
Tavolino servitore – TA270
Elevata resistenza e design ergonomico

Caratteristiche e vantaggi
 • Il sistema Hill-Rom Autolift™ offre la sicurezza ottimale per paziente e operatore sanitario 
riducendo il rischio di intrappolamento e capovolgimento: con un semplice tocco, il 
piano del tavolo si solleva portandosi in posizione in maniera sicura

 • L'efficiente telaio ad H rende il tavolo compatibile con tutti gli ambienti sanitari, offrendo 
la massima stabilità in esercizio

 • Il design ergonomico è caratterizzato da una base con ruote anteriori di larghezza ridotta, 
ne consente il posizionamento in qualsiasi area dell'ambiente del paziente

 • La posizione inclinata bidirezionale con bloccaggio offre al paziente una posizione di 
lettura ideale

 • Il piano del tavolo a rotazione completa e il telaio con rivestimento epossidico 
semplificano le operazioni di pulizia

TA270 TT (funzione inclinabile) TA270 FT (tavolo fisso)



Tavolino servitore – TA270

Hill-Rom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore medicale che conta 
oltre 10.000 dipendenti in più di 100 paesi. Collaboriamo con le strutture 
sanitarie, ricercando soluzioni di assistenza al paziente che possano migliorare 
i risultati clinici ed economici in cinque aree principali: mobilizzazione 
avanzata, prevenzione e cura delle ferite, flusso di lavoro clinico, sicurezza 
ed efficienza chirurgiche e salute respiratoria. Il personale, i programmi e i 
marchi dei prodotti Hill-Rom si muovono in un'unica direzione per tener fede 
a una missione: Ogni giorno, in tutto il mondo, ci impegniamo a migliorare 
i risultati per i pazienti e gli operatori sanitari.

Il presente documento è destinato all'utilizzo esclusivo da parte di professionisti del settore sanitario. 
I dispositivi medici illustrati nella presente brochure sono destinati all'utilizzo da parte di pazienti 
ricoverati in strutture sanitarie. Hill-Rom raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate 
relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con i 
dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della 
manutenzione di tali dispositivi.

Produttore:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (anche Rappresentante europeo)

Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. 
L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio 
dei propri prodotti.
©2015 Hill-Rom Services, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
Doc. N: 5IT150324-01, 22 dicembre 2015

Specifiche tecniche  modello TA270

Regolazione dell'altezza (senza guide)  730 – 1.080 mm

Larghezza 960 mm

Profondità 490 mm

Area della superficie 
modello TA270 TT parte inclinabile: 
  740 x 450 mm 
  parte fissa: 
  220 x 450 mm 
modello TA270 FT  tavolo fisso: 
  960 x 450 mm

Peso 18,5 kg

Carico massimo 16 kg

Materiale 
area della superficie Laminato ad alta  
  pressione (HPL) 
telaio Acciaio con  
  rivestimento 
  epossidico grigio  
  metallizzato con 
  copertura in plastica

Ruote 4 da 50 mm 
  a nastro doppio 
  con 2 freni

Inclinazione 
modello TA270 TT  max. 30° con posizioni 
  bloccate /rotazione  
  completa di 360°

Colori 
vedere il foglio dei colori

La disponibilità di prodotti/opzioni varia in base al paese. 
Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, contattare 
il rappresentante Hill-Rom locale o visitare la pagina web:

www.hill-rom.com


