Ambulanze professionali

Scegli l’allestimento che meglio si adatta alle tue necessità

V. 2018
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Professional 118

ALLESTIMENTO

Professional 118

ARREDO BASE DI SERIE
Vano medicazione
Pensili

Barra ossigeno

Alloggio per steccobende

Centralina comandi

Vano sopra cabina

Vano accessori spinale
Alloggio per
materasso
a depressione o
zaino soccorso

Cassettiera

Vano bombole

Alloggio sedia portantina

Alloggio per 2
bombole ossigeno

Alloggio
Pannelli prese
frigorifero
Vano con alloggiamento
Vano aperto con banda
per tavola spinale e cucchiaio
di contenimento

Alloggio per
immobilizzatore KED
Alloggio zaini con cinte di
contenimento

PLAFONE

Colore di serie:

4 spot LED blu

Plafoniere LED bianco

Arredo: grigio alice
Inserti: blu colomba
Pavimento: blu
Sedili: blu diabolo club e grigio

2 maniglioni tientibene
Aeratore
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2 portaflebo

Serrande scorrevoli

Professional 118

Allestimento di serie

ARREDI

IMPIANTI

DOTAZIONI

PARETE SINISTRA
- Mobile basso con vano alloggiamento
bombole ossigeno completo di portasondini
e portaguanti.
- Cassettiera con 3 cassetti e cassetto di grandi
dimensioni.
- Vano medicazione chiuso da serrandina.
- Mobile di raccordo su passaruota con vano
illuminato.
- Mobile posteriore con alloggiamento
verticale illuminato per barella cucchiaio,
tavola spinale e tavola pediatrica.
- Pensile di raccordo per centralina comandi.
- Pensile in RTM con anta apribile in
metacrilato, completo di barra ossigeno.
- Pensile in RTM con anta apribile in
metacrilato.

- Spoiler anteriore e posteriore “AIR 118”
con 4 lampeggianti LED BLU con funzione di
crociera, faretti posteriori: 2 bianchi e 2 arancio.
- Sirena bitonale omologata.
- Presa esterna 220V.
- Pannello prese (4 prese 12V + 3 prese 220V).
- Pedana laterale elettrica.
- Centralina installata in cabina guida, modello
CP10, con interruttori a membrana.
- Centralina Control & Safety, alloggiata
nel vano sanitario, dotata di tecnologia
elettronica, interruttori a membrana
retroilluminati con indicazione scritta e icona
grafica dell’utenza servita, grande display per
la visualizzazione dello stato delle batterie e
di tutti i servizi dell’ambulanza.
- Ventilatore/aspiratore a soffitto.
- Batteria supplementare servizi da 100Ah
con caricabatteria.
- Climatizzatore vano sanitario.

- 2 appendiflebo.
- Scambiatore tra bombole e valvola A/C.
- 2 prese O2 UNI.
- 2 bombole O2 da 7 Lt.
- 1 flussometro umidificatore.
- Sfigmomanometro aneroide.
- Rack portastrumenti su finestrino posteriore.
- Barella autocaricante completa di bloccaggi 10G.
- Getta aghi.
- Getta rifiuti.
- Piano barella fisso con vano per cucchiaio o
tavola spinale.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg nel vano
sanitario.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg in cabina guida.
GRAFICA ESTERNA
- Fascia arancio perimetrale altezza 20 cm,
5 croci di esculapio, scritta speculare
AMBULANZA sul cofano anteriore e 2
scritte identificative dell’associazione di
appartenenza, Croce Rossa Italiana,
Misericordia o ANPAS.

PARETE DESTRA
- Alloggi per ked e zaini grandi.
- Sedile frontemarcia girevole con seduta
alzabile.
- Pensile di contenimento dispositivi medici.
- Mobile porta materasso a depressione o zaini.
- Vano predisposto per alloggio bombole
portatili.
DIVISORIO
- Vano sopracabina chiuso da anta basculante.
- Sedile contromarcia con seduta alzabile.
PLAFONE
Modello di serie realizzato in RTM completo di:
- Sistema di illuminazione a led diurna.
- Sistema di illuminazione a led notturna.
- Sistema dell’aria canalizzato.
- Vani portaflebo.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE R

Variante rispetto al modello di serie
Parete destra con divanetto monoposto
dotato di appoggia schiena imbottito e
rivestito con resistente similpelle in tinta con
il colore dell’arredo.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE S

Variante rispetto al modello di serie
Parete destra con divanetto biposto con
appoggia schiena imbottito e rivestito con
resistente similpelle in tinta con il colore
dell’arredo.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE T

Variante rispetto al modello di serie
Parete destra con divanetto biposto con
gavone sottostante + struttura appoggia
testa e schiena + pensile chiuso con anta in
metacrilato trasparente.
ATTENZIONE: si perde il mobile multivano
destro.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE A

Variante rispetto al modello di serie
Parete sinistra con supporto barella cucchiaio
senza vano TRAUMA.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE U

Variante rispetto al modello di serie
Parete destra composta da:
- Sedile comfort supplementare posizionato in
tandem.
- Pensile chiuso con anta in metacrilato
trasparente.
- Mobile alto a colonna chiuso da serranda
scorrevole a scomparsa, suddiviso in due
vani interni.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE V

Variante rispetto al modello di serie
Parete destra composta da:
- Sedile comfort supplementare posizionato in
tandem.
- Pensile chiuso con anta in metacrilato
trasparente.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE W

Variante rispetto al modello di serie
Parete destra composta da:
- Sedile comfort supplementare posizionato in
tandem.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE X

Variante rispetto al modello di serie
Configurazione fiancata sinistra con mobile
alto posteriore (in sostituzione del vano
trauma previsto di serie) composto da:
- Vano superiore chiuso da serrandina
scorrevole oppure a giorno.
- Vano bombole inferiore con finestra di
ispezione manometri.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE Y

Variante rispetto al modello di serie
Configurazione fiancata sinistra con mobile
alto posteriore (in sostituzione del vano
trauma previsto di serie) composto da:
- 2 vani a giorno con fascia inferiore di
contenimento.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE Z

Variante rispetto al modello di serie
Configurazione fiancata destra con mobile alto
con 2 vani a giorno, pensile con anta superiore
apribile, sedile ribaltabile di emergenza e
vano per steccobende sul riquadro finestra
posteriore.
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Professional 118

CONFIGURAZIONE UY

Variante rispetto al modello di serie
Configurazione Y fiancata sinistra con
mobile alto posteriore con 2 vani a giorno in
combinazione con configurazione U fiancata
destra con mobile alto posteriore chiuso da
serrandina, pensile con anta trasparente e
sedili in tandem.
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Modular Line

ALLESTIMENTO

Modular Line

ARREDO BASE DI SERIE
L’allestimento Modular Line consente di poter combinare a piacimento differenti versioni di
fiancate sinistra con altrettante versioni di fiancate destra.
Vano a giorno

Pensili

Barra ossigeno

Centralina comandi

Vano sopra cabina

Mobile con vano chiuso
da serrandina e cassettiera
Pannelli prese
Vano bombole

Appoggia testa e schiena
Pensile

Alloggio
per sedia portantina

Vano chiuso da
serrandina

Supporto per
materasso a
depressione
Gavone accesso superiore

Colore di serie:

PLAFONE

Seduta doppia alzabile
con cuscini asportabili

4 spot LED blu

Plafoniere LED bianco

Arredo: grigio alice
Inserti: blu colomba
Pavimento: blu
Sedili: blu diabolo club e grigio

2 maniglioni tientibene
Aeratore
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2 portaflebo

Serrande scorrevoli

Modular Line

Allestimento di serie

ARREDI

IMPIANTI

DOTAZIONI

PARETE SINISTRA
- Mobile basso con vano chiuso da serrandina
+ 2 ripiani interni.
- Mobile cassettiera con 4 cassetti di cui 1
gettarifiuti + porta sondini.
- Mobile di raccordo su passaruota chiuso da
serrandina.
- Mobile posteriore alto con vano superiore a
giorno per alloggio zaino, e vano inferiore
per alloggio bombole di ossigeno.
- Pensile di raccordo con integrato pannello
comandi.
- 2 Pensili con anta trasparente, illuminato.

- Spoiler anteriore e posteriore “AIR 118”
con 4 lampeggianti LED BLU con funzione di
crociera, faretti posteriori: 2 bianchi e 2 arancio.
- Sirena bitonale omologata.
- Presa esterna 220V.
- Pannelli prese fiancata sinistra (4 prese 12V
+ 3 prese 220V).
- Pedana laterale elettrica.
- Centralina installata in cabina guida, modello
CP10, con interruttori a membrana.
- Centralina Control & Safety, alloggiata
nel vano sanitario, dotata di tecnologia
elettronica, interruttori a membrana
retroilluminati con indicazione scritta e icona
grafica dell’utenza servita, grande display per
la visualizzazione dello stato delle batterie e
di tutti i servizi dell’ambulanza.
- Batteria supplementare servizi da 100Ah
con caricabatteria.
- Climatizzatore caldo/freddo comparto sanitario.

- 2 appendiflebo.
- Scambiatore tra bombole e valvola A/C.
- 2 prese O2 UNI.
- 2 riduttori con manometro per bombole
ossigeno da lt.7/10
- 1 flussometro umidificatore.
- Sfigmomanometro aneroide.
- Rack portastrumenti su finestrino posteriore.
- Barella autocaricante completa di bloccaggi 10G.
- Piano barella fisso con vano per cucchiaio o
tavola spinale.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg nel vano
sanitario.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg in cabina guida.

PARETE DESTRA
- Sedile frontemarcia girevole con seduta
alzabile.
- Pensile con anta trasparente, illuminato.
- Divanetto biposto con sedili sdoppiati
alzabili per accesso al gavone sottostante.
- Poggiatesta e schiena nel riquadro della finestra.
DIVISORIO
- Grande vano sopracabina chiuso da anta
basculante.
- Sedile contromarcia con seduta alzabile.
- Doppia finestra apribile.
-Vano predisposto per alloggio sedia portantina.
PLAFONE
- Sistema di illuminazione a led diurna
regolabile d’intensità.
- Sistema di illuminazione a led notturna.
- Sistema dell’aria canalizzato.
-Sistema di aerazione forzata dell’aria con
velocità regolabile.
- Vano con 2 portaflebo.
- 2 Maniglioni tienti bene.
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GRAFICA ESTERNA
- Fascia arancio perimetrale altezza 20 cm,
5 croci di esculapio, scritta speculare
AMBULANZA sul cofano anteriore e 2
scritte identificative dell’associazione di
appartenenza.

Modular Line

FIANCATA SINISTRA PSX1A

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione del solo mobile doppio composto
da cassettiera con 3 cassetti + cassetto grande
getta rifiuti e mobile per alloggiamento
bombole ossigeno con finestra di ispezione
manometri.
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Modular Line

FIANCATA SINISTRA PSX2A

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione del mobile doppio composto da
cassettiera con 3 cassetti e cassetto grande
getta rifiuti + mobile per alloggiamento
bombole ossigeno con finestra di ispezione
manometri + mobile alto posteriore con due
vani a giorno oppure chiuso da serrandina
scorrevole.
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Modular Line

FIANCATA SINISTRA PSX3A

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione di:
- Mobile doppio composto da cassettiera con 3
cassetti e cassetto grande getta rifiuti +
mobile con unico vano chiuso da serrandina
scorrevole.
- Mobile alto posteriore con vano a giorno e
alloggiamento per bombole, dotato di finestra
di ispezione manometri.
- Pensile chiuso da anta in metacrilato
trasparente.
- Pensile per alloggiamento centralina di
comando servizi.
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Modular Line

FIANCATA SINISTRA PSX2B

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione di:
- Mobile doppio composto da cassettiera con 3
cassetti e cassetto grande getta rifiuti +
mobile con alloggiamento per bombole,
dotato di finestra di ispezione manometri.
- Mobile alto posteriore con unico vano chiuso
da serrandina scorrevole oppure aperto a
giorno.
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Modular Line

FIANCATA SINISTRA PSX4B

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione di:
- Pensile singolo con anta apribile in metacrilato
trasparente.
- Mobile doppio composto da cassettiera con 6
cassetti e cassetto grande getta rifiuti +
vano aperto con banda di contenimento.
- Mobile posteriore con vano chiuso da
serrandina scorrevole e superficie operativa.
- Mobile alto posteriore con alloggiamento per
bombole, dotato di finestra di ispezione
manometri e vano superiore chiuso da
serrandina scorrevole oppure aperto a
giorno.
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Modular Line

FIANCATA SINISTRA PSX2C

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione di:
- Mobile alto anteriore composto da vano
medicazione con ripiani, chiuso da serrandina,
+ cassettiera con 3 cassetti e cassetto grande
getta rifiuti.
- Mobile con alloggiamento per bombole,
dotato di finestra di ispezione manometri.
- Mobile alto posteriore con unico vano chiuso
da serrandina scorrevole oppure aperto a
giorno.
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Modular Line

FIANCATA SINISTRA PSX3C

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione di:
- Mobile alto anteriore composto da vano
medicazione con ripiani, chiuso da serrandina
oppure aperto a giorno + cassettiera con 3
cassetti e cassetto grande getta rifiuti.
- Mobile basso con 2 vani chiusi da serrandina.
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Modular Line

FIANCATA DESTRA PDX1C

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione di:
- Mobile alto posteriore con unico vano da
chiuso da serrandina scorrevole oppure aperto
a giorno.
- Sostituzione divanetto doppio con sedile
fronte marcia.
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Modular Line

FIANCATA DESTRA PDX2C

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione divanetto doppio con sedile
fronte marcia.

26

Modular Line

FIANCATA DESTRA PDX3C

Variante rispetto al modello di serie
Dotazione di:
- Mobile alto posteriore con 2 vani a giorno
oppure chiusi da serrandina scorrevole e
fascia di contenimento inferiore.
- Sostituzione divanetto doppio con sedile
fronte marcia.
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Modular Line

FIANCATA DESTRA PDX4C

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione divanetto doppio con sedile
fronte marcia. Configurazione priva di pensile.
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Modular Line

FIANCATA DESTRA PDX5A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione fiancata destra con unico
rivestimento attrezzato con:
- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta singola e alloggio per zaino.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.
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Modular Line

FIANCATA DESTRA PDX6A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione fiancata destra con unico
rivestimento attrezzato con:
- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta doppia e poggia schiena.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.
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E400

ALLESTIMENTO

E400

ARREDO BASE DI SERIE
L’allestimento E400 consente di poter combinare a piacimento differenti versioni di fiancate destra.
Centralina comandi
Profili in alluminio
porta strumentazione

Pensili

Pannello prese O2

Diffusori aria condizionata

Pensile

Vano bombole
Cassettiera
Alloggio per sedia
portantina

Pannello prese
Alloggio frigorifero

Vani a giorno con fascia di
contenimento

Colore di serie:

Seduta di emergenza
Appoggia testa e schiena

PLAFONE

Maniglione tientibene

2 profili LED a luce bianca

Arredo: grigio alice
Inserti: blu colomba
Pavimento: blu
Sedili: blu jeans e grigio
Aeratore
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2 spot LED blu

E400

Allestimento di serie

ARREDI

IMPIANTI

DOTAZIONI

PARETE SINISTRA
- 3 pensili aperti con banda di contenimento.
- Cassettiera con 3 cassetti e cassetto gettarifiuti.
- 2 mobili aperti con banda di contenimento.

- Spoiler anteriore e posteriore “AIR 118”
con 4 lampeggianti LED BLU con funzione di
crociera, faretti posteriori: 2 bianchi e 2 arancio.
- Sirena bitonale omologata.
- Presa esterna 220V.
- Pannello prese fiancata sinistra (4 prese 12V
+ 3 prese 220V.
- Pedana laterale elettrica.
- Centralina installata in cabina guida, modello
CP10, con interruttori a membrana.
- Centralina Control & Safety, alloggiata
nel vano sanitario, dotata di tecnologia
elettronica, interruttori a membrana
retroilluminati con indicazione scritta e icona
grafica dell’utenza servita, grande display per
la visualizzazione dello stato delle batterie e
di tutti i servizi dell’ambulanza.
- Ventilatore/aspiratore a soffitto.
- Batteria supplementare servizi da 100Ah
con caricabatteria.
- Climatizzatore vano sanitario.

- Profili in alluminio per l’ancoraggio delle
attrezzature mediche.
- 1 appendiflebo.
- Scambiatore tra bombole e valvola A/C.
- 2 prese O2 UNI.
- 2 riduttori di pressione con manometro per
bombole da lt.7/10.
- 1 flussometro umidificatore.
- Sfigmomanometro aneroide.
- 2 sedili comfort + strapuntino di emergenza.
- Barella autocaricante completa di bloccaggi 10G.
- Piano barella fisso.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg nel vano
sanitario.
- 1 estintore a polvere da 4 Kg in cabina guida.
GRAFICA ESTERNA
- Fascia arancio perimetrale altezza 20 cm,
5 croci di esculapio, scritta speculare
AMBULANZA sul cofano anteriore e 2
scritte identificative dell’associazione di
appartenenza.

PARETE DESTRA
- Pensile aperto con banda di contenimento.
- Seduta di emergenza ribaltabile con appoggia
testa e schiena
- Sedile fronte marcia
- Rivestimenti fiancata e porta scorrevole.
DIVISORIO
- Vano con alloggiamento bombole ossigeno.
- Sedile contromarcia.
PLAFONE
Modello di serie realizzato in RTM completo di:
- Sistema di illuminazione a led diurna.
- Sistema di illuminazione a led notturna.
- 1 portaflebo.
- 1 maniglione tienti bene.
- 1 aeratore tetto.
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E400

CONFIGURAZIONE E400P

Variante rispetto al modello di serie
Alloggio per tavola spinale pediatrica su
fiancata sinistra.
Sostituzione fiancata destra con unico
rivestimento attrezzato con:
- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta singola e alloggio per zaino.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.
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E400

CONFIGURAZIONE E400P1

Variante rispetto al modello di serie
Mobile con aggiunta alla cassettiera di un
mobile con unico vano chiuso da serranda
scorrevole, oppure a giorno.
Sostituzione fiancata destra con unico
rivestimento attrezzato con:
- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta singola e alloggio per zaino.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.
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E400

FIANCATA DESTRA PDX1A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione parete destra con 2 sedili fronte
marcia in tandem.
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E400

FIANCATA DESTRA PDX2A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione parete destra con 1 sedile fronte
marcia e rivestimento parete.
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E400

FIANCATA DESTRA PDX3A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione parete destra con 2 sedili fronte
marcia in tandem e pensile chiuso da anta in
metacrilato trasparente.
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E400

FIANCATA DESTRA PDX4A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione parete destra con divanetto
biposto con gavone sottostante + struttura
appoggia testa e schiena + pensile chiuso con
anta in metacrilato trasparente.
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E400

FIANCATA DESTRA PDX5A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione fiancata destra con mobile alto
con 2 vani a giorno, pensile con anta superiore
apribile, sedile ribaltabile di emergenza e
vano per steccobende sul riquadro finestra
posteriore.
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E400

FIANCATA DESTRA PDX6A

Variante rispetto al modello di serie
Sostituzione fiancata destra con unico
rivestimento attrezzato con:
- Pensile aperto.
- Alloggio per steccobende su riquadro finestra.
- Panca con seduta doppia e poggia schiena.
- Alloggiamento inferiore per KED.
- Alloggio per materasso a depressione.
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ACCESSORI E OPTIONAL

COLORAZIONI

COLORAZIONI DISPONIBILI

Grigio/Celeste

Verde/Grigio alice

Celeste/Grigio alice

Celeste/Giallo zinco 1018

Arredo: verde
Inserti: grigio alice
Pavimento: verde
Sedili: blu colomba e grigio

Arredo: verde
Inserti: grigio alice
Pavimento: verde
Sedili: verde e grigio

Arredo: celeste
Inserti: grigio alice
Pavimento: blu
Sedili: blu colomba e grigio

Arredo: celeste
Inserti: giallo zinco 1018
Pavimento: celeste e giallo zinco 1018
Sedili: blu colomba e giallo
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PORTA DI COMUNICAZIONE

PORTA DI COMUNICAZIONE
NON DISPONIBILE PER E 400

Comunicazione tra vano sanitario e cabina guida
La porta di comunicazione consente il passaggio degli operatori tra la
cabina guida e il comparto sanitario e viceversa. La porta è realizzata con
struttura in ferro e doppio rivestimento in RTM, dotata di doppio vetro
fisso. È disponibile sia con apertura manuale che elettrica (da specificare
nell’ordine).
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VANI CHIUSI

VANI CHIUSI
DISPONIBILE SOLO PER E 400

Tutto al sicuro
Nei modelli E400 è possibile chiudere i pensili della fiancata sinistra con
ante trasparenti apribili. Inoltre i 2 vani della fiancata sinistra è possibile
averli con la serrandina scorrevole a scomparsa.

45

PLAFONE NP2014

PLAFONE NP2014

DI SERIE PER Professional 118 E Modular Line
Illuminazione perimetrale 300 led
blu (optional a richiesta).

Spot a led bianchi (di
serie) o blu (se non
presente l’illuminazione
blu perimetrale).
Erogatore O2 dall’alto
(optional a richiesta).

Griglia aeratore
(optional a richiesta).

Plafoniera Led a luce concentrata per intubazione di emergenza
(optional a richiesta).

Plafone multifunzione
Dotato di illuminazione a led assicura un’ottima diffusione della luce su
tutta l’area sanitaria, grazie soprattutto alla diversificazione delle sorgenti
luminose divise in: plafoniere principali (con luce modulabile), plafoniera
concentrata per l’illuminazione della testa del paziente, faretti direzionabili
per l’illuminazione soft, e l’illuminazione perimetrale notturna a led blu.
La tecnologia Led assicura una lunga durata, consumi ridotti rispetto alle
lampade alogene e luminosità graduabile.
Le dotazioni del plafone comprendono l’impianto di canalizzazione
dell’aria condizionata che permette un flusso di aria uniforme, la griglia
per la ventilazione, 2 maniglioni di appiglio, 2 scomparti che contengono
i porta flebo di serie e un erogatore di ossigeno a caduta dall’alto.
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PROFILI LUMINOSI

PROFILI LUMINOSI
OPTIONAL A RICHIESTA

LATERALE

POSTERIORE

Sempre visibili
I profili di alluminio dotati di fasce Led di segnalazione blu sono applicati
sul bordo del paraurti posteriore e sul bordo di accesso laterale (sotto
porta scorrevole). Si accendono automaticamente all’apertura delle porte.
Segnalano e aumentano la visibilità nell’accesso in ambulanza.
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MODULO THERMOBOX

MODULO THERMOBOX

THERMOBOX per la conservazione dei farmaci in emergenza
THERMOBOX “Hot Box e Cold Box” per il contenimento e la conservazione dei farmaci e flebo a bordo
dell’ambulanza. E’ un dispositivo realizzato dalla nostra azienda, costituito da 2 vani separati, chiusi da anta
trasparente apribile verso l’alto, un vano dedicato a frigorifero fisso (temperatura impostabile da 4° a 20°),
un riscaldatore fisso (temperatura impostabile da 5° a 40°). I pannelli per impostazione della temperatura
sono azionabili separatamente e posizionati nel mobile operativo angolare vicino alla postazione medica.
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IMPIANTO DISIGEN

IMPIANTO DISIGEN
OPTIONAL A RICHIESTA

Disinfezione automatica
Il DISIGEN è un dispositivo elettromeccanico, esente da manutenzione, che in pochi minuti decontamina
e disinfetta l’ambiente sanitario in ambulanza, attraverso quattro ugelli integrati nell’allestimento, che
nebulizzano un efficace disinfettante. Il DISIGEN è attivabile tramite un pulsante posto nella cabina guida
dell’ambulanza, sia con ambulanza ferma che in movimento, ed ha un funzionamento ciclico e temporizzato.
Una volta attivato si disattiva automaticamente dopo aver completato l’intero ciclo di nebulizzazione. Il DISIGEN
nebulizza un disinfettante che ha un tempo di azione di 10 minuti, successivamente alla nebulizzazione non
è necessario aerare l’ambiente decontaminato, si può utilizzare subito l’ambulanza, non c’è traccia di cattivi
odori. Il disinfettante non è tossico, non irrita la pelle, gli occhi e le vie respiratorie, e non dà reazioni allergiche.
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IMPIANTO SANICLIMA

IMPIANTO SANICLIMA
OPTIONAL A RICHIESTA

SANICLIMA impianto di disinfezione del comparto sanitario integrato nell’evaporatore.
(Alternativa al DISIGEN)
SANICLIMA NEWS Ambiente sanitario sempre salubre. L’ IMPIANTO è dotato di un sistema di FILTRAZIONE
DELL’ARIA “ANTIBATTERICO” integrato nel climatizzatore con principio di funzionamento “Fotocatalisi”,
per la filtrazione e il trattamento antibatterico continuo di tutta l’aria all’interno del comparto sanitario,
durante la marcia del veicolo e con impianto di climatizzazione in funzione. La filtrazione dell’aria è attiva
costantemente con impianto clima attivo. Sono garantite 40.000 ore di funzionamento. Entro i primi 30
minuti di funzionamento, l’abbattimento è del 99% di funghi e streptococchi.
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PIANI BARELLE

PIANI BARELLE

SUPPORTO LETTIGA TRASLABILE TOP 1 CON 1 VANO
Supporto traslabile a un vano (in sostituzione del supporto fisso previsto di serie)
per barella primaria dotato di un vano per cucchiaio o spinale. Realizzato in lega di
alluminio con piano in acciaio. Il supporto è completo di spondina posteriore con
pistoncini a gas che accompagnano e sostengono il movimento.

SUPPORTO LETTIGA TRASLABILE TOP 2 CON 2 VANI
Supporto traslabile TOP2 a due vani (in sostituzione del supporto fisso previsto di
serie) per barella primaria dotato di vani per cucchiaio e spinale. Realizzato in lega
di alluminio con piano in acciaio. Il supporto è completo di spondina posteriore con
pistoncini a gas e sistema di inclinazione automatica del piano durante le operazioni
di carico-scarico lettiga.
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SPOILER AIR 118

SPOILER AIR 118
DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

Faro di ricerca (optional a richiesta).

Semplicemente aerodinamici
Gli spoiler AIR 118 hanno una forma aerodinamica e sono dotati di calotte
specifiche a goccia, realizzate in polimero stampato a iniezione.
Lo spoiler anteriore è predisposto per i lampeggianti e il faro di ricerca,
mentre lo spoiler posteriore è dotato oltre che dei lampeggianti anche
di fari circolari per l’indicazione di direzione, di stop, e per la luce di
retromarcia.
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SPOILER AIR 112

SPOILER AIR 112

OPTIONAL A RICHIESTA PER
Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroen Jumper

SISTEMA LUMINOSO AIR 112
Coppia di spoiler anteriore e posteriore, realizzati in materiale composito, design aerodinamico, perfettamente plasmati sulla carrozzeria del veicolo, dotati di
4 lampeggianti a luce Blu Led, a spessore ribassato.
Lo spoiler anteriore è dotato del seguente gruppo luminoso:
- 2 lampeggianti a Led, spessore ribassato, posizionati agli angoli dello spoiler (sostituibili con lampeggianti piu’ grandi, fino a 200 mm. di diametro).
- 1 minispoiler Lumix con fascia Led Blu di segnalazione posizionato al centro dello spoiler, tra i due lampeggianti (sostituibile con applicazione di Faro di ricerca).
- 2 micro Led Blu da 3 Led cadauno, uno su ogni lato dello spoiler, fissato in una sede predisposta.
- 2 fasce di pellicola fluorescente adesive colore a scelta, che partono dalla base dei lampeggianti e convergono al centro dello spoiler.
Lo spoiler posteriore è dotato del seguente gruppo luminoso:
- 2 lampeggianti a Led, spessore ribassato, posizionati agli angoli dello spoiler (sostituibili con lampeggianti piu’ grandi, fino a 200 mm. di diametro).
- 2 luci a Led Bianco per illuminazione zona operativa posteriore, posizionati ai lati dello spoiler.
- 1 luce a Led Blu, per segnalazione di emergenza, posizionata in alto, al centro dello spoiler.
- 2 fari rettangolari a Led multiluce rosso e arancio, posizionati equidistanti al centro dello spoiler.
- 1 luce stop rosso centrale, posizionato al centro dei fari multiluce.
- 1 alloggiamento per la telecamera originale del veicolo, posizionato al centro dello spoiler nella parte inferiore.
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SPOILER SUPERVISOR

SPOILER SUPERVISOR
OPTIONAL A RICHIESTA

fig. 1

fig. 2

Il design funzionale
Spoiler aerodinamici con calotte personalizzate. Lo spoiler posteriore è
dotato di fari per l’indicazione di direzione e lo stop più 2 strobo per la
segnalazione e 2 fari a led per l’illuminazione posteriore. La telecamera
per la retromarcia è incassata al centro.
OPTIONAL A RICHIESTA: faro di ricerca (fig. 1) o Lumix frontale (fig. 2)
per la segnalazione supplementare
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MINISPOILER LUMIX

MINISPOILER LUMIX
OPTIONAL A RICHIESTA

LUMIX PROIETTORE LATERALE A LUCE BIANCA
Dispositivo per l’illuminazione dell’area operativa laterale, circostante e
radente l’AMBULANZA. Il LUMIX è stato sviluppato per l’applicazione
fissa, a modulo singolo, ed è posizionabile sul bordo laterale del tetto
dell’ambulanza, con inclinazione verso l’esterno. Sulla stessa fiancata
possono essere applicati fino a 4 minispoiler LUMIX, a Led Bianco oppure
a Led Blu, oppure alternati uno a Led Bianco e uno a Led Blu.
Il Lumix a Led bianco garantisce l’illuminazione laterale, circostante e
radente l’ambulanza.
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SPOILER SNAKE

SPOILER SNAKE
OPTIONAL A RICHIESTA

LUMIX PROIETTORE LATERALE A LUCE BIANCA
SNAKE è uno spoiler applicabile sul cofano anteriore di veicoli Fiat
Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Dodge Promaster.
Lo spoiler è completo di sorgenti luminose composte da: n.2 fari a Led
Bianchi per illuminazione dell’angolo cieco destro e sinistro anteriore,
che integrano anche una serie di Led Blu di segnalazione. Nella parte
anteriore dello spoiler, trova alloggiamento una serie di Led Blu di
segnalazione, che sostituiscono i classici spot a Led Blu incassati nella
mascherina del veicolo. Disponibile in vari colori.
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FARETTI LATERALI

FARETTI LATERALI
OPTIONAL A RICHIESTA

LUCE DOVE SERVE
I faretti laterali consentono di illuminare l’area laterale, radente e
circostante del veicolo. Sono posizionati nel fianco del veicolo e dotati
di luce alogena.
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CENTRALINA CP10

CENTRALINA CP10
DI SERIE

SEMPLICE ED EFFICACE
La centralina comandi CP10 di serie dispone di 10 tasti a membrava con
icone intuitive retro-illuminate e 4 spie avvisi. Il pannello elettronico è
posizionato centralmente nel cruscotto.
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CENTRALINE TOTAL CONTROL

CENTRALINE TOTAL CONTROL
OPTIONAL A RICHIESTA

Sicurezza alla guida
Le centraline TOTAL CONTROL sono disposte in maniera concentrica rispetto al volante, questo permette
all’autista di poter attivare/disattivare le utenze senza togliere le mani dal volante, aumentando quindi la
sicurezza alla guida in situazioni di emergenza.
Il pannello comandi sul lato SX è provvisto di un display (128x64 mm) dove vengono visualizzate le varie
utenze attive, segnalazione pedana estratta, porte aperte e lo stato di carica delle batterie, più 2 tasti
dedicati al menù. La pulsantiera in rilievo identifica ogni comando, ciascuno provvisto di spia che ne
segnala la funzione acceso/spento.
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CENTRALINA TOUCHSCREEN

CENTRALINA TOUCHSCREEN
OPTIONAL A RICHIESTA

Massimo controllo
La centralina TOUCHSCREEN è alloggiata in cabina guida sul rivestimento tetto a ridosso dello specchietto
retrovisore, leggermente inclinata verso il conducente. La centralina comanda i dispositivi supplementari
d’emergenza acustici e sonori, eventuali luci esterne, il gradino elettrico e gli impianti del vano sanitario.
Dispone di 13 tasti con icone e scritte dedicati all’attivazione/disattivazione delle utenze e dei sevizi.
Al centro della grafica è presente un’illustrazione dell’ambulanza che mostra le utenze attive: lampeggianti
accesi, strobo nella mascherina accesi, e gli avvisi: presa esterna inserita, porte aperte e gradino laterale
estratto. Nella parte superiore ci sono le indicazioni dello stato di carica delle batterie e dei pannelli solari
(se installati). In basso si visualizza la temperatura del vano sanitario.
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ALLESTIMENTO

Professional 118

ALLESTIMENTO

Professional 118

ALLESTIMENTO

Modular Line

ALLESTIMENTO

E 400

Note

Note
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