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OLTRE I LIMITI.
Al mondo d‘oggi la mobilità e la connettività contano più di ogni altra cosa. Abbiamo 
bisogno di muoverci senza rinunciare al nostro stile di vita con mezzi efficienti, 
tecnologici, divertenti e facili da guidare.
Twion, l‘innovativo sistema di propulsione Alber offre una soluzione flessibile ed 
efficiente per utenti attivi ed esigenti.

Twion garantisce libertà e massima indipendenza. I motori elettrici dotati di elettronica 
digitale all‘avanguardia forniscono una forza maggiore in fase di spinta. Il sensore 
fissato al corrimano calcola precisamente la giusta quantità di forza necessaria.
L‘azionamento diretto assicura un‘elevata agilità e una semplicità d‘uso senza 
precedenti. Raggiungerete la vostra vostra destinazione in modo rapido, efficiente e 
sicuro.
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Più veloce e più lontano: i motori ti permettono di raggiungere i 10 km/h*. L‘efficiente 
sistema di recupero dell‘energia ricarica automaticamente le batterie durante la 
frenata, fornendo un‘estensione della durata del 10%.  

* disponibile come opzione aggiuntiva. Velocità standard 6 km/h.

POTENZA E VELOCITA‘.
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Twion può essere facilmente rimosso con sistema a sgancio rapido. Nella 
selezione dei materiali e dei componenti, Alber ha prestato particolare attenzione 
al peso. Materiali altamente innovativi come una lega di alluminio super flessibile, 
componenti plastici high-tech e le più recenti tecnologie digitali rendono Twion un 
prodotto senza rivali. 
Il risultato è un peso complessivo di 6kg batterie incluse*.

* Può variare a seconda dell‘allestimento

INDIPENDENZA DA PROVARE.
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SMART CONNECTION.

Gli smartphone svolgono un ruolo fondamentale nella quotidianità di ognuno di noi.

Alber non si è fatta attendere ed ha ampliato l‘offerta tecnica sui propri prodotti 
sviluppando contenuti digitali. Scaricando gratuitamente l‘applicazione Twion 
Mobility dal Google Play Store si può usufruire del servizio a 360° su tutti i dispositivi 
smartphone o tablet android. Le funzionalità dell‘ applicazione sono molteplici:  report 
sulla diagnostica del dispositivo, localizzazione degli errori e, se necessario, un 
contatto diretto con il nostro Servizio Assistenza.

Con il pacchetto opzionale Mobility Plus, è possibile usufruire di ulteriori funzioni dell‘ 
applicazione e comunicare 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, alla performace del vostro allenamento con 
le calorie bruciate e molte altre indicazioni. Per gli utenti più sportivi ed esigenti, la 
gestione del profilo può essere personalizzata rendendo la guida ancora più esaltante.

La Twion App è scaricabile 
gratuitamente dal Google 
Play Store.
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IL PRIMO BLUEDRIVE.

Per Smartphone 
Android

Comando 
BlueDrive

Informazioni di guida Servizio di assistenza

Funzioni del pacchetto Mobility Plus:

BlueDrive è la rivoluzione nella connettività tra smartdevice e 
carrozzina! Grazie ai sensori di inclinazione integrati in tutti i più 
comuni dispositivi mobili basterà semplicemente inclinare lo 
schermo per prendere il controllo delle ruote Twion. 
E‘ disponibile anche un joypad virtuale che rende l‘applicazione 
ancora più accattivante e divertente. 

* Per ragioni di sicurezza consigliamo di utilizzare il BlueDrive per il posizionamento e lo 
spostamento in remoto della carrozzina senza utente.

Impostazioni Modalità silenziosaConfigurazione di guida Modalità percorso
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In breve

Peso per ruota: da 6.0 kg

Velocità: fino a 6 km/h (opzionalmente 10 km/h con pacchetto Mobility Plus)

Autonomia: 12-20 km

Connessione: Bluetooth (Android Smartphones)

Tipo di batteria: maintenance-free lithium-ion cells, 36 mesi di garanzia*

Tecnologie: BlueDrive, EasyConnex, energy recovery

 * Opzionali
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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 ed intuitiva, Alber fissa standard di qualità unici sul mercato.

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

DESIGN ED ELEGANZA.
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INNOVATIVO.
Altra funzionalità assolutamente innovativa è il sistema di 
ricarica EasyConnex. Grazie ad un magnete, la spina si colloca 
automaticamente nella posizione corretta. La presa di ricarica 
sulla ruota agisce simultaneamente come un interruttore ON / 
OFF, fornendo multifunzionalità integrata alla perfezione.

5 LED indicano lo stato di carica della batteria. Dopo solo 4 ore 
di carica, l‘80% di autonomia della batteria è già disponibile. 
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Twion è compatibile con un panorama pressochè 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 fa il resto rendendo 
pratica l‘interazione delle ruote Twion con le ruote manuali proprie della carrozzina. 

FACILE ED IMMEDIATO. 
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Invacare Meccsan s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016 
Thiene (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059 
Fax: +39 0445 380034
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it 

Utilizza il QR code per 
ricevere più informazioni.


