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STILE COMPATTO, PROFILO AERODINAMICO

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 che da 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 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.

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”

Progettata e allestita su 
Fiat Ducato X290. 
Questa nuova ambulanza EDM vanta un design moderno completamente rivisitato ed è dotata di  
caratteristiche funzionali e di attrezzature di ultima generazione. 
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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

Gli impianti a Led hanno una durata maggiore.
Gli impianti a Led, lavorando ad una temperatura piuttosto bassa - normalmente fra i 25°C 
e i 60°C - sono scarsamente soggetti ad usura.
A differenza di altre tecnologie, non contengono gas e camere a tenuta; ne consegue una 
maggiore resistenza ai colpi esterni ed agli shock termici.

design innovativo



7FIAT DUCATO

Questa centralina è frutto di un’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 algoritmi software collaudati per applicazioni in ambiente 
automotive.

EDM PRESENTA
una centralina di ultima generazione

Sottoposta 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 collegarla ad un Pc via Internet per effettuare rapidi aggiornamenti ed 
ampliare le funzionalità del dispositivo.

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

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 quali: 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.

CENTRALINA VANO SANITARIO CENTRALINA VANO GUIDA

TELECAMERA VANO SANITARIO

NOVITA’ 
TELECAMERA 
NEL VANO SANITARIO

SCADENZE GPS OSSIGENO ILLUMINAZIONE
POSTERIORE

USO MANUTENZIONE 
AMBULANZA

PROTOCOLLI
SANITARI

CONTROLLO CLIMAATTREZZATURE 
SANITARIE

La centralina è dotata di due ampi display a colori touchscreen, uno dei quali si trova in cabina e 
l’altro nel vano sanitario, per la supervisione e il controllo dell’intero impianto. 

Il sistema, totalmente computerizzato e configurabile  

offre ai clienti  un’ampia possibilità di personalizzazione
E’ possibile l’inserimento di grafiche, di avvisi di scadenze e manutenzioni periodiche con accesso alla 
configurazione anche via internet, di protocolli operativi.
E’ possibile anche installare una videocamera nel vano sanitario ed usufruire di un navigatore GPS 
integrato. 

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.
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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 e sono costruiti in un unico pezzo 
per aumentare la robustezza del rivestimento e per evitare la possibilità di infiltrazioni di liquidi 

nelle intercapedini.

PARETI IN
VETRORESINA

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: 
ad esempio la totale assenza di spigoli vivi ed il rivestimento interno del vano sanitario 
realizzato in fiberglass autoestinguente con finiture in gel-coat alimentare. 

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.
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Sistema “scalda sacche” 
termostatato, inglobato nella 
struttura e di facile utilizzo.
è in grado di mantenere 
ad una temperatura di 36°c 
oltre 10 sacche di soluzione  
fisiologica.

NOVITà
SCALDALIQUIDI INGLOBATO
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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.

In ogni particolare, 

la sicurezza 
non è un dettaglio
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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
Per ogni  esigenza 
una configurazione 
personalizzata

Possibilità di richiedere una porta scorrevole per una comunicazione rapida con la cabina guida.

Sedile girevole con seduta alzabile e lo 
schienale impacchettabile.
E’ un sedile M1 con doppia cintura a 3 
punti con pretensionatore e poggiatesta 
integrato.
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sistema 
di caricamento  per sedia cardiopatica

Sistema di caricamneto con rampa 
inclinata posteriore di facile apertura, 
per la salita e discesa della sedia 
cardiopatoca dal vano sanitario.
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sistema 
di caricamento a sbalzo 
per sedia cardiopatica
Il sistema consiste nell’installazione di una 
pedana a sbalzo per il posizionamneto 
della sedia cardiopatica nel vano sanitario.

Il TETTO, dotato di plafoniere 

e faretti a luci intensa con 

attacchi per aste portaflebo, può 

essere personalizzato con disegni 

aerografati.

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. 

Tetto aerografato
L’aerografo è universalmente noto come 
AIRBRUSH ed è letteralmente traducibile come 
“pennello ad aria”. 
Il principio su cui si basa è quello della 
nebulizzazione del colore. 
L’aerografo è l’unico strumento che permette di 
realizzare disegni di altissima qualità.
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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

Dispositivo di ritenuta a cinghie
regolabili in lunghezza a sgancio rapido
Massima sicurezza. 
La ricerca di soluzioni tese all’ottimizzazione degli spazi interni ha consentito di realizzare un 
dispositivo a cinghie regolabili per l’alloggiamento del materiale necessario per le operazioni 
di emergenza sanitaria.

Questo dispositivo è idoneo a contenere attrezzature ingombranti e contemporaneamente 
leggere quali, materasso a depressione, steccobende e ked.
Il dispositivo consente il controllo immediato a vista delle attrezzature di bordo, riducendo 
drasticamente i tempi di “check” e di allestimento del mezzo prima del soccorso.

paVIMENTO 
Il piano di calpestio è realizzato in compensato multistrato 
marino sovrapposto al pianale originale. 

Il pavimento a vasca è realizzato in resina autolivellante, 
con bordo di altezza di circa 5 cm sulle pareti, per evitare il 
ristagno dei liquidi, infiltrazioni e per facilitarne la pulizia.

portaguanti a tetto

MOBILETTI REALIZZATI SU MISURA 
CON PIANI DI CONTENIMENTO



23

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO 
MEDICALE PER AMBULANZE
L’impianto è realizzato in conformità 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 in conformità 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
• Scambiatore
• Unità terminali

SCAMBIATORE OSSIGENO

NOVITà
presa 220V
Cavo esterno “Miniplug” permette il collegamento alla rete 220V in modo rapido, eliminando 
definitivamente il problema della rottura dello sportellino della classica presa esterna.
La presa è dotata di segnalazione luminosa a led che indica la presenza di tensione.

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

FIAT DUCATO

Utile per operare in situazioni di scarsa illuminazione.
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QUANDO L’AFFIDABILITÀ 
INCONTRA L’INNOVAZIONE


