
Base Q610 Giallo Sole, mostrata con seduta pediatrica 
con sistema basculante e pedane pediatriche

Quantum® 610

Mobility Products Italia s.r.l.

La base Quantum Q610 consente l’applicazione di sedute 

personalizzate della linea Synergy. La configurazione delle 

sedute e dei relativi optionals elettrici è fornita dal cliente 

e varia da misure pediatriche che partono da 25 cm fino a 

misure da adulto oltre i 50 cm. Questa base è inoltre abbinabile 

a sistemi di guida alternativi rispetto al classico joystick. 

La trazione centrale conferisce infine una grandissima 

manovrabilità e risposta di guida sui comandi alternativi.

Versatilità Eccezionale
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Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono soggette a vari-
azioni da parte del produttore, senza preavviso

L’autonomia teorica viene calcolata in ambienti di laboratorio controllati, 
in accordo con gli standard ed i requisiti Europeo. La reale autonomia, 
in condizioni di normale utilizzo, dipende da diversi fattori, quali per 
esempio le condizioni del mezzo e delle batterie, il peso dell’utente, 
la pressione dei pneumatici, la temperatura esterna, la pendenza e le 
condizioni del terreno. 

25 cm 

Ant.: 13 cm (piene)    Post.: 15 cm (piene)

Sospensioni attive ATX
(Active-Trac® ad altà stabilità in movimento)

Fino a 6,5 km/h 

Freni Intelligenti
(freni a disco elettronici rigenerativi)

6.35 cm 

54 cm

Lunghezza: 90 cm   
Larghezza: 59 cm 

Synergy® Seat 
Centrale, 6 ruote a terra, Mid-Wheel 6®

Due, 12 volt, a ciclo continuo, 35 Ah cad.

Fino a 24 km 

Esterno, in dotazione. 5A

70A PG Remote Plus

136 Kg (senza elevazione/bascula)

51 kg 

11 kg (cad.)

RUOTE DI TRAZIONE

RUOTE DI ORIENTAMENTO

AMMORTIZZATORI

VELOCITA’ MASSIMA 1

SISTEMA FRENANTE

ALTEZZA DA TERRA

RAGGIO DI STERZATA 2

DIMENSIONI  2

TIPO DI SEDUTA

TRAZIONE

BATTERIE

AUTONOMIA

CARICABATTERIE

ELETTRONICA DI SERIE

PORTATA MASSIMA

PESO DELLE BATTERIE

PESO DELLE BATTERIE3

Specifiche Tecniche Caratteristiche

NOTE:
1) I dati di velocità ed autonomia possono variare a seconda 
 delle condizioni di utilizzo del mezzo. Vedere nota a fianco.
2) Si tenga conto delle tolleranze costruttive, che possono 
 generare variazioni del +/- 3%
3) Il peso delle batterie può variare a seconda della marca

Solo alcune possibilità 
di configurazione...

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
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00065 Fiano Romano (RM) - Italia
Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251
www.pridemobility.com

. Sedute pediatriche. Sedute da adulto. Bascula elettronica a 55°. Reclino elettronico a 180°. Pedane separate elevabili elettronicamente. Pedana unica elevabile elettronicamente. Sistema elettronico di elevazione e basculamento. Sistemi di guida alternativi (mini-joystick, 

 comando a testa, comando a piede, e molti altri). Sistemi posturali tronco-bacino applicabili 

 (di tutte le marche)

. Il sistema a sei ruote Mid-Wheel 6®,  garantisce la 
 massima stabilità anche durante le manovre su terreni  
 irregolari

. Base configurabile con sedute personalizzate Synergy

. Leve sblocca motori laterali e singole, di facile accesso 
 e utilizzo

. Accesso frontale al vano batterie

. Dimensioni compatte per una massima manovrabilità 
 in ambienti piccoli

. Vasta scelta di colori senza incremento di prezzo

Scelta Colori

Rosso Blue Nero Champagne Arancio

  Blue 
Marina

  Rosso
Cardinale

Verde
 Fluo

Blue 
Violetta

Giallo
 Sole

 Rosa
Perlato

COLORI METALLIZZATI

COLORI PASTELLO


