
- Riduzione rischio cadute
- Mobilizzazioni autonome
- Massimo comfort
  (rototraslazione schienale e luce notturna di cortesia)

- Minor sforzo fisico
- Tempestività d’intervento
- Controlli intuitivi ed efficienti
- Studiato per una facile sanificazione

- Massima versatilità d’utilizzo
- Monitoraggio avarie e/o manutenzioni
- Luce notturna segnalazione posizione sicura

A new bed
concept!

Letto elettrico ad altezza variabile

Vega



“Funzione Discesa “ il letto si porta ad altezza minima, 
schienale alto e gambale azzerato per una discesa sicura

Security and
comfort
Ergonomia bi-funzionale
e auto-riabilitativa
La struttura delle sponde di contenimento del letto Vega garantisce 
la completa  protezione del paziente per l’intera lunghezza del letto, 
minimizzando il rischio di intrappolamento degli arti.
(norma CEI EN 60601-2-52)

Realizzate in polipropilene, stampate con metodo rotazionale e 
verniciate a massa, garantiscono un’elevata resistenza anche se 
sottoposte a forti sollecitazioni.
Il particolare design ergonomico dell’impugnatura facilita le 
mobilizzazioni autonome del degente, evitando all’operatore 
pericolosi sforzi di carico e favorendo il recupero riabilitativo e 
psicologico del paziente stesso.

Siamo convinti che la tecnologia
diventi funzionale quando è
intuitiva ed efficiente



Maximum
flexibility
Vega... un letto di
nuova generazione
Le linee pulite e moderne dell’area di contenzione, composta da 
testiere e pediere ad angolari rientranti e da sponde a 4 settori, 
insieme all’utilizzo di materiali atossici rendono VEGA ideale e 
versatile per un utilizzo anche in ambiente pediatrico.

Con VEGA si vuole proporre una contenzione pediatrica consona 
alle dimensioni corporee reali dell’età dello sviluppo. Givas ritiene 
che lettini pediatrici allungabili non possano garantire il comfort e la 
sicurezza di pazienti con dimensioni da adulti. Si possono contenere 
quindi bambini di altezze minime di 90 cm mediante l’uso di cuscini 
di compensazione per ridurre le dimensioni del piano di coricamento, 
come illustrato nella grafica.

Versatile nel massimo comfort,
per accogliere qualsiasi ospite 



Just look!
La completa sicurezza 
in un semplice sguardo
Le ore notturne sono il momento più sensibile della giornata 
dell’operatore che deve garantire massima sicurezza al degente. 
Elevazioni e posizionamenti errati dei piani sono le principali cause 
di cadute accidentali in fase di discesa dal letto da parte del paziente. 
Ora con Vega basta un semplice sguardo per capire
se il letto è configurato nella posizione più sicura per la notte.
In MODALITA’ SICURA una luce led VERDE posta sotto il
letto proietterà un fascio luminoso sul pavimento, segnalando 
immediatamente all’operatore il corretto posizionamento di VEGA. 
Contrariamente il fascio luminoso sarà di colore ROSSO.

POSIZIONE SICURA

VEGA proietterà la luce VERDE nella seguente configurazione:
- piani di coricamento completamente azzerati
- raggiungimento di elevazione minima

L’omissione di uno fra i settaggi sopracitati attiverà la luce ROSSA.



POD control
(Pannello Operatore con
Display multifunzione)

All under 
POD control
La semplicità e la sicurezza di 
avere il controllo totale
in palmo mano
POD control è molto più di un Supervisor per il controllo delle funzioni 
e delle movimentazioni del letto, è un sistema di monitoraggio totale di 
tutte le funzionalità del letto che possono essere richieste dalle équipe 
infermieristiche ospedaliere ed operatori.

Alcune tra le più importanti ed innovative funzioni sono:
a) - Indicatore carica batteria;
b) - Indicatore pulsantiera collegata a rete elettrica;
c) - Monitoraggio eventuali avarie o manutenzioni del letto;
d) - Indicatore luce di sicurezza notturna ROSSO/VERDE attivata;
e) - Indicatore di funzioni bloccate;
f) - Indicatore di allarme abbandono letto attivato;
g) - Gestione della funzione bilancia;
- attivazione comando blocco pedaliere
- memorizzazione settaggi di posizione dei piani di coricamento
- attivazione trend d’emergenza
- attivazione sblocco rapido dello schienale per CPR
h) - Indicatore gradi d’inclinazione dei singoli settori.

Alcune schermate  del POD controll per la gestione di VEGA 
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Sistema controllo funzioni
intuitivo ed efficiente



Piani a dimensioni differenziate
“A” - Sezione schienale rototraslabile
“B” - Sezione bacino fissa
“C” - Sezione femorale
“D” - Sezione gambale con cerniera dotata di arresto rotazione negativa

Simplicity in
movements
Affidabilità all’altezza
di ogni situazione
Un piano di coricamento di generose dimensioni è il punto di 
partenza per offrire un’elevato comfort ad ogni degente.
L’accurato design privo di spigoli del piano in ABS ha linee morbide 
e canali di ventilazione che garantiscono un’ottima aerazione del 
materasso, evitando così fastidiosi e pericolosi disagi ai pazienti. 
Un sistema integrato ferma il materasso in sei punti evitando 
disallineamenti fra i piani in ABS e il materasso nelle fasi di 
movimentazione.

Sgancio sponde servoassistito

Schermata display POD controll inclinazione del Trend e Contro-Trend

Schermata display POD controll indicatore inclinazione dello schienale
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Fixed ...or mobile?

Comandi - Controls A.C.O. Gambale - Legrest Ruote - Wheels (Ø 125/150)

D1C1B1A1 E1 S1

D2C2B2A2 E2 S2

D4

D3C3A3

A4

A5

S3

Piani rete - Planes Di serie - Standard

Con direzionale ABS AllungalettoElettricoPOD Control - display Comandi presenti nelle sponde

Direzionale + Pedaliera Elettrica Maglie in rete Luce sicurezza +Allarme ruote bloccateGasSupervisor standardSatellite "A"

Ruote libere + 5a ruota Rototraslazione singolaCremaglieraSatellite "B"

Satellite "C"

Pulsantiera

Libere + 5a ruota + Pedaliera Elettrica

EBT508
Testiera Mobile - Sponde 4 Settori Con Comandi Integrati
Possibilità di configurazione a scelta fra i seguenti componenti:

EBT514
Testiera Fissa - Sponde 4 Settori 
Possibilità di configurazione a scelta fra i seguenti componenti:

EBT504
Testiera Mobile - Sponde 4 Settori 
Possibilità di configurazione a scelta fra i seguenti componenti:

EBT510
Testiera Fissa - Sponde A Compasso
Possibilità di configurazione a scelta fra i seguenti componenti:

EBT500
Testiera Mobile - Sponde A Compasso
Possibilità di configurazione a scelta fra i seguenti componenti:
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EBT518
Testiera Fissa - Sponde 4 Settori Con Comandi Integrati
Possibilità di configurazione a scelta fra i seguenti componenti:
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RAT525 (Opt.)
POD control

RAT520 (Opt.)
Supervisor standard

Pedaliera abbinata a ruote:
RCTXXX

Pulsantiera integrata per:
VEGA EBT508-518

RAT505/510/515 (Opt.)
Pannello flessibile FPP

RAT500 (Opt.)
Pulsantiera
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Schienale a discesa ammortizzata
ed elevazione schienale con arresto 
a 30° per prevenire il rischio di 
polmoniti da ventilazione

M

CPR
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Indicatore inclinazione dello schienaleIndicatore inclinazione del Trend

Emergenza sblocco schienale (CPR)Movimentazione elettrica gambale
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Functionality

1 Nuovo design ergonomico per testiere e pediere

2 Innesto asta porta flebo esterna al letto

3 Monocomando blocco/sblocco testiera/pediera

4 Pedaliera bilaterale a doppio impulso

5 Comandi movimentazioni bilaterali interni/esterni integrati nella sponda

6 POD control (Pannello Operatore con Display multifunzionale)

7 Supervisor standard

8 Pannello pensile flessibile FPP

9 Pulsantiera con supporto (RAT620 Opt.)

10 Struttura letto a testiera fissa

11 Struttura letto a testiera mobile

12 Dispositivo di emergenza CPR manuale

13 Piani rete in ABS stampato, privi di spigoli, con fori di areazione
e sistema integrato ferma materasso a 6 punti

14 Sezione gambale con movimento a cremagliera, gas o elettrico

15 Sistema frenante con guida direzionale azionabile da 4 punti



Accessories
Flessibilità ed
ergonomia
in ogni utilizzo
Componenti verniciate a polveri epossidiche e coperture plastiche 
miscelate con additivo “Interpon®” garantiscono un elevato grado di 
protezione contro attacchi batterici.
Le superfici realizzate senza giunzioni o viti di fissaggio permettono 
una veloce ed efficace sanificazione. Inoltre ruote di grandi 
dimensioni e scorrevolezza ed una struttura portante bilanciata 
consentono all’operatore in fase di movimentazione d’imprimere una 
forza spinta inferiore alla media. La possibilità di installare una 5a 
ruota opzionale aumenta la manovrabilità nei raggi di curvatura più 
difficili.

RA0050
Asta solleva malati
standard

RA0148
Portabombola

RAT620
Porta pulsantiera

RA0053
Asta sollevamalati
regolabile con 
pulsante  

RA0043
Asta flebo
 regolabile
a 4 ganci 

RA0023
Asta flebo
regolabile
a 2 ganci

LH0200
Materasso per allungaletto

RA1050 - Supporto bottiglia
RA1055 - Canule

Aquamike
Handsfree Drinking
AQUAMIKE è un semplice dispositivo che permette
al degente di essere autonomo, permettendogli di bere
in qualsiasi momento senza usare le mani e senza aver
bisogno dell’intervento di operatori o familiari,
evitando di compiere movimenti che potrebbero essere
per lui impossibili o inopportuni.

RAT610
Portacoperte/Porta ACO

RA0076
Ganci portasacche integrati al telaio

RA0112
Portamonitor


