione
servoassistita dello schienale.
• Cuscini in resina espansa ad alta densità
rivestiti con eco pelle antibatterico ed
antimicotico. (Colore a scelta come da
campionario).
• Altezza fissa.
• Piedini di livellamento.
• Portarotoli.
• Display digitale visualizzazione peso.
• Batterie ricaricabili display.
• Avvolgicavo.

Specification and standard
configuration
• Two section surface with gas spring backrest.
• Expanded foam cushions high density
covered with antibacterial and antimycotic
fabric. (Colour charts available).
• Fixed height.
• Leveling feet.
• Rollrest.
• Digital display for the patient weight
• Rechargeable battery for the display.
• Cable reel.

Sistema di pesatura
• Dati
*Portata max versione doppia scala
*Divisione minima versione doppia scala
Box digitale
Display
Indicatori di stato
Tastiera
Trasmissione dati seriale
I/O (opz.)
Dimensione display
Alimentazione display
Funzione anti blackout
Tara
Modalità di tara

kg 60/150 kg 150/300 (bariatrica)
g 20/50 g 50/100 (bariatrica)
inossidabile
6 digit a led rossi 7 segmenti h 20mm
nr.4 - a led luminosi
6 tasti
RS232 (opz. 422/485/ Ethernet
10/100)
2 uscite
mm 220x160x50
7.5 Vdc
con batterie di lunga durata
sottrazioni della tara prima e durante
la dialisi
automatica e manuale

*La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima
di 50g fino a 150kg e di 100g fino a fondo scala.

Weighing system
• Data
*Max load double scale version
*Min division double scale version
Display box
Display
Status indicators
Handset
Data transmission serial
I/O (optional)
Dimensions display
Power display
Anti blackout feature
Tare
Tare mode

kg 60/150 kg 150/300 (bariatric size)
g 20/50 kg 50/100 (bariatric size)
stainless
red led, 6 digits 7 segments h 20mm
nr.4 - luminous led
6 keys
RS232 (opt. RS422/485/ Ethernet 10/100)
2 output
mm 220x160x50
7.5 Vdc
with battery long life
tare subtraction before and during dialysis
automaic and manual mode

*The double scale version provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg of max
load and 100g until full scale.
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Accessori
raccomandati
• AC107 Schienale motorizzato azionabile
tramite comando a pedale.

PEDALE PER MOVIMENTAZIONE
SCHIENALE MOTORIZZATO AC107
FOOTPEDAL FOR MOTORIZED
BACKREST AC107

Recommended
accessories
• AC 107 Motorized backrest driven by
footpedal.

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

Data

Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Produttore

Z129099
359292R
GARDHEN BILANCE SRL

Alimentazione
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata massima versione standard
Portata massima versione bariatrica
Carico di lavoro sicuro ver. standard
Carico di lavoro sicuro ver. bariatrica

230 Vac 50-60 Hz
bassa tensione (24 V)
240 VA
IPX4
200 Kg
300 Kg
235 Kg
335 Kg

Code GMDN
Manufacturer

34134
GARDHEN BILANCE SRL

Power
Electric motors
Max electrical input
Insulation
Max load standard version
Max load bariatric version
Safety working load ver. standard
Safety working load ver. bariatric

230 VAC, 50-60 Hz
low voltage (24 Volt)
240 VA
IPX4
200 Kg
300 Kg
235 Kg
335 Kg

Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

Dep. 73 rev. 31/05/2018

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

www.gardhenbilance.it
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Francis Scale A/V
Lettino polifunzionale regolabile in altezza con bilancia integrata
Multifunctional coach adjustable in height with integrated scale

Design
e tecnologia
italiana
nel mondo
Italian design
and technology
in the world
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Francis Scale A/V

Vantaggi

Campo di applicazione
Application field
day hospital
day surgery
ambulatorio specialistico
ambulatory room
ambulatorio medico
doctor room
medicheria
medicating room
esamy endoscopici
endoscopy
diagnostica ecografia
ultrasound practice
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used
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• Accesso facilitato
L’altezza del piano è adattata alla
antropologia fisica per area geografica
ed ottimizzata in base ai dati statistici di
comune reperibilità.
L’altezza variabile facilita l’accesso agli
utenti con particolari difficoltà motorie.
• Durata
FRANCIS AV è costruito con un telaio di
robusta carpenteria capace di resistere ad
enormi sollecitazioni. Tutto ciò garantisce
una lunga durata del dispositivo.
• Sicurezza
Telaio antiribaltamento ed indeformabile,
progettato per garantire un impiego sicuro
anche per pazienti over size.

• Igiene
Il rivestimento è realizzato con un particolare
tessuto similpelle, progettato e cerificato
con proprietà antibatteriche e antimicotiche.
Esso è facilmente lavabile.
• Fedeltà metrologica
Questo dispositivo medico è fabbricato
in Italia negli stabilimenti di Pomigliano
d’Arco, con materiali di prima scelta di
origine europea. L’adozione di soluzioni
tecnologiche particolarmente affidabili,
migliora le prestazioni del sistema di pesatura
e consente di visualizzare il valore peso,
con una sensibilità migliore. L’ampiezza
della piattaforma di pesatura del FRANCIS
SCALE AV, garantisce stabilità e facile
accesso, rappresentando una soluzione
metrologicamente più idonea alla pesatura
dei pazienti.

Francis Scale A/V

Benefit
• Easy access
The height of the laying surface is arranged to
the physical anthropology for geografic area
optomized from statistical data. The height
adjustable version helps the access of the
patient with difficult in movements.
• Life expectancy
FRANCIS AV is manufactured with a robust metal
frame. This is a guarantee of long life service.
• Safety
An anti tilt frame ensures that it is safe to use
for large patients.
• Hygiene
The upholstery uses a fabric (synthetic
leather) which is certified with antibacterial and
antimycotic properties which is also easy wipe
clean.

• Metrological accuracy
This medical device is made in Italy at
Pomigliano d’Arco factory. The technological
reliable solutions used, improve the
performance of the weighing system, displaying
the weight accuretly. The size of the FRANCIS
SCALE AV weighing platform, guarantees
stability and easy access, representing a
better metrological solution for weighing
patients.

ALTEZZA MINIMA 560mm
ALLA PORTATA DI TUTTI REGOLABILE
IN ALTEZZA FINO A... 960mm.
400mm DI ESCURSIONE CON SISTEMA
AUTOMATICO DI LIVELLAMENTO
MIN. HEIGHT 560mm FOR ANY TALL.
ADJUSTABLE UNTIL 960mm.
400mm OF STROKE WITH LEVELLING
AUTOMATISM
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Dotazioni di serie
• Piano in due sezioni con articolazione
servoassistita dello schienale.
• Cuscini in resina espansa ad alta densità
rivestiti con eco pelle antibatterico ed
antimicotico. (Colore a scelta come da
campionario).
• Portarotoli.
• Display digitale visualizzazione peso.
• Batterie ricaricabili display.
• Ruote diametro 150mm.
• Avvolgicavo.

TRENDELENBURG 16°
TRENDELENBURG 16°

TRENDELENBURG -16°
TRENDELENBURG -16°
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Specification and standard
configuration
• Two section surface with gas spring backrest.
• Expanded foam cushions high density
covered with antibacterial and antimycotic
fabric. (Colour charts available).
• Rollrest.
• Digital display for the patient weight.
• Rechargeable battery for the display.
• Wheels diameter 150mm.
• Rechargeable battery for the display.
• Cable reel.

Francis Scale A/V
FLESSIBILITA’ ROBUSTEZZA E GRANDI
PRESTAZIONI. UN TELAIO STABILE IN
OGNI CONDIZIONE OPERATIVA
FLEXIBILITY, HARD CONSTRUCTION
AND HIGH PERFORMANCE.
A STRUCTURE STABLE IN ANY
CONDITIONS
POSTURA OTTIMALE PER NUMEROSE
ESIGENZE CLINICHE. UNA SUPERFICIE
MODIFICABILE MICROMETRICAMENTE
TRAMITE UNA PULSANRTIERA
ULTRARESISTENTE.
NUMEROUS POSTURAL POSITIONS
AVAILABLE FOR ANY CLINICAL
AND PRACTICE NEEDS.
ALL THE MOVEMENTS
ARE MADE BY AN HANDSET.

Sistema di pesatura
• Dati
*Portata max versione doppia scala
*Divisione minima versione doppia scala
Box digitale
Display
Indicatori di stato
Tastiera
Trasmissione dati seriale
I/O (opz.)
Dimensione display
Alimentazione display
Funzione anti blackout
Tara
Modalità di tara

kg 60/150 kg 150/300 (bariatrica)
g 20/50 g 50/100 (bariatrica)
inossidabile
6 digit a led rossi 7 segmenti h 20mm
nr.4 - a led luminosi
6 tasti
RS232 (opz. 422/485/ Ethernet
10/100)
1 ingresso / 2 uscite
mm 220x160x50
7.5 Vdc
con batterie di lunga durata
sottrazioni della tara prima e durante
la dialisi
automatica e manuale

*La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima
di 50g fino a 150kg e di 100g fino a fondo scala.

Weighing system
• Data
*Max load double scale version
*Min division double scale version
Display box
Display
Status indicators
Handset
Data transmission serial
I/O (optional)
Dimensions display
Power display
Anti blackout feature
Tare
Tare mode

kg 60/150 kg 150/300 (bariatric size)
g 20/50 kg 50/100 (bariatric size)
stainless
red led, 6 digits 7 segments h 20mm
nr.4 - luminous led
6 keys
RS232 (opt. RS422/485/ Ethernet 10/100)
1 input / 2 output
mm 220x160x50
7.5 Vdc
with battery long life
tare subtraction before and during dialysis
automaic and manual mode

*The double scale version provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg of max
load and 100g until full scale.
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Dati
Codice CND
N. progressivo/R
Produttore
Alimentazione
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata massima versione standard
Portata massima versione bariatrica
Carico di lavoro sicuro ver. standard
Carico di lavoro sicuro ver. bariatrica

Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

Z129099
359295/R
GARDHEN BILANCE SRL
230 Vac 50-60 Hz
bassa tensione (24 V)
240 VA
IPX4
200 Kg
300 Kg
235 Kg
335 Kg

Data
Code GMDN
Manufacturer
Power
Electric motors
Max electrical input
Insulation
Max load standard version
Max load bariatric version
Safety working load ver. standard
Safety working load ver. bariatric

34134
GARDHEN BILANCE SRL
230 VAC, 50-60 Hz
low voltage (24 Volt)
240 VA
IPX4
200 Kg
300 Kg
235 Kg
335 Kg

Per le certificazioni fare riferimento
a quanto specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”
For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

Dep. 77 rev. 31/05/2018
Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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