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The siderails are designed for 
ease of care and visibility

Sponde progettate per una 
facile pulizia e visibilità.

Rating IPX6: all electric 
actuators are washable and 

waterproof

Grado di protezione IPX6: tutti
i componenti elettrici di 

movimentazione sono lavabili
e impediscono l’infiltrazione di 

acqua

Operator control panel with 
lockable controls

Pannello operatore con 
comandi bloccabili

Removable headboard panels with 360° 
access

Pannelli testaletto rimovibili per un 
accesso totale al piano rete di 360 gradi

Ergonomic push handles

Maniglie di spinta ergonomiche

Electric height adjustment. 
Electric Trendelenburg and 

reverse Trendelenburg positions

Variazione elettrica dell’altezza.
Movimenti di Trendelenburg e 

contro Trendelenburg

9LP0101
Horizon 400
Paediatric intensive care
Terapia intensiva pediatrico

9LP0101S
Horizon 400 PRECISION
Paediatric intensive care with weighing system
Terapia intensiva pediatrico con sistema di pesatura

Electrically operated 4-section 
radiolucent platform. All surfaces are 
extremely easy to clean and disinfect 
so as to prevent cross infection.

Piano rete con movimenti elettrici, a 
4 sezioni e radiotrasparente.
Superfici molto facili da pulire in 
modo efficace per prevenire le 
infezioni crociate dei paziente.

HORIZON 400 
HORIZON 400 precision

HORIZON BEDS LETTI HORIZON

The Horizon 400 intensive care paediatric bed is designed 
for the treatment of infants in critical situations.

Il lettino pediatrico Horizon 400 per la terapia intensiva è 
adatto a qualsiasi situazione clinica critica del neonato.
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The electrically operated Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions provide optimum flexibility in bed adjustments and 
patient treatment.
Le movimentazioni Trendelenburg e contro Trendelenburg elettriche offrono una grande flessibilità sia nel posizionamento che
nella cura del paziente. 

The control panel allows the operator to adjust the platform height from 640mm to 870mm, choosing the most appropriate 
height based on needs. The siderails move with the platform providing maximum security for the child at all times.
Dal pannello operatore si può regolare in altezza l’interno piano rete da 640 mm a 870 mm e scegliere la posizione più adatta 
in base alle esigenze. Le sponde che si muovono con il piano rete proteggono il bambino in tutte le posizioni.

STANDARD FEATURES CARATTERISTICHE STANDARD VISIBILITY AND INFECTION CONTROL
VISIBILITÀ E CONTROLLO INfEZIONI

TRENDELENBURG / REVERSE TRENDELENBURG
TRENDELENBURG E CONTRO TRENDELENBURG

ADJUSTABLE PLATFORM
PIANO RETE REGOLABILE

Constant observation and monitoring of paediatric 
patients is a priority for medical staff. The unique design 
of the Horizon 400 provides total visibility of the child 
during treatment even with the siderails raised and the 
head/foot panels in place. In intensive care it is vital 
to have full access to the patient, above all from the 
head end in case intubation is necessary. The Horizon 
400 has removable head/foot panels and drop-down 
siderails providing 360° access to the platform which 
is fundamental for the prevention of accidents and to 
guarantee maximum security for the patient at all 
times.

L’osservazione e il monitoraggio del paziente pediatrico 
sonouna priorità del personale medico. Il design unico di 
Horizon 400 permette una totale visibilità del bambino
durante la cura anche con spalle e sponde alzate.
In terapia intensiva è importante avere un totale accesso 
al paziente, soprattutto dal lato della testa nel caso sia 
necessario intubarlo.
Horizon 400 con pannelli testaletto rimovibili e sponde 
abbattibili, crea un unico piano rete con un accesso 
a 360 gradi, caratteristica fondamentale per prevenire 
incidenti e per garantire una massima sicurezza al 
paziente in ogni momento.

All bed components, the Plexiglas head/foot 
panels, siderails and platform are extremely easy 

to clean and disinfect. They may be wiped 
down quickly and any fluid spills removed with 

ease so as to guarantee a clean and secure 
environment. 

I componenti del lettino: spalle, sponde e piano 
rete realizzati in Plexiglas sono estremamente 

facili e veloci da pulire e sanificare. Possono 
essere strofinati velocemente e qualsiasi 

fuoriuscita di fluido può essere facilmente 
individuata e rimossa senza problemi, per offrire 

un ambiente pulito e sicuro.

HORIZON BEDS LETTI HORIZON


