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Il più veloce, il più leggero moltiplicatore
di spinta per carrozzine.
Twion, l'innovativo sistema di propulsione Alber offre una soluzione
flessibile ed efficiente garantendo libertà e massima indipendenza.
I motori elettrici con batterie al litio integrate, forniscono una spinta
aggiuntiva raggiungendo i 6 km/h nella versione standard e i 10 km/h
come optional.
La scrupolosa scelta dei materiali ha permesso di combinare tecnologia
e leggerezza: le ruote Twion pesano solo 6kg batterie incluse.
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Indipendente
Twion è compatibile con un panorama
pressoché illimitato di carrozzine leggere
e superleggere. Il montaggio è facile ed
immediato: una piccola e leggera staffa
viene fissata sul telaio della carrozzina. Il
sistema a sgancio rapido permette
all'utente di sostituire facilmente le ruote
manuali con le ruote Twion.

Efficiente
L'efficiente
sistema
di
recupero
dell'energia ricarica automaticamente le
batterie durante la frenata assicurando
efficienza nella gestione della carica ed
un'esperienza di guida unica. Questo
garantisce un'autonomia fino a 20 km
con sola carica.
Il nuovo sistema EasyConnex colloca
automaticamente la presa nella posizione
corretta grazie ad un particolare magnete.

Esclusivo, semplice e progettato nei minimi particolari
Con le sue forme raffinate, Twion non
passa inosservato. Grazie ad un design
ricercato, linee morbide, ed una tecnologia avanzata ad intuitiva, Alber fissa
standard di qualità unici sul mercato.

Twion è disponibile in diversi colori e con
varie tipologie di copertoni.

Caratteristiche

Facile da trasportare
Grazie alla sua compattezza e
leggerezza, Twion si trasporta
facilmente.

Sistema di ricarica Easy Connex
Si colloca automaticamente nella
posizione corretta.

Twion si rimuove facilmente
Sistema a sgancio rapido.
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Smartphone App

twion Mobility App e pacchetto Mobility Plus
Gli smartphone svolgono un ruolo fondamentale nella quotidianità di ognuno di noi. Alber non si è fatta attendere e ha ampliato l'offerta tecnica
sui propri prodotti sviluppando contenuti digitali.
Basta scaricare l'App gratuita Twion Mobility dal Google Play Store su qualsiasi dispositivo android e usufruire di tutti i servizi in ogni momento.
Ad esempio, se ci sono da effettuare delle riparazioni, la funzione di diagnostica può aiutare ad individuare l'anomalia nelle ruote e, se necessario,
può mettere direttamente in contatto con il servizio assistenza.
Con il pacchetto opzionale Mobility Plus, è possibile usufruire di ulteriori funzioni dell'applicazione e comunicare in bluetooth direttamente con le ruote
Twion tramite lo smartphone. In questo modo riceverete in tempo reale tutte le informazioni relative alla distanza percorsa, al livello di carica della batteria,
le calorie bruciate e molte altre indicazioni. Per gli utenti più sportivi sono disponibili diversi profili di guida ed è possibile salvare i percorsi utilizzando il GPS.

Dotazioni

Carica batteria
Sistema EasyConnex ed indicatore di carica luminoso.

Ruota Twion

Piastra di aggancio

28 raggi, corrimano nero anodizzato, dimensioni 24" x 1", batterie al litio
integrata, pulsante ON/OFF, copertoni Marathon Plus Evolution.

Compatibile con pressoché tutte le carrozzine superleggere.
In alluminio.
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Options
Opzioni

Push
rim
Corrimano
Powder
coated
aluminium
Corrimano
in black
alluminio
nero
(standard)
polishedo in
stainless
anodizzato or
(standard)
acciaio
steel.
inossidabile verniciato.

Air Tyres
Tre
differenti copertoni disponibili:
Threedifferenti
differenttipologie
options disponibili:
available: Schwalbe
Tre
Schwalbe Ultremo,
Ultremo, Airborne,
Airborne,
Marathon Plus
Plus Evolution
Evolution (standard).
(standard).
Marathon

Mobility
Package
PacchettoPlus
Mobility
Plus
Requires
Smartphone
with internet
access.
Includes Include
Speed
Richiede Android
uno Smartphone
Android
con accesso
a internet.
upgrade
todi
10velocità
km/h, BlueDrive
andremoto
other functions.
l'aumento
fino a 10 remote
km/h, il control
comando
BlueDrive e
altre funzioni.

Anti-tip
with jack up function
Ruotine support
antiribaltamento
Adjustable
height, inclinazione
angle and length.
Jack up
function for
easy
Regolabili inin altezza,
e lunghezza.
Posizionate
sotto
la
wheel
sedutaremoval.
consentono di elevare la carrozzina per facilitare la rimozione
delle ruote Twion.

Colour
Colori Options
Hub
cover available
pearlperla
blacke
Copertura
motore ininnero
and
white
(standard).
bianca
(standard).

Technical
data
Dati tecnici

twion

6 - 10 km/h

12 - 20 km

twion

12,0 kg

120 kg

37V

2 x 60 W
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