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Potenza, stabilità e stile che non passano inosservati
Invacare TDX SP2 offre potenza, resistenza e ottime prestazioni di guida 
in un'unica soluzione. Estremamente maneggevole sia per uso interno che 
esterno, questa carrozzina è disponibile in un’ampia gamma di opzioni seduta 
per garantire il massimo comfort e sostegno all’utilizzatore. Tutti questi fattori 
contribuiscono a rendere la TDX SP2 la scelta ideale per quanti necessitano 
di molteplici funzionalità, senza rinunciare allo stile. TDX SP2 è adatta anche 
per utenza bariatrica, monta infatti batterie più potenti rispetto TDX SP2 NB e 
dispone  di funzioni avanzate. Caratteristiche principali: 
■  Elevata stabilità e autonomia
■  Esperienza di guida intuitiva
■  Sistema di controllo Simply Smart LiNX
■  Portata fino a 180 kg



LiNX é il nuovo sistema di controllo Invacare, frutto di perspicaci intuizioni e capace di far sperimentare, nel tempo, 
esperienze di guida rivoluzionarie. Grazie alla modularità che lo contraddistingue, questo lungimirante sistema di 
controllo è agevolmente potenziabile e personalizzabile per rispondere alle mutevoli esigenze degli utilizzatori.
Il sistema di controllo Simply Smart consente di eseguire in modalità wireless e in tempo reale gli aggiornamenti alle 
impostazioni di programmazione o manutenzione. Grazie ad un accesso rapido alle statistiche e alla diagnostica, 
LiNX consente inoltre ai professionisti del settore una visione completa di tutte le funzioni chiave. 
Tra le caratteristiche principali rientrano:

Invacare®  TDX® SP2

Elevata stabilità

TDX SP2 è affidabile, sicura e resistente. La funzione 
Stability Lock offre la massima stabilità e sicurezza 
garantendo sempre che le 6 ruote poggino perfettamente 
sul terreno anche in presenza di superfici accidentate. 
Il sistema di sospensioni brevettato SureStep®, invece, 
consente di superare agevolmente ostacoli o percorsi 
impegnativi.
Le eccellenti prestazioni di guida, pensate anche per 
un’utenza bariatrica, rendono la TDX SP2 un ausilio che 
consentirà all’utente di andare davvero lontano!

Esperienza di guida unica

“SI’” alla mobilità e “NO” ai compromessi. Con un raggio 
di sterzata incredibilmente ridotto e una base compatta 
a trazione centrale, questa carrozzina garantisce 
un’eccellente maneggevolezza e un’esperienza di guida 
assolutamente unica.

Sistema di controllo Simply Smart LiNX 

Interfaccia utente ottimizzata 
Praticità, semplicità ed affidabilità sono le 3 parole chiave che 
meglio descrivono l’interfaccia utente. I comandi Simply Smart 
sono intuitivi e facili da usare, anche per utenti con capacità 
cognitive limitate. Tutti i comandi sono equipaggiati con: 
indicatore livello batteria, joystik azionabile low force, poten-
ziometro, menu ad icone con spie e funzionalità di posiziona-
mento elettronico.

Comando seduta ad accesso 
diretto
La pulsantiera a 10 tasti, 
fornita come optional, è 
particolarmente adatta agli 
utilizzatori che hanno diffi-
coltà nel controllare la car-
rozzina con i comandi del 
joystick o mediante posizio-
namento manuale.

Controllo assoluto
LiNX è la risposta ideale nel 
caso si necessiti di mag-
giori funzionalità, controllo 
e performance di guida. Il 
G-Trac® (fornito come optio-
nal) potenzia ulteriormente 
tali caratteristiche e garanti-
sce che la direzione di marcia 
indicata sul comando sia effe-
tivamente rispettata dalla 
carrozzina.



CARATTERISTICHE & OPZIONI

Sospensioni SureStep®
Grazie alle sospensioni Sure-
Step® tutte le 6 ruote della 
carrozzina TDX SP2 pog-
giano saldamente a terra e 
mantengono costantemente 
la seduta in posizione oriz-
zontale, indipendentemente 
dal terreno.

Trazione centrale
Capace di garantire un’ec-
cellente manovrabilità anche 
in spazi ridotti, questa inno-
vativa tecnologia a trazione 
centrale offre un’esperienza di 
guida semplice ed intuitiva.

Design accattivante
Possibilità di scelta tra 7 
moderni colori della care-
natura, per un design armo-
nioso ed elegante.  

Sistema luci a LED
Le luci a LED a risparmio 
energetico, dal design armo-
nioso, sono collocate in posi-
zione protetta e integrate 
nella carenatura posteriore. 

Elevazione seduta
Grazie alla elevazione della seduta si possono raggiungere 
oggetti posti ad una determinata altezza. Basculamento inte-
grato per portarsi in posizione relax o per una miglior distribu-
zione della pressione corporea.

LNX elettrica a supporto 
centrale 
La pedana centrale elet-
trica assicura una posizione 
seduta attiva grazie al posi-
zionamento delle gambe a 
90°.

Basculamento elettrico 
Questa funzione consente di 
ottenere un basculamento 
massima della seduta di 30° 
per assicurare comfort e 
sicurezza all’utente, preve-
dendo anche uno sposta-
mento del baricentro. 

Reclinazione elettrica
Questa opzione presenta un 
punto di snodo alto per favo-
rire un movimento naturale in 
fase di reclinazione e dispone 
di un meccanismo di sgancio 
rapido per favorire le opera-
zioni di chiusura e trasporto.

Telaio interno telescopico
I profili ridotti del telaio interno se combinati con la funzione 
“basculamento” o “ elevazione e basculamento” permettono di 
raggiungere l’altezza ottimale da terra. 

Pedane montate 
lateralmente
E’ possibile scegliere tra 
pedane elevabili manualmente 
o elettriche e compatibili 
anche con altri modelli di car-
rozzina elettronica Invacare.

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

1

1/  I componenti della seduta Modulite™ sono compatibili con tutti i modelli di carrozzine elettroniche Invacare e solo in parte con i prodotti della 
gamma Invacare Rea®.
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Basculamento elettrico a 
fulcro fisso
Il basculamento elettrico 
semplificato, che si basa su 
un unico punto di inclina-
zione, consente l’inclinazione 
della seduta fino ad un mas-
simo di 20°.



Dati tecnici

1/ Cuscino seduta da 430 mm
2/  50 mm aggiuntivi mediante regolazione 

del bracciolo 
3/  Profili allungati per una maggiore 

profondità di seduta
4/ Altezza seduta da terra senza cuscino
5/  Con elevazione seduta o basculamento 

elettrico 
6/ Con elevazione seduta (lifter)
7/ Misura dal piano seduta
8/  Misura dalla pedana poggiapiedi al piano 

seduta 
9/ In funzione della posizione della seduta
10/ Larghezza base motrice
11/ A seconda della configurazione
12/  In conformità con ISO 7176-4:2008 con 

batterie da 73,5 Ah a 6 km/h

450 mm 4

 
450 / 475 mm 4, 11 
475 - 775 mm 6

470 / 495 mm 4

290 - 460 mm 8 

290 - 460 mm 8 

290 - 460 mm 8

650 mm 10 1010 mm 11 

1010 - 1170 mm 11 

1100 - 1125 mm 11

1160 mm 9 

1160 mm 9 

1240 mm

980 mm 

980 mm 

970 mm

180 kg / 160 kg 5 73,5 Ah 
(C20)

1120 mm 75 mm 9° / 16 % 2 x 340 W fino a 31 km 12 6, 8 e 10 km/h

Utilizzo bariatrico

Base fissa  
Modulite™
Seduta telescopica 
Modulite™
Seduta Max

440 -  
480 mm 1  

380 -  
530 mm 2

490 - 610 mm 2

410 - 510 mm 
510 - 560 mm 3

410 - 510 mm 

560 / 600 /  
630 mm

245 - 310 mm 

275 - 340 mm 

250 - 340 mm 
290 - 380 mm

0 - 8° 

0 - 20° / 
0 - 30° 5, 6

0 - 20 5

Base fissa  
Modulite™
Seduta telescopica 
Modulite™
Seduta Max

90° -  
120°

90° -  
120°

90° - 115°

154 kg 11

480 mm 7 

480, 540, 
560 mm 7

570 - 680 mm 7, 11
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Opzione 
G-Trac®  

disponibile

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

REACH
Compliant

REACH
Compliant

15
RoHS 2

compliant

14

1313/  I componenti della seduta 
Modulite™ sono compatibili 
con tutti i modelli di carrozzine 
elettroniche Invacare e solo in 
parte con i prodotti della gamma 
Invacare Rea®.

14/  Conforme alla direttiva sulla 
restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche – RoHS (2011/65/CE).

15/  Conforme alla normativa in materia 
di Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione e Restrizione all’uso 
di sostanze chimiche
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Colori carenatura

Nero Rosso elettrico Blu elettrico

Argento elettrico Bianco ghiaccio

Verde giada

Ametista

QRcode per 
accedere al sito 
internet LiNX.

Il nome, il marchio e i loghi LiNX sono marchi commerciali 
registrati di proprietà di Dynamic Controls; l’utilizzo degli stessi 
da parte di Invacare è regolato da contratto di licenza. Prima 
di procedere all’acquisto, in caso di necessità di maggiori 
informazioni in merito a questo modello di carrozzina, si 
rimanda al sito www.invacare.eu.com. 

Per informazioni in merito agli utilizzatori tipici, all’uso 
consentito, alle eventuali regolazioni o per riferimenti di 
trasporto, si rimanda al manuale d’uso del prodotto.


