
Invacare®  LiNX®

G-Trac®: per saperne di più!

La particolare tecnologia con giroscopio digitale G-Trac, 
disponibile come optional su tutte le centraline LiNX, 
garantisce che la traiettoria indicata dal sistema di 
controllo venga rispettata dalla carrozzina durante il 
percorso. 

G-Trac di LiNX rileva e corregge anche le più piccole 
deviazioni (causate, ad esempio, da un cambio di 
superficie) rispetto al percorso impostato e modifica in 
automatico il comando per garantire che la carrozzina 
rispetti il tragitto di marcia prescelto 

Nell’ottica di migliorare l’esperienza di guida degli 
utilizzatori, G-Trac di LiNX riduce il numero di azioni 
correttive necessarie per una guida fluida e incrementa 
la precisione di marcia punto per punto. In tal modo 
si riduce lo sforzo sia fisico che cognitivo per l’utente, 
prevalentemente in caso di utilizzo di comandi speciali.

G-Trac di LiNX offre un grado maggiore di sicurezza 
anche su superfici sconnesse, indipendentemente 
dalla velocità di marcia, e garantisce performance di 
guida ottimali su superfici morbide, in particolare a 
velocità ridotte. Questa tecnologia offre il massimo 
delle potenzialità anche in inverno, grazie alla sua 
capacità di contrastare eventuali slittamenti determinati 
dalle condizioni avverse. G-Trac di LiNX è stato 
progettato per offrire all’utilizzatore una maggiore 
sicurezza di guida. La carrozzina rispetta i comandi con 
estrema accuratezza e precisione, offrendo all’utente 
un’esperienza di guida più sicura e piacevole! 

Per vedere come gli utenti di una carrozzina elettronica 
possano beneficiare di un’esperienza di guida 
ottimizzata grazie al sistema G-Trac di LiNX, si rimanda 
al video  “Invacare® LiNX G-Trac” presente nel sito 
internet di LiNX

QR code per accedere 
al sito internet di LiNX.

Gli utilizzatori di carrozzine sanno bene quanto difficile sia dover modificare il proprio percorso di marcia e adeguare 
le impostazioni di guida in base alle diverse superfici su cui poggia l’ausilio. Oggi possiamo però tranquillamente 
affermare che questi sono solo problemi del passato!


