
CUSCINO ROHO® Sensor Ready™

CON Smart Check™

Sicurezza, Indipendenza e Tranquillità ...

... tutto questo è Smart Check della ROHO!

• Disponibile solo per i cuscini ROHO Sensor Ready già predisposti 

   per l’utilizzo del sensore Smart Check

• Consente di ottenere la massima protezione cutanea 

• Memorizza il range di gonfiaggio individuale 

• Consente di verificare il gonfiaggio del cuscino premendo solo un Tasto 

 

CARATTERISTICHE DEL CUSCINO SENSOR READY:
TECNOLOGIA SENSOR READY™
Il cuscino è munito di un connettore a sgancio rapido che consente il collegamento al sensore Smart Check™; il primo ausilio 
elettronico personale per la sicurezza nell’utilizzo del cuscino, che viene utilizzato per regolare e per monitorare il range indi-
viduale di gonfiaggio. 
 
SHAPE FITTING® 
L’esclusivo design a celle consente al cuscino di seguire i movimenti del corpo e di adeguarvisi costantemente. Le celle si adat-
tano per assecondare le esigenze individuali di integrità cutanea e dei tessuti molli nell’arco della giornata.
 
PROTEZIONE DELLA CUTE E DEI TESSUTI MOLLI 
Comprovata da oltre quarant’anni di ricerca, di esperienza e di perfezionamento, la tecnologia ROHO® DRY FLOATATION®  
offre un’ineguagliabile protezione alla cute e ai tessuti molli. 
 

CARATTERISTICHE DEL SENSORE SMART CHECK:
TRANQUILLITA’ & INDIPENDENZA
Con Smart Check non servirà più chiedersi quanta aria debba esserci in un cuscino ROHO. Si potrà stare tranquilli sapendo 
che non c’è limite al numero di volte che si vorrà controllare il livello di gonfiaggio.

POSSIBILITA’ DI REIMPOSTAZIONE
Lo Smart Check ed il cuscino Sensor Ready continuano a funzionare anche con i cambiamenti fisiologici dell’individuo. La pos-
sibilità di impostare un nuovo livello di gonfiaggio individuale consente di trarre i massimi vantaggi dal cuscino ROHO.
 
RISCONTRO IMMEDIATO 
Premendo un tasto l’utente ha un riscontro visivo in tempo reale, verificando così subito se il range di gonfiaggio del proprio 
cuscino è corretto.

Il sensore Smart Check è stato realizzato solo per lavorare con cuscini già predisposti Roho Sensor Ready High Profile® e Mid Profile™.

               



Cuscino ROHO®
 Sensor Ready™ con Smart Check™

APPLICAZIONE

CUSCINO SENSOR READY:
La confezione include: cuscino HIGH PROFILE o cuscino MID PROFILE, fodera, pompa 
per il gonfiaggio a mano, kit di riparazione, manuale d’uso e modulo di registrazione 
prodotto

Misure HIGH PROFILE: Ampia gamma, per sedute carrozzina da 29 cm a 68 cm

Misure MID PROFILE:  Ampia gamma, per sedute carrozzina da 33.5 cm  50.5 cm

Peso: Cambia in base alla misura, circa 1.5 kg per HIGH PROFILE e 1.4 kg per MID 
PROFILE (cuscino misura 16”x16”)

Garanzia: Garanzia limitata di 24 mesi 

Portata massima: Senza limite (il cuscino deve essere della misura corretta per 
l’utente)

SMART CHECK:
INCLUDE: Smart Check, manuale d’uso, custodia e modulo di registrazione del prodotto. 

GARANZIA: Garanzia limitata di 24 mesi
 

IL CUSCINO ROHO SENSOR READY ED IL SENSORE SMART CHECK SONO 
INDICATI NEL CASO IN CUI GLI UTENTI:
 
• vogliano un riscontro immediato del corretto livello di gonfiaggio del proprio cuscino 
per essere   più tranquilli  

• richiedano l’assistenza da parte di altri per la regolazione del loro cuscino 

• abbiano avuto una storia di lesioni da pressione, siano a rischio od abbiano lesioni da 
pressione

• abbiano SENSIBILITA’ normale o ridotta

• debbano assecondare una asimmetria pelvica; fino a circa 7.5 cm con il cuscino HIGH 
PROFILE e 5.5 cm con il cuscino MID PROFILE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
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