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The Embrace Advance paediatric bed has clean, modern
lines and adheres to the highest standards of safety and
infection control. Designed for patients of a variety of
ages. Electrically operated backrest movements,
Trendelenburg, reverse Trendelenburg positions and
platform height adjustments. The key feature of this bed is
the extendable mattress platform.

Standard removable headboard.
Removable footboard available.

Telescopic siderails that extend
automatically with the platform. Reduced
gaps between the bars for added security.

Spalle rimovibili di serie al lato testa e
possibilità di rimozione anche lato piedi.

Sponde telescopiche che si allungano in
automatico con l’allungamento del piano
rete. Spazi ridotti tra i listelli per una
maggiore sicurezza.

Plastic support struts with simple, clean
lines for easy cleaning and disinfection.

Electrically operated bed extender
providing an increase in length of 28cm.
During extension the platform remains
completely flat.

Montanti in plastica con forme
semplici e superfici lisce per
permettere una facile pulizia e
disinfezione.

Allungamento lettino con movimentazione
elettrica, di 28 cm. Movimento di
allungamento piano rete è complanare
senza dislivelli tra le sezioni.

Back and pelvis sections with
removable ABS cover, leg section
made from HPL panels. All surfaces are
easy to clean and disinfect.
The platform is perforated to allow
effective aeration of the mattress.

Control panel with lockable commands.
The control panel is conveniently located for
the operator but out of reach of the child.
Pulsantiera con comandi bloccabili.
Sede per pulsantiera facilmente
raggiungibile dall’operatore e fuori dalla
portata del bambino.

Schienale e bacino con cover
in ABS rimovibili e sezione gambale in
panelli di HPL. Superfici facili da pulire e
sanificare. Piano rete dotato di forature
per aerazione del materasso.

Mattress platform height may be
adjusted electrically so as to be at the
most suitable height for both child and
operator.

Epoxy coated steel side rails with
dampened lowering motion.

L’altezza del piano rete può
essere variata con sistema
di sollevamento elettrico su colonne
telescopiche per raggiungere la
posizione più idonea per bambino e
operatore.

Sponde in acciaio verniciato a
discesa rallentata.

Washable 150 mm wheels with
centralised braking system.
Ruote diametro 150 mm lavabili,
con freno centralizzato.
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Il lettino pediatrico Embrace Advance, dalle linee semplici
e moderne, segue i più alti standard di sicurezza e
controllo infezioni. Ideato sia per le esigenze dei pazienti
piccoli che dei grandi. Inclinazione elettrica dello
schienale, movimenti elettrici di Trendelenburg e contro
Trendelenburg e variazione dell’altezza del piano
rete. Caratteristica principale, allungamento del piano rete
del lettino.

Standard features
(other features may be customised)
9LP0035
Caratteristiche standard
(gli altri elementi sono configurabili)
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EMBRACE BEDS LETTI EMBRACE

STANDARD FEATURES CARATTERISTICHE STANDARD
169 cm

60 cm

58-98 cm

28 cm

197 cm

Electrically operated backrest adjustable from 0° to 75°. Safety
cover under the backrest to protect the child from potential harm
or from falls. Manually operated leg section adjustable to a
range of positions. All surfaces are extremely quick and easy to
clean and disinfect.

Schienale con movimento elettrico, regolabile da 0° a 75°.
Sotto lo schienale una copertura di sicurezza per proteggere il
paziente pediatrico da ferite o cadute. Sezione gambale
regolabile manualmente in più posizioni. Tutte le superfici
sono estremamente facili e veloci da pulire e sanificare.

The Trendelenburg and reverse Trendelenburg movements
provide flexibility in positioning and patient care.

Movimentazione di Trendelenburg e contro
Trendelenburg offrono una grande flessibilità sia nel
posizionamento che nella cura del paziente.

60 cm

58-98 cm

The Embrace Advance bed extends electrically to adapt to
children of all sizes. The siderails are telescopic and lengthen
automatically with the platform for maximum side protection
and increased patient safety.
Siderail height platform: 60 cm.
The platform height variation is adjustable by means of
electrically operated telescopic columns. The platform
can be raised from a minimum of 58 cm to a maximum of
98 cm, a range of 40 cm.
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Il lettino Embrace Advance si allunga con un movimento
elettrico adattandosi all’altezza del paziente.
Le sponde sono telescopiche e si allungano in automatico
con l’allungamento del piano rete per una protezione laterale
totale e una maggiore sicurezza del paziente. L’altezza
sponde dal piano rete di 60 cm.
La variazione dell’altezza del piano rete è regolato da
un sistema di sollevamento elettrico su colonne
telescopiche. Il piano rete può essere sollevato da
un’altezza minima di 58 cm fino ad un’altezza di 98 cm,
una variazione di 40 cm.
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STANDARD FEATURES CARATTERISTICHE STANDARD

The control panel is conveniently located for the
operator but well out of the child’s reach.
Sede per pulsantiera facilmente raggiungibile
dall’operatore e fuori dalla portata del bambino.

Flip up HPL leg section for easy cleaning. All the sections
of the platform can be cleaned and disinfected quickly and
effectively.
Sezione gambale in HPL ribaltabili per facilitare la
pulizia. Tutte le superfici del piano rete sono estremamente
facili e veloci da pulire e sanificare.

CUSTOMISABLE FEATURES
CARATTERISTICHE CONfIGURABILI
The head/foot panels are removed via a lock/release system
which is easy to use and placed well out of the child’s reach.
La spalla viene rimossa con un sistema di blocco e
sblocco molto semplice per gli operatori, ed è inoltre fuori
dalla portata del bambino.

The CPR lever is located at the head end. The lever enables
rapid manual lowering of the back section and can be reached
easily by the operator from either side of the bed.
A lato testa si trova la leva CPR per l’abbassamento rapido
e manuale della sezione schienale. Facilmente raggiungibile
dall’operatore da entrambi i lati del lettino.

150 mm antistatic,
washable twin wheels
with centralised braking
system.
Ruote gemellari,
diametro 150 mm,
antistatiche, lavabili,
con freno centralizzato.

125 mm washable
wheels with
centralised braking
system.
Ruote singole,
diametro 125 mm,
lavabili, con freno
centralizzato.

Siderail adjustments are gas spring
assisted to provide optimum stability and
safety. The siderail release mechanism is
located under the platform out of the child’s
reach. The gaps between the siderails and
head/foot panels have been reduced for
added safety.
Il movimento delle sponde è assistito
da molle a gas e garantisce un’elevata
stabilità e sicurezza. Il meccanismo di
sblocco sponde è posizionato al di sotto il
piano rete non raggiungibile dal bambino.
Gli spazi tra le spalle e le sponde
sono stati ridotti per una maggiore
sicurezza.

Removable head panel, fixed foot panel.
Spalla lato testa rimovibile e lato piedi fissa.
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Removable head/foot panels.
Spalle a lato testa e lato piedi rimovibili.
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