
Electric multifunctionality

Multifunzionale
per natura
Grazie al costante impegno nell'innovazione dei propri 
prodotti, GIVAS presenta SEATLINE-ELECTRIC,
la nuova barella multifunzionale con movimentazioni 
elettriche e sistema di guida motorizzato progressivo 
per una mobilità avanzata. Tutte le movimentazioni 
dei piani di coricamento attivate tramite pulsantiera 
multifunzione e la 5a ruota retrattile motorizzata, 
rendono SEATLINE-ELECTRIC funzionale per urgenze 
operative, confortevole nei casi di degenze osservative 
e ideale per movimentazione in caso di pazienti 
pesanti o di lunghi percorsi di spostamento.
Inoltre l’assenza totale di elementi strutturali nell'area 
toracica e gambale ed un piano radiotrasparente al 
100% consentono di eseguire radiografie per tutta la 
lunghezza della superficie corporea.

Multifunctional
by nature
Thanks to the constant commitment to innovation in 
its products, GIVAS presents SEATLINE-ELECTRIC,
the new multifunction stretcher with electric 
movements and a progressive motor driving system
for advanced mobility. All lying surface movements 
are activated by a multifunction hand control and 
a motorized retractable 5th wheel, and such features 
make SEATLINE-ELECTRIC functional for emergency 
procedures, comfortable in cases of inpatient 
observation and ideal for transporting heavy patients 
or during long paths of displacement.
Moreover, the total absence of structural elements in 
the thoracic and leg rest sections, together with a 100% 
radio-transparent lying surface, allow to perform 
X-rays on the whole length of the body surface.

Barella con sistema di guida motorizzato
per una mobilità avanzata
e piani a movimentazione elettrica

Stretcher with a motor driving system
for advanced mobility and
electric movements of all lying surfaces
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1 Comando sistema di guida motorizzato Drive System

Drive System Control: motor driving system

2 Maniglione di spinta

Push handle

3 Paracolpi laterali

Lateral bumpers

4 Comando ruota retrattile

Retractable wheel control

5 Sponde di contenimento ergonomiche ed abbattibili

Ergonomic and collapsible side-rails

6 Vano portabombole integrato

Integrated oxygen cylinder holder

7 Comando di controllo ruote

Wheels control

8 Ruote di Ø 150 mm

Ø 150 mm wheels

9 Leva sblocco rapido schienale (CPR)

Fast backrest release lever (CPR)

10 Pulsantiera retroilluminata per movimentazioni elettriche

Backlit hand control for all electric movements

11 Materasso Memory antistatico

Antistatic memory foam mattress

12 5a ruota etettrica motrice

5th electric driving wheel
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Features
Massima operatività
in ogni dettaglio
Leggera e stabile, si contraddistingue per la sua eccezionale 
manovrabilità grazie all'introduzione del nuovo maniglione 
direzionale con dispositivo DRIVE SYSTEM ad impugnature 
ergonomiche e di una 5a ruota motorizzata.
Tutti i comandi delle movimentazioni raggruppati nella pulsantiera 
retroilluminata, garantiscono una tempestività d'intervento in caso 
d'urgenza, mentre la coppia sponde di contenimento garantiscono 
comfort e sicurezza per il paziente.
Alla base n° 4 ruote da Ø 150 mm, con sistema antistatico unite ad un 
basamento stabile, rendono la struttura maneggevole e pratica nei 
movimenti.

Maximum efficiency
in every detail
Light and stable, it stands out for its exceptional maneuverability 
thanks to the introduction of the new directional push handle
with DRIVE SYSTEM device, equipped with ergonomic grips
and a motor-driven 5th wheel.
All movements are controlled by the backlit hand control,
and this provides a timely intervention in case of emergency,
while the pair of side-rails guarantees comfort and safety
for the patient.
At the base, 4 antistatic wheels (Ø 150 mm) combined with a
stable basement make this stretcher handy and practical to move.
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Drive System
0% di sforzi dell'operatore 
favorisce una maggior
efficienza operativa
L' evoluzione dell'ambiente ospedaliero di primo soccorso ha portato
l'esigenza di introdurre una barella che potesse ricoprire non più solo
la funzione di trasporto fra reparti ma bensì la possibilità di utilizzarla
immediatamente in caso di urgenze operative.
Di conseguenza la sicurezza operativa è di fondamentale importanza 
e Givas si è voluta spingere oltre, introducendo il sistema di guida 
assistita inserendo una 5a ruota retrattile motorizzata comandata da un 
sistema integrato al maniglione di spinta (DRIVE SYSTEM), eliminando 
totalmente gli sforzi da parte degli operatori per spostamenti a lunghe 
tratte o in caso di trasporto di pazienti pesanti.

0% efforts for operators, 
greater operational
efficiency
The evolution of the hospital emergency room area required to make a 
stretcher that would cover not only the function of transport between 
departments, but rather the possibility of using it immediately in case of 
emergency operations.
Consequently, operational safety is of paramount importance, but Givas's 
aim was to go beyond that: so they have created an assisted drive system 
thanks to a 5th motorized and retractable wheel, which is controlled by a 
system integrated on the push handle (DRIVE SYSTEM) that completely 
eliminates any efforts made by operators during long journeys or when 
transporting heavy patients.

Long charge battery
In dotazione di serie n°2 batterie tampone con
carica batterie a garanzia di un'operatività h24

As standard equipment No. 2 buffer batteries
with charger to guarantee a 24/7 functioning 

Drive System Technology
L' innovativo sistema di attuazione guida motorizzata DRIVE SYSTEM consente
la mobilitazione della barella (avanti/indietro) tramite un solo dito, mentre
il sistema SOFT START evita partenze in caso di attuazioni accidentali.

The innovative motor driving system allows to move the stretcher forward and 
backward by means of a single finger, while the SOFT START system avoids 
accidental departures.

Design and functionality
Il particolare design dei maniglioni direzionali con impugnature ergonomiche garantiscono 
un'elevata manovrabilità e direzionalita negli spostamenti, mentre le linee pulite dei carter di 
copertura assicurano una completa sanificazione delle superfici esposte ad agenti batterici.

The special design of the steering push handles with ergonomic grip guarantees high 
maneuverability and directionality while on the move; at the same time, the clean lines of the 
covers ensure a complete sanitazing of all surfaces exposed to bacterial agents.

Livello carica batteria integrato nel pulsante on/off

Battery power level integrated in the on / off button

6 7



A

B

C

3 piani differenziati
L' eccellente confort è garantito dai 3 settori a dimensioni differenziate
del piano di coricamento, realizzati in laminato plastico HPL
radiotrasparente al 100% ed autoportante di spessore 10 mm.

3 separated sections
The excellent comfort is guaranteed by the 3 sections with differentiated 
dimensions of the lying surface.  Sections are made of HPL plastic 
laminate, 100% radiotranslucent, thickness 10 mm.

Ogni posizione
in totale sicurezza
Le articolazioni di SEATLINE-ELECTRIC per le sezioni schienale 
e gambale, sono indipendenti ed azionabili tramite pulsantiera 
retroilluminata, consentendo di eseguire tutte le operazioni 
rapidamente ed in completa sicurezza in qualsiasi situazione 
d'urgenza. Le coppie sponde di contenimento sono abbattibili tramite 
comando a movimentazione servoassistita, garantendo la massima 
sicurezza attiva sia per il paziente che per l'operatore sanitario.
Il sistema di alzata e discesa a monocolonna telescopica anch'esso 
azionabile tramite pulsantiera retroilluminata, permette il 
raggiungimento di un'altezza minima di 65 cm agevolando  
l'operatività nelle fasi di traslazione, salita e discesa del paziente.

Total safety
in every position
The SEATLINE-ELECTRIC joints for backrest and leg rest sections
are independent and can be activated by the backlit hand control, 
thus allowing to perform all operations quickly and in complete 
safety in any emergency situation. The pair of side-rails can be 
folded down through a servo-controlled movement, ensuring 
maximum active safety for both the patient and the operator.
The system of up/down adjustment is obtained thanks to a 
telescopic single-column which is also activated by the backlit hand 
control: the stretcher reaches a minimum height of 65 cm, thus 
facilitating operations when translating and getting the patient on 
and off the stretcher.

Movements 0°÷70°

0°÷40°

Posizione seduta
La possibilità di regolazione in modalità seduta 
garantisce una postura corretta del paziente in 
caso di problematiche legate alla circolazione 
sanguigna, ed un eccellente livello di comfort 
in caso di somministrazione di farmaci 
protratti per ore.

Seat position
The possibility of the adjustment to a seat 
position grants a correct posture of the 
patient in case of problems connected to
the flow of blood, and an excellent comfort
level in case of administration of drugs
lasting for hours.

65
0 

÷ 
99

0 
m

m

Altezza min e max
Il sistema di alzata e discesa elettrica tramite 
pulsantiera retroilluminata garantisce a 
SEATLINE-ELECTRIC di raggiungere l'altezza 
minima di 65 cm agevolando l'operatore 
sanitario nelle fasi di traslazione, salita e 
discesa del paziente.

Min and max height
The electric raising and lowering system 
powered through backlit hand control allows 
SEATLINE-ELECTRIC to reach a minimum height 
of 65 cm, thus facilitating operations for health 
professionals when translating and getting the 
patient on and off the stretcher.

0°÷12° 0°÷12°

Trend e 
Controtrend
L' ottimo bilanciamento strutturale di 
SEATLINE-ELECTRIC consente una sicura 
inversione fra Trend e Controtrend sfruttando 
le caratteristiche di stabilità del basamento 
unito alla dotazione di 4 ruote di Ø 150 mm.

Trend and 
Reverse-Trend
The great structural balance of
SEATLINE-ELECTRIC allows a safe
inversion of Trend and Reverse-Trend:
this is due to the features of stability
of the base and to the 4 wheels Ø 150 mm.
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Radiografie
L' assenza totale di elementi strutturali interposti tra il 
piano di coricamento e il potter portalastre ha permesso 
l'inserimento di una coppia di guide lungo tutta l'area 
longituginale della barella, consentendo di eseguire 
radiografie per tutta la lunghezza  della superficie 
corporea del paziente, escludendone la movimentazione 
nelle situazioni più critiche.

Utilizzo Arco a C
La pulsantiera retroilluminata per lo spostamento delle 
sezioni, e l'alzata tramite un'unica colonna centrale,
eliminano elementi strutturali per la movimentazione 
piani, permettendo l'utilizzo dell'intensificatore 
di brillanza per il 75% della superficie del piano di 
coricamento.

X-rays
The complete absence of structural elements between 
the lying surface and the X-ray cassette has allowed the 
insertion of a couple of runners along the length of the 
stretcher. Thanks to this, it is possible to operate X-rays 
along the entire length of the patient's body, avoiding to 
move it in case of critical situations.

Use of C-Arc
The backlit hand control for the displacement of sections, 
and the lift through a single central column, eliminate 
structural elements for the sections adjustments,
allowing the use of the C-arc for the 
75% of the lying surface.

Radio-trasparency
Progettata
per le situazioni
più critiche
La conformazione della barella, dotata di un'unica colonna centrale 
di alzata, permette a molte apparecchiature radiologiche, tra le quali 
l’amplificatore di brillanza di accedere agevolmente al piano di lavoro 
sottostante la zona schienale e gambale. Lo studio di questa barella è stato 
quindi concentrato su funzioni e soluzioni costruttive, pensate sia per 
facilitare che velocizzare il lavoro degli operatori, permettendo esami 
radiografici di elevata qualità e precisione, senza spostare il paziente dalla 
barella stessa.

Designed for
the most critical
situations
The structure of the stretcher, which is endowed with a single central 
column for the raising adjustment, allows many X-ray devices
(C-arm, for example) to be easily positioned under the backrest and leg 
rest sections.  The project of this stretcher has been focused thus on 
architectural functions and solutions, designed to facilitate and speed up 
the operators' work.
The result is brilliant: without moving the patient from the stretcher, it is 
possible to operate X-ray exams of high quality and precision.
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