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Abbiamo deciso di rivedere  
completamente il nostro  
approccio per offrire ai nostri  
clienti soluzioni di assistenza  
più sofisticate, analizzando  
attentamente le esigenze degli  
utenti e gli strumenti di cui 
 necessitano per poter svolgere  
il proprio lavoro in modo più  
agevole ed efficiente.

Il risultato? Il sistema di  
sollevamento a soffitto modulare 
GH3 – un concetto rivoluzionario.

Un concetto rivoluzionario
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Ascoltare, poi agire

Lo sviluppo della nuova generazione 
di assistive technology Guldmann è 
iniziata nel 2003, quando abbiamo 
studiato le esigenze dei nostri clienti 
per offrire loro tutte le soluzioni da 
essi richieste e per aiutarli così a 
svolgere il loro lavoro più agevol-
mente ed efficientemente.

E, successivamente, abbiamo cer-
cato di soddisfare a tutti i livelli queste 
esigenze.

Soluzioni basate su dati

L’intero processo di progettazione 
alla base del concetto GH3 è stato 
incentrato su ciò che chiamiamo i 
“dieci comandamenti”.

Abbiamo effettuato sondaggi det-
tagliati fra i nostri clienti, utenti e pro-
fessionisti sanitari, oltre che fra i deci-
sion-maker più importanti nel settore 
dell’assistenza. Abbiamo annotato e 
strutturato tutto il feedback e questi 
dati – assieme alla vasta esperienza 
Guldmann – hanno formato la base 
della nostra filosofia per la progetta-
zione del nuovo sistema.

Questi “dieci comandamenti” sono 
alla base di ogni revisione, nuova 
caratteristica e miglioramento del 
nuovo concetto di sollevamento a 
soffitto GH3.
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I dieci comandamenti

	 1 ConformItà Alle normAtIVe dI Settore
Progettato per garantire una conformità completa 
con le normative e i regolamenti HMI, UL e OSHA. 
Robusto, affidabile e durevole.

	 2 ottImIzzAzIone dell’AmbIente  
  dI lAVoro

Caratteristiche esclusive includono unità di solleva-
mento costantemente in carica e sempre a portata 
di mano, eccezionale resistenza alla trazione (resi-
stenza al rotolamento), accessori a sgancio rapido 
e comandi manuali intuitivi.

	 3 CompAtIbIlItà Con I proCeSSI  
  lAVorAtIVI

Versatilità praticamente illimitata per un uso ef-
ficiente in tutte le situazioni che richiedono solleva-
mento, trasferimento e movimentazione, incluse 
situazioni altamente specialistiche.

 4 fACIlItà d’USo
Un’efficiente gestione della carica elettrica delle 
unità e caratteristiche che consentono all’unità di 
sollevamento di essere sempre pronta all’uso ed 
allo stoccaggio, facilitano le mansioni di assistenza 
del personale, il quale si può concentrare sulle 
esigenze del paziente.

	 5 mAGGIor tempo per l’ASSIStenzA
Snellimento di tutti i processi associati al solleva-
mento e alla movimentazione dei pazienti, con un 
incremento del 100% nella velocità di sollevamento, 
un incremento del 100% della velocità in senso  
orizzontale ed un incremento del 40% delle  
capacità di sollevamento.

 6 mAGGIore Comfort
Corsa fluida e rapida, con binari ad alto scorrimento 
e avviamento e arresto senza sobbalzi.

 7 look moderno
Soluzioni sicure e confortevoli, con una estetica 
moderna e attraente. Un sistema discreto e poco 
ingombrante.

 8 InteGrAzIone ottImAle
Progettato da architetti per un’integrazione ed 
installazioni agevoli, dal costo ridotto. Uso inno-
vativo di forme, colori e materiali, che s’integrano 
elegantemente nell’ambiente circostante.

 9 mInor USo d’enerGIA e AGeVole  
  rICIClAGGIo

Profilo ambientale responsabile durante la produzio-
ne, efficiente gestione dell’energia durante l’uso e 
impiego di materiali riciclabili.

 10 fACIle GeStIone
Facilità di esecuzione delle ispezioni obbligatorie in 
base alla normativa vigente, con un fermo macchina 
minimo per la manutenzione o le riparazioni.

Questi sono i “dieci comandamenti” 
dei clienti e degli utilizzatori, sui quali il 
nostro lavoro di sviluppo del concetto 
GH3 è stato basato.





7 + 27 + 5 = GH3
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progettato per piacere

Il sistema GH3 è un concetto dav-
vero all’avanguardia, sviluppato
arruolando C. F. Møller, uno degli 
studi di architetti più importanti di 
tutta la Scandinavia.

Il design, eccezionalmente attraente 
dal punto di vista estetico, conti-
nuerà a mantenere la sua contem-
poraneità per molti anni a venire.

Ogni dettaglio è un vero piacere, 
da osservare e da toccare. L’effetto 
complessivo stabilisce nuovi  
standard in termini di ciò che un 
sistema di sollevamento a soffitto 
può offrire agli utenti nel ventunesi-
mo secolo, mentre il concetto GH3 
consolida la posizione di Guldmann 
come società di punta nel settore 
delle soluzioni specialistiche per 
l’assistenza sanitaria.

I conti tornano

Il nuovo concetto GH3 è la 
settima generazione della tec-
nologia di sistemi per solleva-
mento a soffitto Guldmann.

Questo sistema rivoluzionario 
corona �7 anni di know-how 
complessivi e 5 anni di solida 
attività r&d specialistica.





�

eccezionale compatibilità

Il concetto GH3 è un sistema com-
pletamente modulare che offre la 
massima flessibilità con un nu-
mero limitato di componenti, per 
una versatilità senza precedenti e 
un’installazione rapida ed economica.

Il sistema consente inoltre di ottenere 
la configurazione richiesta, in modo 
efficiente dal punto di vista dei costi, 
per soddisfare ogni esigenza indi-
viduale. Ogni utente può progettare 
il sistema secondo i propri requisiti 
e con la massima facilità.

Integrazione nell’ambiente 
abitativo

Ogni componente da noi prodotto 
viene installato e utilizzato nel conte-
sto dell’ambiente abitativo. Il concetto 
GH3 è stato sviluppato e progettato 
sulla base di questa filosofia, con le 
priorità richieste da architetti e inge-
gneri integrate sin dalle prime fasi del 
progetto.

Il design, contemporaneo e classico 
allo stesso tempo, s’integra alla per-
fezione nell’architettura moderna e 
negli edifici già esistenti. Ciò facilita il 
processo di specifica delle soluzioni 
GH3 sia in termini di nuovi progetti 
che di ristrutturazioni di ambienti 
preesistenti.
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più tempo per l’assistenza

L’obiettivo dei sistemi di sollevamento 
a soffitto GH3 è semplificare le pro-
cedure di sollevamento, consentendo 
agli assistenti sanitari di dedicare più 
tempo alla cura ed assistenza dei 
propri pazienti, e meno tempo alle 
operazioni di movimentazione.

I nuovi sistemi di sollevamento a sof-
fitto GH3 sono in grado sollevare e 
movimentare pesi consistenti in modo 
significativamente più rapido degli 
altri prodotti disponibili sul mercato, 
e senza operazioni complesse.

budget contenuto

Concetto fondamentale alla base 
della tecnologia GH3 è la possibilità 
di renderlo maggiormente accessi-
bile, riducendo i costi di installazione 
e di utilizzo del sistema stesso.

Abbiamo ridotto significativamente 
i costi del ciclo di vita grazie a 
un’agevole installazione, un uso 
ridotto di energia e minimi costi 
operativi, garantendo in questo modo 
un “bonus” ulteriore rappresentato 
dal fatto che gli assistenti sanitari 
possono dedicare più tempo alla cura 
dei propri pazienti.
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nuovi benchmark

Il design e la tecnologia di GH3 
stabiliscono nuovi, eccezionali 
benchmark in termini di funzio-
nalità, estetica e facilità d’uso.

formidabile funzionalità

Il nuovo concetto GH3 include ora 
anche la gamma GH3+, con prodotti 
dalle elevate prestazioni e funzioni 
aggiuntive, appositamente svilup-
pate per le esigenze dei professionisti 
dell’assistenza.

Queste funzioni includono moduli 
per la pesatura tramite collegamento 
a palmare (PDA), per la gestione 
dell’assistenza programmata e per la 
gestione delle operazioni di solleva-
mento (care lift management).

Scalabilità

I sistemi Guldmann sono famosi in 
tutto il mondo per la loro lunga vita in 
servizio. Abbiamo progettato i nuovi 
moduli di sollevamento GH3 per 
offrire tutta la scalabilità necessaria 
e consentire di integrarli nei sistemi 
a binari GH2 già installati o in via di 
installazione.

Guardando al futuro, il nucleo modu-
lare del concetto GH3 ha reso pos-
sibile la progettazione di una vasta 
gamma di dispositivi, con funzionalità 
diverse e accessori opzionali per 
esigenze specifiche.
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progettati per il futuro

Il nuovo approccio al design e la 
filosofia all’avanguardia alla base 
di tutti i nostri prodotti – assieme 
alle ultime tecnologie e tecniche di 
produzione – ci hanno consentito di 
fare un grande passo in avanti nel 
settore della tecnologia applicata al 
sollevamento a soffitto.

Il concetto di sollevamento a soffitto 
GH3 è stato progettato per il futuro 
per consentire ai professionisti
dell’assistenza di dedicare più
tempo alla cura dei propri pazienti.

GH3 stabilisce nuovi standard

eStremAmente rApIdI  
i moduli di sollevamento GH3  
sono in grado di sollevare il  
peso massimo consentito in soli  
�0 mm/secondo, con una velocità 
di spostamento massima di 300 
mm/secondo
eStremAmente robUStI  
le unità di sollevamento GH3  
sono in grado di sollevare 350 kg  
con una singola cinghia di  
sollevamento
eStremAmente effICIentI 
progettati sin dall’inizio per  
soddisfare e superare tutti i  
requisiti degli utenti
eStremAmente AttrAentI  
il sistema GH3 stabilisce nuovi 
standard in termini di estetica dei 
sistemi per sollevamento a soffitto
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