
Le poltrone della LINEA PODO MIX sono state sottoposte ad un IMPORTANTE MIGLIORAMENTO del 
SISTEMA ELETTRICO (motori e comandi).

The PODO MIX LINE chairs have been subject to an IMPORTANT UPGRADE of the ELECTRIC SYSTEM 
(motors and controls).
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ELECTRONICS & CONTROLS
PARTI ELETTRICHE & COMANDI

1 ANNO - Riscaldamento materasso
3 ANNI - Parti elettriche e comandi
5 ANNI - Gomma indeformabile
5 ANNI - Attuatori
LIFETIME - Struttura

1 YEAR - Mattress heating 
3 YEARS - Electrical parts and controls 
5 YEARS - Undeformable foam 
5 YEARS - Actuators 
LIFETIME - Base

MORE PERFORMING
PIÙ PERFORMANTE

GARANZIA PIÙ LUNGA
LONGER WARRANTY

L’elettronica dei prodotti della LINEA PODO MIX risulta più performante e le poltrone 
possono sollevare carichi maggiori, rimanendo al contempo molto silenziose durante i 
movimenti.

The electronics of PODO MIX LINE products is more performing and the chairs can lift 
greater loads, while remaining very silent during adjustment.

PLUG&PLAY CONTROLS
COMANDI PLUG&PLAY

Se prima i comandi erano collegati internamente, ora si presentano in modalità “PLUG & PLAY”, 
ossia collegati esternamente ed estraibili più facilmente da un tecnico.

The controls, which were previously connected from the inside, are now “PLUG & PLAY”,
that means they are connected from the outside and can be easily removed by a technician.

NEW 2022
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PEDALIERA PODO MIX 3M

La nuova pedaliera di PODO MIX 3M si presenta con un design pulito, essenziale ed 
ergonomico. Oltre ai classici movimenti di ALTEZZA, SCHIENA e SEDUTA, presenta le 
funzioni MEMORIE, AUT ed END.

The new PODO MIX 3M foot pedal set has a clean, essential and ergonomic design. In 
addition to the classic HEIGHT, BACK and SEAT movements, it features MEMORY, AUT 
and END functions.

3M

PODO MIX 3M ELECTRONICS & CONTROLS
PARTI ELETTRICHE & COMANDI

NEW 2022

AUT FUNCTION: automatic return from any position to the “End of treatment” position (flat, 
raised backrest and minimum height).
END FUNCTION: automatic return from any position to the zero position (flat and minimum 
height)

Permette di memorizzare fino a 2 POSIZIONI, così da regolare la poltrona 
facilmente e velocemente premendo semplicemente un pulsante. 

It allows to memorize up to 2 POSITIONS, so as to adjust the chair easily and quickly 
by simply pressing a button.

FUNZIONE AUT: ritorno automatico da qualsiasi posizione alla posizione “Fine trattamento”
(piatto, schiena sollevata e altezza minima)
FUNZIONE END: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione zero (piatto e altezza minima) 

END

NEW
MEMORY

MEMORY FUNCTION
FUNZIONE MEMORIE

NEWAUT & END FUNCION
FUNZIONE AUT & END
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&
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AUT

END
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ELECTRONICS & CONTROLS
PARTI ELETTRICHE & COMANDIPODO MIX 2M

PEDALIERA PODO MIX 2M

SEAT/LEGS ADJUSTMENT
REGOLAZIONE SEDUTA/GAMBE

La nuova pedaliera di PODO MIX 2M si presenta con un design pulito, essenziale ed 
ergonomico. Le due sezioni dei movimenti ALTEZZA e GAMBE opportunamente separate 
e le icone intuitive rendono l’utilizzo di questa pedaliera più pratico e veloce.

The new PODO MIX 2M pedal control has a clean, essential and ergonomic design. The 
two sections of the BACK and HEIGHT movements suitably separated and the intuitive 
icons make using this pedal more practical and faster.

The electric control for the movement of height and seat/legs allows you to set the 
bed in the best position, according to the needs, to carry out treatments respecting 
the safety of the doctor and the wellness of the patient.

FUNZIONE AUT: ritorno automatico da qualsiasi posizione alla posizione “Fine trattamento”
(piatto, schiena sollevata e altezza minima)

AUT FUNCTION: automatic return from any position to the “End of treatment” 
position (flat, raised backrest and minimum height).

2M

I comandi elettrici per la movimentazione di altezza e seduta/gambe permette di impostare 
il lettino nella posizione migliore, secondo necessità, per effettuare trattamenti rispettando la 
sicurezza del medico ed il benessere del paziente.

NEW 2022

NEW AUT FUNCTION
FUNZIONE AUT

AUT
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SCHIENA: si regola facilmente attraverso una leva con molla a gas sotto la seduta.
Il meccanismo è studiato per accompagnare gradualmente il movimento.

SEDUTA/GAMBE: Per regolare l’inclinazione trendelenburg, ruotare la maniglia di inclinazione 
in posizione APERTA; una volta raggiunta la posizione corretta, ruotare la maniglia in posizione 

CHIUSO. Controllare che la maniglia di inclinazione sia sempre chiusa prima che il paziente si 
sieda sulla poltrona.

BACK: is easily adjustable by means of a gas spring with levers under the seat.
This mechanism is studied to gently accompany the adjustment.

SEAT/LEGS:To adjust the trendelenburg inclination, rotate the tilting handle to OPEN 
position; once the correct position has been reached, rotate the handle to CLOSE position. 

Check the tilting handle is always closed before the patient sits on the chair.

MANUAL ZAK HEAD ADJUSTMENT
REGOLAZIONE TESTA ZAK MANUALE

The large and comfortable Zak headrest of Podo Mix 1M can be adjusted manually using 
a practical knob located behind the backrest. By unscrewing it gently, the head can be 
easily removed, while for the inclination it is enough to gently push the head forward or 
backward with two hands.

MANUAL ADJUSTMENT
REGOLAZIONE MANUALE

L’ampia e comoda testa Zak di Podo Mix 1M può essere regolata manualmente tramite una pratica 
manopola posta dietro lo schienale. Svitandola delicatamente è possibile estrarre facilmente la 
testa, mentre per l’inclinazione basta spingere delicamente la testa con due mani avanti o indietro.

PEDALIERA PODO MIX 1M
1M

La nuova pedaliera di PODO MIX 1M si presenta con un design pulito, essenziale ed 
ergonomico, mantenendo le due funzioni UP & DOWN per regolazione altezza.

The new PODO MIX 1M foot pedal has a clean, essential and ergonomic design, featuring 
UP & DOWN functions for height adjustment. 

NEW 2022

ELECTRONICS & CONTROLS
PARTI ELETTRICHE & COMANDIPODO MIX 1M
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