
Quando l’affidabilità 
incontra l’innovazione



Progettata e allestita su 
Fiat Ducato X290. 

La nuova ambulanza EDM coniuga un design 
moderno completamente rivisitato ed è dotata 
di  caratteristiche funzionali e di attrezzature 
di ultima generazione. L’obiettivo è quello di 
soddisfare la gamma sempre più specifica 
delle richieste dei nostri clienti offrendo la 

massima possibilità di personalizzazione.

AMBULANZA 
DI SOCCORSO TIPO “A”

Stile compatto, Profilo aerodinamico
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DINAMISMO
E COMPAPATEZZA

La nuova estetica presenta uno spoiler meno invasivo con sirene integrate e potenti luci a LED. 
I profili aerodinamici degli spoiler e del veicolo permettono una visibilità a 360 gradi. 
I nuovi spoiler, oltre ad un design esteticamente piacevole e ricercato, sono caratterizzati da dimensioni 
ridotte. 
L’ottimizzazione delle  superfici impattanti favorisce la velocità del mezzo e il risparmio in termini di 
consumi.
La componentistica Federal Signal di ultima generazione garantisce un’ottima qualità e resa dei 
dispositivi. I sistemi di allarme visivi e sonori, non invasivi all’interno dell’abitacolo, assicurano  un 
movimento particolarmente sicuro nel traffico sia di giorno che di notte.



NOVITA’ fari da crociera 
illuminazione con tecnologia a led  continua

• lunga durata 

• BASSO CONSUMO

• FLESSIBILITA’ D’INSTALLAZIONE 

• LUCE PULITA 

• RESISTENZA

• DURATA SENZA LIMITI

•ACCENSIONE A FREDDO

• ECOLOGICI

• SICURI

• NESSUNA MANUTENZIONE
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I LED avendo una temperatura di esercizio piuttosto bassa, solitamente tra i 25 e i 60°, sono 
meno soggetti ad usura. 
Rispetto alle altre tecnologie non contengono ne gas ne camere a tenuta, quindi, temono 
molto poco sia gli shock termici che i colpi esterni.
Queste caratteristiche fanno in modo che un led abbia una durata maggiore.

design innovativo



Frutto delle attività di ricerca e sviluppo che hanno come obiettivo la creazione di prodotti 
innovativi, affidabili, modulari, espandibili e di facile utilizzo.
Tiene conto della crescita del volume d’informazioni e della complessità dei sistemi che 
impone, maggiore velocità di trasferimento dati con elevato livello di affidabilità.
Usa un protocollo di nuova generazione con collaudati algoritmi software per applicazioni 
in ambiente automotive.

EDM PRESENTA
una centralina di ultima generazione

Sottoposto a rigorosi test di certificazione che ne garantiscono il perfetto funzionamento 
in ogni situazione. SONO PRESENTI DUE CENTRALINE A GESTIONE MANUALE CHE 

ASSICURANO IL FUNZIONAMENTO DELL’AMBULANZA IN QUALUNQUE SITUAZIONE.

Aggiornabile, basta collegarlo ad un Pc via Internet per effettuare rapidi aggiornamenti 
e ampliare le funzionalità del dispositivo.

Gli aggiornamenti  del software da remoto possono essere effettuati direttamente da 
Edm e presso i centri di assistenza autorizzati.

CENTRALINA VANO SANITARIO CENTRALINA VANO GUIDA
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Possibilità di collegamento da remoto tra ambulanza e sede per scambio dati ed 
informazioni.

Sistema di localizzazione gps con possibilità di controllo remoto di km e 
percorrenze.

Black box per registrazione ed archiviazione eventi.

Possibilita’ di visualizzare documenti: manuali  di  uso e manutenzione di attrezzature 
ed elettromedicali; guide e procedure mediche specifiche con l’ausilio di immagini 
ad alta definizione.

Telecamera nel vano sanitario.

TELECAMERA VANO SANITARIO SCADENZE

RISCALDAMENTO/CLIMA GPS



Evoluzione e controllo: 

La vocazione innovativa dell’azienda trova la massima espressione nel nuovo sistema 
di gestione delle utenze del veicolo: 
un perfetto mix di affidabilità, funzionalità e semplicità d’uso. 

Si tratta di una centralina con due ampi display a colori touchscreen, posizionati uno in 

cabina e uno nel vano sanitario, per la supervisione e controllo dell’intero impianto. 
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Il sistema, totalmente computerizzato e configurabile  
offre ai clienti  un’ampia possibilità di personalizzazione

Inserimento di grafiche, avvisi di scadenze e manutenzioni periodiche con accesso 
alla configurazione anche via internet, protocolli operativi, possibilità di installare una 
videocamera nel vano sanitario che consente di visualizzare le immagini nel display della 
cabina guida per 10 secondi e di usufruire di un navigatore Gps integrato. 

L’intero impianto è sottoposto a rigorosi test di certificazione che ne garantiscono il 

perfetto funzionamento in ogni situazione.

PER GARANTIRE IL MASSIMO DELLA AFFIDABILITà è PRESENTE, A SUPPORTO DEL 
SISTEMA AUTOMATIZZATO, 

UN SISTEMA A GESTIONE MANUALE CHE GARANTISCE IL 

FUNZIONAMENTO DELL’AMBULANZA IN QUALUNQUE SITUAZIONE.



In ogni particolare, 
la sicurezza non è un dettaglio
Per la massima sicurezza dell’intero veicolo, tutti i materiali e gli impianti sono installati in 
ottemperanza alle vigenti normative e sono corredati di certificazioni europee.
Le pareti ed il tetto del vano sanitario sono in vetroresina di ottima qualità, alimentare, perfettamente 
lavabile e dinsifettabile, certificata antifiamma.
Inoltre sono stati costruiti in un unico pezzo per aumentare la robustezza del rivestimento e per 

evitare la possibilità di infiltrazioni di liquidi nelle intercapedini.

• LEGGERA

• ELASTICA

• RESISTENTE 

• AUTOESTINGUENTE

• ISOLANTE

PARETI IN
VETRORESINA
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Il TETTO, dotato di plafoniere e faretti a luci intensa con attacchi per aste 
portaflebo, può essere personalizzato con disegni aerografati.
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più spazio 
a comfort e sicurezza
Gli spazi interni, studiati e progettati con l’intento di garantire al personale ampia possibilità di 
manovra, puntano alla ricerca del massimo comfort. 

La sicurezza è apprezzabile in ogni particolare: 
totale assenza di spigoli vivi, rivestimento interno del vano sanitario realizzato in fiberglass 

autoestinguente con finiture in gel-coat alimentare. 



pareti e tetto 
stampati in pannello unico, 
Le pareti di rivestimento ed il tetto sono stampati in un’unica soluzione per evitare infiltrazioni 
sotto scocca di liquidi e sporcizia.
L’ambulanza così rivestita risulta priva di giunzioni e siliconature. 
Piano di calpestio in compensato di multistrato marino, sovrapposto al pianale originale: 
pavimento a vasca realizzato in resina autolivellante con bordo di altezza di circa 5 cm per 

evitare il ristagno dei liquidi, delle infiltrazioni e per facilitare la pulizia.
In conformità della normativa ISO 5128-1980.
Anche la componentistica selezionata è di ultima generazione: l’impianto elettrico e 
l’impianto ossigeno sono realizzati con la massima cura in conformità alla Normativa 
Europea UNI 1789.

Il materiale sanitario è alloggiato nella parte superiore della parete e utilizza cinghie a 
sgancio rapido e regolabili in lunghezza. 

Questo innovativo e funzionale sistema di contenimento ad elastici,  ideato da EDM, fa 
si che l’attrezzatura occupi uno spazio minimo favorendo le manovre  di soccorso e il 

comfort interno. 
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sedute e schienali 
In classe M1 sono rivestiti in similpelle autoestinguente, lavabile e disinfettabile.
I sedili sono costruiti in ottemperanza alle norme vigenti e sono completi di cinture di sicurezza a 3 
punti, braccioli e poggiatesta.



Per ogni  esigenza 
una configurazione personalizzata

Possibilità di richiedere una porta 
scorrevole per una comunicazione rapida 
con la cabina guida.
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Tante sono le configurazioni e i dettagli che il cliente può personalizzare all’interno dell’abitacolo.

disposizione delle sedute del vano sanitario

GRADINO Illuminato
Sistema a led inglobato nel pavimento



Le bombole dell’ossigeno sono contenute in un gavone accessibile dall’esterno, soluzione 
ottimale per agevolarne il controllo e la sostituzione rapida e sicura.
La realizzazione del gavone è autorizzata dalla casa costruttrice del veicolo.

GAVONE ESTERNO PORTA BOMBOLE

Portarifiuti realizzato a scomparsa 
su portellone laterale scorrevole.

PORTARIFIUTI APRIBILE
Sistemi di fissaggio bombole ossigeno lt2/lt3/lt5
Realizzati su misura.

PORTABOMBOLE OSSIGENO SU MISURA
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IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO 
MEDICALE PER AMBULANZE

Realizzato conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 93/42/CE e successive 
modifiche (2007/47/CE) recepita dalla Repubblica Italiana con D.L. 37/2010 relativa ai 
Dispositivi Medici attraverso l’applicazione delle norme ISO armonizzate applicabili.
Le reti sono da considerarsi come appartenenti alla classe II b 

Tutte le fasi di progettazione e di produzione del dispositivo soddisfano le prescrizioni 
indicate nel Sistema di Qualità aziendale conformemente a quanto prescritto nell’Allegato 
II della Direttiva Dispositivi Medici. 

Tale sistema di Qualità Aziendale è conforme ai requisiti specificati nelle Norme UNI EN 
ISO 9001e UNI EN 13485 ed è certificato da CERMET con certif. Med 9850 

Componenti Impianto di distribuzione mobile per ossigeno medicale dedicato alle 
installazioni fisse per ambulanze.
• Prima fonte con riduttore e trasduttore
• Seconda fonte con riduttore e trasduttore
• Terza fonte (innesto+valvola)
• Manometro di linea
• Unità terminali



EDM srl - Via G. di Vittorio 13 - 47011 Castrocaro Terme Terra del Sole (FC) - Italy
Tel +39 0543.769015 - Fax +39 0543.76909

www.edmforli.it - info@edmforli.it

Seguici su:

Quando l’affidabilità  
incontra l’innovazione


