NUOVA AMBULANZA ELETTRICA E-LIFE:

L’EMERGENZA ECOLOGICA
DEL FUTURO

«E-LIFE III»:
POTENZA E ZERO EMISSION

DETTAGLI
(INDICATIVI)

NOTE

130KM

RANGE INDICATIVO, DIPENDENTE DA
CONDIZIONI AMBIENTALI, DI
TRASPORTO, DI GUIDA

TEMPO DI RICARICA DA RETE DOMESTICA
(MONOF)

16 ORE (0-100%)

POTENZA RICARICA 3KW

TEMPO DI RICARICA DA RETE “HEAVY” (MONOF)

8 ORE (0-100%)

POTENZA RICARICA 7KW

TEMPO DI RICARICA CON “WALL BOX” (TRIFASE)

5 ORE (0-100%)

POTENZA RICARICA 11KW

2h 30 minuti (0-100%)

POTENZA RICARICA 22KW

TEMPO DI RICARICA “FAST” COLONNINE
CITTADINE

50 MINUTI (0-100%)
30 MINUTI (0-80%)

POTENZA RICARICA 50KW

GARANZIA DELLE BATTERIE (47KW A 3 MODULI)

8 ANNI / 160000KM

-

AUTONOMIA MEDIA VERIFICATA DEL VEICOLO
COME ALLESTIO
(PACCO BATTERIE 47KW A 3 MODULI)

Ducato si presenta in questa versione ZERO EMISSION - FULL ELECTRIC
dedicata all’emergenza, grazie ad una trasformazione specifica sviluppata
con tecnologie e competenze orientate al “weight reduction”. Tutto studiato
per non compromettere disposizioni e spazi del vano sanitario, dando
continuità al mondo del “passato” grazie all’installazione della stessa
componentistica di LIFE già conosciuta, consolidate ed apprezzata dal
mondo dell’Emergenza.

TEMPO DI RICARICA CON “COLONNINA” (TRIFASE)

È adatto ad
ogni contatore
trifase, di
qualunque
potenza
Resistente alla
pioggia e ai
getti
d’acqua, protez
ione IP65

IL SISTEMA DI
RICARICA IN
DOTAZIONE
Wall box Versione trifase 240/400V fino a 22kW

E-LIFE è fornita con la dotazione di una wall box
professionale dedicate alla ricarica del pacco
batterie nelle condizioni di rimessaggio. Si tratta
di un contenuto necessario per mantenere carica
e pronta all’Emergenza l’ambulanza E-LIFE;
ovviamente il veicolo e-ducato può essere
caricato da qualunqu punto di ricarica di qualsiasi
potenza.

Regola
automaticamente
i consumi per
evitare il distacco
dalla rete

Fornito con cavo
e connettore
Type2 (lo
standard in
Europa), oltre che
tre sensori per il
bilanciamento dei
carichi

Usa l’energia
prodotta da un
impianto solare
per la ricarica
dell’auto

È gestito via
smartphone,
desktop e cloud

Colloquia con un
sistema di
accumulo e si
connette ad
internet via Wi-Fi o
via rete ethernet
(cavo)

E-LIFEIII: IL FUTURO
ELETTRICO
DELL’EMERGENZA
Il concetto «Life», rappresenta una evoluzione tecnica in ambito
sanitario nata nel lontano 2006, da quando cioè l’azienda introdusse
sull’attuale Ducato ergonomie nuove e sistemi rivoluzionari mai visti
prima su di un mezzo di soccorso. Gli step evolutivi di Life pongono oggi
quest’ambulanza come il miglior compromesso di sempre tra stile,
abitabilità, razionalità e sicurezza: elementi che dal 1951 distinguono la
Olmedo in ambito mondiale. Nulla è lasciato al caso, a partire dalla
ricerca maniacale della leggerezza per garantire su questa versione full
electric mantenimento di spazio e posti, portando all’adozione di
alluminio avio per le strutture portanti delle dotazioni, delle lastrature,
delle pavimentazioni ed alla totale eliminazione di saldature per lasciare
spazio a collanti strutturali a base acquosa. Ogni particolare risponde ad
una precisa ricerca di esclusività, componendo un vano sanitario 100%
Olmedo, senza alcun elemento commerciale quindi con alto livello di
affidabilità e garanzia di valore nel tempo. E-Life contempla l’innovativo
e brevettato Sistema a Pressione Negativa del vano sanitario, vero
baluardo a tutela della sicurezza di operatori e pazienti per servizi di
assistenza e soccorso in caso di sintomatologie da contaminanti aerei
come i coronavirus. Life è disponibile nelle nuove colorazioni
«professionali» Silver ed una lunga serie di novità come i pannelli Touch
da 10 pollici, i sistemi di interfaccia X-Link con la centrale ed il software
di lettura della qualità dell’aria certificato, in grado di interagire con gli
utenti per segnalare eventuali criticità a bordo.

E-LIFE III: LEGGEREZZA, TECNOLOGIA, EFFICIENZA

• NUOVI PAVIMENTI «AVIO» IN LEGA DI ALLUMINIO ULTRA RESISTENTE, CHE CONSENTONO UN ALLEGGERIMENTO COMPLESSIVO
DI OLTRE 70KG RISPETTO ALLE TRAZIONALI PAVIMENTAZIONI LEGNOSE CON PIASTRE DI ACCIAIO DI RINFORSO
• NUOVE LASTRATURE E COMPONENTI STRUTTURALI IN ALLUMINIO ULTRALEGGERO
• NUOVI PIEDI PER FISSAGGIO SEDILI, SENZA FORI PASSANTI ED ULTRALEGGERI
• NUOVE COLORAZIONI DELLE SELLERIE, CON TONALITÀ «PROFESSIONAL SILVER» ULTRA LUMINOSE ED ULTRA RESISTENTI

• NUOVI PANNELLI TOUCH SCREEN DA 10 POLLICI E SISTEMA X-LINK INTEGRATO ABILITABILE ANCHE IN AFTER SALES

E-LIFE III: LEGGEREZZA, TECNOLOGIA, EFFICIENZA

• NUOVI «AVIO RACK» IN ALLUMINIO AVIO ULTRALEGGERI CON POSSIBILITÀ DI POZIONAMENTO PERSONALIZZATO DEGLI
ELETTROMEDICALI
• NUOVE COLORAZIONI DEGLI INTERNI, CON TONALITÀ «PROFESSIONAL SILVER» ULTRA LUMINOSE ED ULTRA RESISTENTI
• NUOVI SISTEMI DI SANIFICAZIONE DELL’ARIA MEDIANTE UV-C E FOTOCATALISI, INTEGRATI AL CLIMATIZZATORE POSTERIORE
• NUOVI STANDARD AMBIENTALI, SVILUPPATI PER L’INSERIMENTO DEL SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA (BREVETTATO) CON
SOFTWARE PER LETTURA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

MINORI COSTI
MANUTENTIVI

NUOVI
STANDARD DI
RIFERIMENTO

MINORI COSTI OPERATIVI
EMISSIONI INQUINANTI
NULLE
MINORI COSTI
STRAORDINARI

MASSIMA SILENZIOSITA’
IN MARCIA

• GEOMETRIA “DELTA” PER MASSIMA EFFICENZA LUMINOSA

NEW SPOILER
LUMINA

• ERGONOMIA RIBASSATA PER CONTENIMENTO DEGLI INGOMBRI
• EMISSIONE LUMINOSA “HIGH EFFICIENCY” POTENZIATA
• GHIERE LED OMOLOGATE CON SPETTRO CONCENTRATO

• VISIBILITÀ AUMENTATA DI OLTRE UN 30% RISPETTO A SISTEMI
LUMINOSI TRADIZIONALI

ESTETICA E STILE

- ESTETICA ED AEREODINAMICA
ACCATTIVANTI CON DOTAZIONI
STILISTICAMENTE INTEGRATE
- SISTEMI ACUSTICI ANTERIORI CHE
AUMENTANO SONORITÀ E
SEMPLIFICANO LA MANUTENZIONE

UN MOTORE
PERFORMANTE E
SENZA MANUTENZIONE

• Il nuovo e-Ducato garantisce prestazioni allineate ai motori diesel, grazie ad una elevata
coppia motrice e prestazioni di ripresa, frenata e stabilità di massimo livello.
• La corretta distribuzione dei pesi, che sfrutta il corretto posizionamento delle batterie sul
brancardo centrale del telaio, assicura inoltre stabilità e massimo comfort sull’assale
posteriore, a tutela dei pazienti sulla barella trasportati a bordo.
• Le prestazioni di Ducato E-LIFE sono affidate a un motore elettrico da122CV alimentato da un
pacco batterie di 47Kwh garantito dalla casa costruttrice per ben otto anni.
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MISURE ESTERNE

5413

INTERNI

• Interni studiati sulle matematiche del veicolo con
modellistica 3D e rapid prototiping
• Spazi di accesso ed uscita caratterizzati dai minimi
ingombri delle dotazioni che facilitano l’operatività sul
paziente
• Nessuna sporgenza strutturale
• Parti di rivestimento in ABS – ASA e strutture
portanti in alluminio avio ultraleggero incollate alla
scocca
• Ergonomie ricercate per ottimizzare spazi di lavoro e
vie di accesso
• Pensilerie con apertura automatica
• Spazi rispondenti alle normative EN 1789 e derivate

• ILLUMINAZIONE FULL LED

IL PADIGLIONE:
UNA SALA OPERATORIA
VIAGGIANTE

• SISTEMA DI INTENSITÀ LUMINOSA REGOLABILE PER
PATOLOGIE FOTOSENSIBILI
• FARETTI LED SCIALITICI PER ILLUMINAZIONE
CONCENTRATA CON CONI CONCENTRATI “SCIALITICI”
• LUCE NOTTURNA DI CROCIERA LED
• SISTEMA “NO SHADOW” CHE EVITA LE OMBRE SUL
PAZIENTE DURANTE L’ASSISTENZA MEDICA

• APERTURA AUTOMATICA DEGLI SPORTELLI «EASY OPEN» MEDIANTE TASTO
• FRONTALI TRASPARENTI SUPERIORI ED INFERIORI PER INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE

I PENSILI A TETTO

• SISTEMA DI ILLUMINAZIONE INTERNA MEDIANTE LED CON COVER IGIENIZZABILE
• SEPARATORI IN ABS APPLICABILI DI TIPO «EASY FIX»

• ALTA RESISTENZA DELLE STRUTTURE PER CONTENIMENTO MATERIALE IN CASO DI CRASH
• POSSIBILITA’ DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEI VANI PENSILE PER FARMACI

FIANCATA SINISTRA
Mobilio a disegno costruito per offrire
massima versatilità d’uso e rispondere
alle richieste della clientela; strutture
rack
ultraleggere
“avio”
per
contenimento della rianimazione e
delle dotazioni medicali di bordo con
possibilità di ricollocamento a piacere
delle mensole porta elettromedicali.
Gavone posteriore verticale in ABS con
doppio sportello e maniglia integrata
per ausilio alla risalita

FIANCATA DESTRA

Lo studio delle ergonomie ha permesso una
ottimizzazione degli spazi, creando strutture
specifiche per contenere i monoposto a lato
barella di tipo rotante; sedute e schienale
ergonomico recnilnabile ed abbattibile per
permettere minimo ingombro e massimo
confort dei suoi occupanti. Possibilità di
inserimento del Sistema “slide easy” che
permette ai monoposto scorrimento trasversale
rispetto all’asse della barella. Gavone posteriore
verticale in ABS con doppio sportello e maniglia
integrata per ausilio alla risalita

LA PARATIA IN ABS/ASA
• ERGONOMIA “SALVASPAZIO” A FILO PORTA LATERALE
• VETRATURA TEMPRATA “PRIVACY” APRIBILE

• PORTA INTEGRATA ALLA PARATIA CON
MOVIMENTAZIONE ELETTRICA (A RICHIESTA)
• VANO PORTAGUANTI INTEGRATO, ACCESSIBILE ANCHE
DALLA CABINA DI GUIDA
• PREDISPOSZIONE PER SEDIE PORTANTINE E
SCENDISCALE MOTORIZZATE
• VANO COPERTE SUPERIORE AD ELEVATA CAPIENZA CON
SPORTELLO TRASPARENTE FRONTALE
• VANO BOMBOLE A SCOMPARSA, APRIBILE A FILO
PARATIA CON SISTEMA SCORREVOLE LATERALE

• MONOPOSTO CON DOPPIE CINTURE INTEGRATE
PRETENSIONATE E DOPPIO RECETTORE LATERALE
• RECLINABILE ED ABBATTIBILE

SEDILE IN TESTATA

• SEDUTA ALZABILE CON MOLLE A GAS ANTI ROLLIO
• RIVESTIMENTO IGIENIZZABILE BICOLORE
• DOPPIO BRACCIOLO ALZABILE BICOLORE

• SISTEMA DI ROTAZIONE PER ACCESSO ALLA CABINA
DI GUIDA

VANI E STRUTTURE

Tutto risponde ad un preciso bisogno: contenere dotazioni ed
equipaggiamenti in sicurezza. Cassettiere, vani bombole portatili,
cestino portarifiuti, vani porta materassini, sono elementi di
primaria importanza nelle fasi di emergenza

LE SELLERIE:
I NUOVI
RIVESTIMENTI
BICOLOR
«BLACK/SILVER»

La maggior resistenza delle tappezzerie
richiesta a seguito di servizi sempre più
gravosi unita ad una maggiore luminosità
del vano sanitario, hanno introdotto sulle
sellerie TAF LINER di Life, il colore
“Professional Silver”, in abbinamento al
nero già presente sulle precedenti
versioni. Si tratta di tessuto nautico
lavabile ad alta resistenza, in Classe 1,
igineizzabile anche con detergenti molto
aggressivi ed indicato per sanificazioni del
vano sanitario successive a servizi “Covid”.

IL PAVIMENTO
“AVIO FLOOR”:
NESSUN FORO
E MASSIMA
LEGGEREZZA

ll pavimento AVIO FLOOR in lega di alluminio avio,
aeronautico, ultraleggero e ignifugo, è testato 20G. E’ dotato
di binari integrati a doppia cava autopulente (profondità
maggiorata per deposito di sporco facilmente asportabile)
compatibili con gliders a tenuta 20G dedicati al fissaggio del
traslatore e del sedile in testata. La struttura è applicata al
pavimento del mezzo mediante incollatura (no fori passanti)
garantendo flessibilità della scocca, insonorizzazione,
impossibilità di intaccamento di liquidi, detergenti e
disinfettanti anche aggressivi. L’applicazione di sellerie e
traslatore mediante i sistemi gliders garantisce facilmente lo
smontaggio dal vano sanitario di tutte le dotazioni applicate a
terra, permettendo in caso di manutenzione o controllo a
banco delle dotazioni, minimi fermi macchina. La
pavimentazione di rivestimento applicata, di tipo lavabile
antiscivolo e antistatico, permette una rapida sostituzione in
caso di usura o di eventi critici, mediante nuova applicazione
di pavimentazione. Questo è reso possibile grazie alla
tecnologia “Easy Strap” del rivestimento, accoppiata alla
pavimentazione di alluminio sottostante, mediante appositi
sistemi adesivi certificati.

GLI «AVIO RACK FRS»:
LEGGEREZZA,
FLESSIBILITA’ E SICUREZZA
La nuova struttura monoblocco di
supporto attrezzature elettromedicali AVR
– “Avio Rack System”, è certificata 20G ed
è realizzata in alluminio avio, più leggero
e performante. Caratterizzato da due
guide laterali, permette il movimento
lungo tutta la lunghezza del rack e la sua
peculiarità è di rendere interscambiabili
tutti gli elettromedicali, da rack a rack e
da ambulanza ad ambulanza (se presente
la stessa tipologia di rack). Il rack inoltre
può essere montato sia in senso verticale
sia in quello orizzontale, permettono così
diverse configurazioni di montaggio.

IL SISTEMA «BIO SAFE» INTEGRATO:
L’ARIA SALUBRE NEL VANO
SANITARIO
BIO SAFE è il sistema di sanificazione dell’aria immessa nel vano
passeggeri che sfrutta l’effetto naturale della fotocatalisi unito
all’irraggiamento UV-A e UV-C grazie alla quale una particolare
sostanza, il catalizzatore, ad esempio il WO3, sottoposto ad un
irraggiamento luminoso, attiva un forte processo ossidativo che porta
alla trasformazione di sostanze nocive, organiche ed inorganiche, in
composti innocui. Le nanoparticelle del catalizzatore vengono applicate
su un supporto attraversato dal flusso d’aria; quando vengono irraggiate
da appositi led, reagiscono con l’umidità presente dando origine a
radicali liberi, di vita brevissima ma molto reattivi, che attaccano e
decompongono le sostanze nocive. I raggi UV-A e UV-C posti lungo il
tracciato dell’aria, comandati dal software dell’ambulanza, abbattono
muffe e batteri ed altri microrganismi mediante lampade germicide
uccidendo inoltre gli agenti patogeni o rendendoli sostanzialmente
innocui. BIO SAFE è un Sistema integrato all’impianto di climatizzazione,
abilitabile a richiesta in fase di confiugurazione della propria ambulanza.

INNOVAZIONE E SICUREZZA:
LA PRESSIONE NEGATIVA
IL TEMPO E’ VITA

L’ambulanza rappresenta probabilmente il miglior strumento per il
soccorso di pazienti ed il loro rapido trasporto in ospedale: si tratta di una
missione insostituibile. Di fronte a nuove patologie altamente contagiose
come il coronavirus, le ambulanze ordinarie non possono garantire la
prevenzione dai rischi di contagio: l’ambulanza con Pressione Negativa,
invece, risulta una efficace soluzione al problema.
Il sistema a Pressione Negativa adotta tecnologie sviluppate per creare
una pressione inferiore nel vano sanitario rispetto alla pressione
atmosferica presente all’esterno.
In aggiunta, il sistema immette costantemente aria sanificata nel vano
sanitario che viene sanificata prima dell’espulsione all’esterno, generando
un flusso di aria in costante avvicendamento con alto numero di ricambi
(AIR IN – AIR OUT).
In caso di trasferimento di persona malata, o con sospetta patologia
infettiva, il ricambio continuo d’aria all’interno del vano sanitario,
minimizza il rischio di inalazione di aria infetta da parte del personale a
bordo.
Il sistema a Pressione Negativa, inoltre, rende la cabina di guida un
ambiente immune alla contaminazione, in quanto il flusso d’aria grazie
all’effetto della pressione negativa, potrà solamente orientarsi dalla
cabina di guida al vano sanitario e mai viceversa.
Le nuove sfide della sanità sono iniziate e la pressione negativa rappresenta la
prima vera risposta.

SALUTE E BENESSERE
Il vano dell’ambulanza è un ambiente chiuso pertanto la qualità dell’aria (Qualità dell’aria indoor)
presente al di là degli effetti sulla salute è determinante ed ha una influenza fondamentale sulle
prestazioni e sul benessere fisico e mentale degli addetti.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che la qualità dell’aria indoor incide su:
Produttività, concentrazione, tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione,
competenze professionali, giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a
carico del lavoratore e del Servizio Sanitario Nazionale (SSN.)
Garantire un buon ricambio d’aria, creando le condizioni ottimali microclimatiche ed eliminando la
funzione del ricircolo, favorisce la diluizione degli inquinanti quali materiale particellare PM10PM2,5, CO2 ,odori, umidità relativa e si riduce la presenza di agenti patogeni, batteri e virus .
A questo scopo, l’ambulanza è stata progettata con un innovativo sistema a pressione negativa
adottando soluzioni tecnologiche che permettono di ridurre il rischio di contaminazione garantendo
la salute nel luogo di lavoro degli operatori sanitari e dell’autista (nella cabina di guida).
Il flusso dell’aria in entrata ed uscita, la pressione negativa che si viene a creare, la velocità dell’aria
nell’ambiente e sull’operatore, la sterilizzazione dell’aria in ingresso ed in uscita e i filtri scelti,
permettono di ottenere l’abbattimento degli inquinanti dell’aria esterna, di minimizzare la
diffusione della potenziale contaminazione batterica e di creare quelle condizioni microclimatiche
interne tali da garantire i parametri ideali del benessere psico-fisico degli operatori.
Il sistema adottato non utilizza il ricircolo e genera una pressione negativa per isolare il vano
dall’ambiente esterno con i criteri che vengono applicati nelle tecnologie dei sistemi di
contenimento dei settori farmaceutici, sanitari e clean-room dei settori agroalimentari, biomedicali,
farmaceutico.

IL PRIMO SISTEMA AMBIENTALE
SVILUPPATO PER IL CONTENIMENTO DI
PATOLOGIE INFETTIVE IN AMBULANZA
• Alto livello di protezione per gli operatori durante il trasporto
di pazienti infettivi
• Miglior protezione per l’equipaggio in cabina di guida (autista
e navigatori) durante il trasporto di pazienti affetti da
patologie infettive, grazie al flusso d’aria «vincolato»
• Vano sanitario con alto livello della qualità dell’aria sanificata
e costantemente monitorata (ambiente salubre per gli
operatori in ogni condizione, anche in assenza di pazienti)
• Sistema di pressione negativa sviluppato per garantire un
numero elevato di ricambi d’aria (oltre 25 ora) all’interno del
vano sanitario minimizzando il rischio contagio per gli
operatori a bordo
• Sistema che garantisce una immissione costante di aria
sanificata nel vano sanitario dall’esterno ELIMINANDO
sistematicamente quella all’interno con cicli di ricambio ad
alta frequenza (circa 30 all’ora) e limitando così il tempo di
contaminazione ed il persistere di odori

PRINICIPIO DI
FUNZIONAMENTO
Il sistema a pressione negative “NP”, rende la
pressione nel veicolo inferiore di quella atmosferica
esterna, in modo che la corrente d’aria segua il flusso
da “fuori a dentro” (FLUSSO DI TRAMITE IN-OUT).
Inoltre l’aria in entrata preventivamente sanificata
mediante appositi filtri ed irraggiamento UV e
fotocatalisi, prima di venire scaricata esternamente,
viene depurata, evitando contaminazioni esterne
dipendenti dall’aria esalata.
A questo punto il flusso in uscita dipendente dal
sistema a pressione negativa rispetto all’aria
immessa dal sistema di immissione d’aria sanificata,
generano un “circuito” costante di ricambio d’aria nel
vano sanitario, con elevato flusso e frequenza. L’aria
trattata e igienizzata proveniente dall’esterno
fuoriesce dalla canalizzazione a tetto del vano
sanitario e trovando una pressione più bassa viene
espulsa secondo un delta di pressione da 10Pa a 38Pa garnatendo così un ricambio completo dell’aria
del vano sanitario ogni circa 2 minuti (30 all’ora)

VISUALE INTERNA
DEL VANO SANITARIO

STERILEZED INCOMING AIR IN
PATIENT AREA FROM HERMETIC
AIR SYSTEM

NEGATIVE PRESSURE DEVICE
FLOWS INFECTIVE AIR FROM
THE PATIENT AREA
CLEAN FILTERED AIR
FROM CLIMA
SYSTEM

CONTAMINED AIR

DEPURATED AIR
FLOWS OUT FROM
THE VEHICLE

DEPURATED OUTCOMING AIR,
FROM THE PATIENT AREA
OUTSIDE FROM THE VEHICLE

Il Sistema NP contempla LA TECNOLOGIA PIU’ EVOLUTA in riferimento alla
lettura dei parametri ambientali all’interno di un veicolo di soccorso,
completamente a favore della sicurezza degli operatori e dei pazienti,
mediante un software opportunamente sviluppato per leggere in tempo reale
i parametri ambientali del vano sanitario. Questo avviene mediante la lettura
in real time dei dati trasmessi da sensori certificati, affogati in punti nevralgici
dell’area di lavoro.

IL SISTEMA DI
DIAGNOSI
INTERATTIVO

La lettura della qualità dell’aria garantisce una visualizzazione
istantanea della condizione ambientale in cui gli operatori sono costretti ad
operare, mediante un display 10” a colori che raffigura in maniera intuitiva i
dati ambientali, il livello di IQA, il tempo di utilizzo, l’usura di filtri/lampade e le
pagine di diagnosi specifiche. Il Sistema è in grado, con una implementazione
già prevista nell’impianto X.LINK 2.0, di inviare I dati ambientali
dell’ambulanza in tempo reale alla centrale, creando un tracciato ambientale
del veicolo.
Con la funzione “AUTO”, il sistema garantisce un funzionamento costante
eliminando il rischio di “mancata accensione”; con questa modalità, esso è in
grado di auto accendersi in caso di peggioramento del livello qualitativo
dell’aria durante l’utilizzo dell’ambulanza.

TUTTO IN UNO:
VENTILAZIONE
AREAZIONE
SANIFICAZIONE
CLIMATIZZAZIONE
DEPURAZIONE

FASI DI
FUNZIONAMENTO

UM AMBIENTE DI
LAVORO PIU’
SALUBRE
• FASCICOLO TECNICO CHE CONTEMPLA UN
PROTOCOLLO DI ANALISI RISCHIO PER IL PERSONALE
OPERANTE ALL’INTERNO DEL VEICOLO
• DATI UFFICIALI DI LABORATORIO A FAVORE DI UN
AMBIENTE DI LAVORO SALUBRE E MONITORATO, IN
GRADO DI AUMENTARE DI MOLTO GLI STANDARD DI
BENESSERE PER GLI OPERATORI
• RICAMBI D’ARIA COSTANTI CHE CREANO CONDIZIONI
OTTIMALI MICROCLIMATICHE ED ELIMINANDO LA
FUNZIONE RICIRCOLO, SI FAVORISCE LA DILUIZIONE
DEGLI INQUINANTI QUALI MATERIALE PARTICELLARE,
ODORI, UMIDITA’ E LA PRESENZA DI AGENTI
PATOGENI, BATTERI, VIRUS
• UN LIVELLO DI SICUREZZA ULTERIORMENTE
ACCRESCIUTO ANCHE PER AUTISTA ED EQUIPAGGIO
IN CABINA DI GUIDA

PLANCIA
COMANDI
ANTERIORE
• QUADRO TOUCH SCREEN DA 7” A TETTO
INTEGRATO NELLA STRUTTURA
ERGONOMICA CON LUCE INTEGRATA
• RETROILLUMINAZIONE AD ALTA
EFFICIENZA CON SISTEMA ANTI
ABBAGLIAMENTO E CREPUSCOLARE
• SENSIBILITA’ AUMENTATA PER UTILIZZO
ANCHE CON GUANTI STERILI E DPI
• SUPERFICIE PROFESSIONALE CON ICONE
QUDRICROMICHE AD ALTA EFFICIENZA
• STRUTTURA CON PROFILO RIBASSATO
• BUZZER INTEGRATO PER ALERT ACUSTICI

INTERNI E STILE:
INDICAZIONE DI ENERGIA
Nuovo E-Ducato si presenta con una lunga serie di
contenuti, dotazioni impiantistiche, estetiche e di
sicurezza tipiche di Ducato. La trazione elettrica ad alta
efficienza e brevissimi tempi di ricarica, garantisce
autonomia operativa ed emissioni inquinanti nulle;
questo rappresenta una esclusività nel trasporto
collettivo, ideale per utilizzo in centri storici, aree
aereoportuali, fieristiche, di contesti urbani ed industriali
ad impatto ridotto.
Il nuovo quadro di strumenti aggiuntivo posto alla sinistra
del volante, permette una costante visualizzazione dei
parametri d’utilizzo, dello stato di ricarica e consumi,
indicazioni utili per un corretto utilizzo in ottica di “energy
reduction”.
Invariati il Quadro strumenti centrale (serie 7) e la
console di comando del clima; differente invece il
cruscotto, indicante il livello di consumo istantaneo e la
Potenza emessa dal motore elettrico.

PANNELLO COMANDI POSTERIORE
•

NUOVO PANNELLO 10” CON SESNSIBILITA’ AUMENTATA E SUPERFICIE PROFESSIONALE

•

RETROILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA CON SISTEMA ANTI ABBAGLIAMENTO E CREPUSCOLARE

•

SENSIBILITA’ AUMENTATA PER UTILIZZO ANCHE CON GUANTI STERILI E DPI

•

SUPERFICIE PROFESSIONALE CON ICONE QUDRICROMICHE AD ALTA EFFICIENZA

•

STRUTTURA CON PROFILO RIBASSATO

•

BUZZER INTEGRATO PER ALERT ACUSTICI

OLMEDO: LA STORIA NON SI INVENTA
•

Olmedo rappresenta l’azienda di ambulanze più esclusiva d’Europa, fondata nel 1951 a Cavriago (RE)

•

Olmedo ha inventato l’automedica, oggi impiegata come veicolo ausiliario all’ambulanza in tutto il mondo - (1988)

•

Olmedo ha introdotto per prima la linea di montaggio su di un prodotto allestito di fase 2 (ambulanza) - 1996

•

Olmedo ha introdotto per prima l’ABS-ASA come materiale di allestimento a bordo di un’ambulanza - (1996)

•

Olmedo ha introdotto per prima la tecnologia CAN BUS nell’ambito ambulanze per la gestione dei servizi - (2006)

•

Olmedo ha introdotto ed è tutt’oggi l’unica ad adottare il poliuretano strutturale spruzzato come materiale di
allestimento di un’ambulanza di soccorso (linea QTX - 2011)

•

Olmedo ha introdotto per prima in Europa le incollature strutturali in sostituzione alle saldature – (2012)

•

Olmedo per stile ed esclusività di prodotto è riconosciuta in tutto il mondo come «La Ferrari delle ambulanze»

•

Olmedo possiede la gamma di ambulanze più completa del mercato (8 modelli base con oltre 116 combinazioni)

•

Olmedo è tutt’oggi l’unica azienda europea a non aver mai adottato resina all’interno delle proprie ambulanze

•

Olmedo ha sviluppato, certificato e brevettato il sistema a pressione negativa per la lotta contro il CovId - (2020)

•

Olmedo possiede il 100% degli stampi per la produzione dei componenti delle proprie ambulanze

•

Olmedo in 70 anni di storia ha allestito oltre 10.000 veicoli speciali ad uso ambulanza

Helping humans in life, since 1951.
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