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Electronic Lift Systems (ELS).
Soluzioni per postazioni di lavoro regolabili in altezza.

ELS 2 – Soluzioni per postazioni di lavoro regolabili in altezza.
Postazione di lavoro più ergonomica
ELS 2 é la novità di SUSPA per il mondo dell’ufficio. Si tratta
di un sistema che offre la possibilità di regolare con precisione
l’altezza delle postazioni di lavoro “seduta/eretta”. ELS 2 é veloce,
silenzioso ed é caratterizzato da una guida anti-rotazione.
Il sistema include una colonna elettro-meccanica, un’unità
di controllo ed un interruttore manuale standard o deluxe,
quest’ultimo con display digitale e quattro posizioni
programmabili.
Le colonne telescopiche a tre stadi sono fatte in acciaio e
possono essere realizzate con sezione tonda o quadrata.
Il colore standard é grigio argento ma, a richiesta, sono
disponibili anche altri colori nella gamma RAL.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Due tipi di profilo: rotondo o quadrato
Nuovo sistema anti-rotazione
Massima possibilità di regolazione con un ingombro ridotto
Grande stabilità
Pronto all’uso
Regolazione semplice dell’altezza
Bassa rumorosità
Unità di controllo programmabile

Modelli
•
•

Sezione rotonda: ELS 2-R
Sezione quadrata: ELS 2-S

Unità di controllo e switch manuali.
Il sistema di controllo é necessario per assicurare che tutte le colonne agiscano in modo
sincronizzato anche in caso di carichi non bilanciati.
I sistemi di controllo possono sollevare 1-4 gambe contemporaneamente.

Unità di controllo
TA-C1: Unità di controllo
per una colonna
TA-C2: Unità di controllo
per due colonne
TA-C3: Unità di controllo
per tre colonne

TA-C4: Unità di controllo
per quattro colonne
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Interruttori
manuali
TA-HS1: Interruttore
manuale di base

TA-HS2:
Interruttore manuale
“deluxe” con display
digitale e quattro
altezze programmabili

Caratteristiche.
Dati tecnici di ELS 2

Dati tecnici dell’unità di controllo

Profilo in alluminio, verniciato a polvere colore RAL9006
Posizione compressa: 570 mm
Range di regolazione (corsa): 660 mm
Velocità di regolazione: 40 mm/s
Carico massimo per una gamba: 60 kg
Carico massimo per due gambe: 120 kg
Carico massimo per tre gambe: 180 kg
Carico massimo per quattro gambe: 240 kg

Sollevamento sincronizzato di 1-4 gambe
Alimentazione: 220-240 VAC
(115 VAC disponibile su richiesta)
Output voltage: 24 V DC
Range di temperatura: 5-60 °C (41-140°F)
Classe di protezione: IP20
Servizio: 10% anche con il massimo carico
Interruttore manuale: versione base o deluxe
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Dimensioni in mm
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SUSPA Overview.
SUSPA – Sollevare, abbassare, inclinare e smorzare - siamo noi.
SUSPA è produttore mondiale di molle a gas, ammortizzatori idraulici e a
frizione, sistemi di regolazione altezza, crash management e sistemi di sicurezza.
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I nostri prodotti sono presenti da più di 50 anni nella vostra vita quotidiana.
Alziamo ed abbassiamo la vostra sedia in ufficio, vi aiutiamo a chiudere il frigo
e le ante nella vostra cucina, impediamo persino alla vostra lavatrice di
muoversi mentre sta centrifugando! I nostri prodotti si trovano sugli aerei, sui
treni sugli autobus e naturalmente sulle automobili. Vengono impiegati nella
realizzazione di letti per ospedali e macchinari sportivi. Nonostante possano
essere nascosti ai vostri occhi, i prodotti SUSPA sono sempre presenti per
aumentare il vostro comfort e la vostra sicurezza.
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