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ASCOM teleCARE IP
Grazie alla nostra profonda conoscenza del valore dell'efficienza, della rapidità
di risposta e della riduzione dei costi, abbiamo sviluppato una soluzione che
associa tutte le funzionalità di una chiamata infermiera tradizionale
all'innovativa tecnologia IP. Combinando in maniera intelligente allarmi medici,
allarmi tecnici esterni e un sistema vocale sulla testa del letto, il sistema
teleCARE IP di Ascom supera di gran lunga i benefici tradizionali di un sistema
di chiamata infermiera, supportando chiamata del paziente, chiamata di
assistenza, allarme di emergenza e presenza dell'infermiere.

Il futuro dei sistemi di chiamata infermiera
I sistemi di chiamata infermiera utilizzano da sempre il un server centrale per
controllare e gestire le risorse di sistema. L'architettura decentralizzata di
teleCARE IP di Ascom, unica nel suo genere, permette di trasferire il controllo a
diverse unità IP da stanza. Ciascun dispositivo IP di controllo della stanza con
supporto integrato comunica e monitora le attività della stessa. Il sistema è
facilmente adattabile alle diverse necessità organizzative e non è necessario
installare nuove reti poiché teleCARE IP opera sulle infrastrutture già presenti.

Ben oltre i normali servizi
Il nostro sistema di mobilità (cercapersone, DECT IP, VoWiFi e smart App)
include un'efficace soluzione di comunicazione vocale e messaggistica interna
ed esterna, che offre allarmi visibili e udibili da parte dei pazienti, dei dispositivi
di monitoraggio e del personale. Grazie alla nostra soluzione di comunicazione
a due vie, potrete superare i limiti della maggior parte dei dispositivi di
chiamata infermiera, parlando con i vostri pazienti anche a distanza.

Vantaggi economici
Progettato nello specifico per soddisfare le esigenze di ospedali, case di cura,
strutture di assistenza e abitazioni attrezzate per il malato, le nostre soluzioni
offrono un portfolio completo per le vostre esigenze di comunicazione. Il nostro
obiettivo è permettervi di recapitare tutte le informazioni alla persona giusta al
momento giusto, in maniera personale e discreta. Poiché i nostri dispositivi
funzionano con la tecnologia IP, rappresentano la scelta più efficiente ed
economicamente vantaggiosa per la vostra organizzazione.

Soluzione flessibile
Per sviluppare i nostri prodotti ci ispiriamo sempre al principio della modularità:
per questo siamo in grado di creare affidabili soluzioni scalabili, che possono
sempre essere riadattate in base alle esigenze future. Tutto quello che dovrete
fare è semplicemente aggiungere le funzioni che vi serviranno! Non importa se
si tratta di un allarme per garantire la sicurezza del personale che si trova da
solo in servizio o di una chiamata infermiera per gestire e distribuire le
chiamate dai pazienti: Ascom ha sempre la soluzione su misura per le vostre
esigenze ospedaliere. Siamo attenti alle vostre esigenze per garantire che i
nostri sistemi non deludano le vostre aspettative.

Scalabilità
Grazie all'architettura decentralizzata del nostro sistema, aggiungere una
stanza, cambiare configurazioni o addirittura unire reparti diventa un'operazione
semplice da gestire. A prescindere dalle dimensioni della vostra struttura
sanitaria, il nostro sistema si adatterà sempre alle vostre esigenze senza elevati
costi aggiuntivi. Il dispositivo IP di controllo di stanza teleCARE IP è un sistema
di chiamata infermiera indipendente ed è configurato per gestire la stanza o un
letto particolare ed i membri del personale. I dispositivi di controllo in ogni
stanza possono comunicare tra loro attraverso la LAN, permettendo di
distribuire l'allarme e di avere un singolo punto di amministrazione. Un esempio
perfetto di controllo centrale e intervento locale.

Integrazione dispositivi medici (Omologazione MDD)
Facendo leva sulla nostra vasta esperienza nell'integrazione di tecnologie
diverse per la comunicazione wireless e la visualizzazione di allarmi, siamo in
grado di offrire soluzioni hardware e software specifiche per l'uso con dispositivi
medici, che garantiscono un flusso affidabile di allarmi e notifiche. Utilizzando
una soluzione wireless certificata Ascom per l'integrazione dei propri dispositivi
medici, gli ospedali potranno ridurre in maniera significativa gli oneri di
compatibilità e semplificare l'implementazione di sistemi di allarme distribuiti.

Chiamata infermiera wireless
La soluzione wireless teleCARE IP di Ascom utilizza le tecnologie di ultima
generazione per garantire sicurezza, comfort ed efficienza nelle case di cura. E’
possibile posizionare i moduli wireless ovunque se ne abbia bisogno,
garantendo così la massima flessibilità in relazione alle esigenze.
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IL CERVELLO DIETRO LA
SOLUZIONE
Le strutture sanitarie possiedono un complesso sistema di comunicazione connesso
a multipli sistemi clinici. Questi ultimi forniscono una grande quantità di dati ai
lavoratori in movimento per migliorare la cura del paziente. L'interconnessione tra le
reti e i sistemi più disparati è fondamentale per garantire una comunicazione
rapida, migliorare la sicurezza dei pazienti e ridurre i tempi di gestione.
La soluzione Unite di Ascom funziona come un cervello: coordina tutte le
informazioni dai diversi sistemi, immagazzinando, inoltrando, registrando tutte le
azioni ed inviando tempestivamente messaggi ed allarmi all'operatore interessato.

Connessione ed integrazione con
un’ampia varietà di sistemi...

... per gestire, filtrare e integrare
informazioni da quei sistemi...

Integrazione intelligente
L'integrazione intelligente permette di inviare messaggi ed allarmi ad individui e
gruppi in base alle assegnazioni e alle responsabilità. Integrati nel sistema di
monitoraggio del vostro paziente, gli allarmi vengono indirizzati a un dispositivo
mobile usando filtri e regole, in modo da permettervi di decidere quali allarmi
mandare e con che frequenza. In questo modo non dovrete più preoccuparvi di
ogni allarme, ma solo di quelli che vi riguardano. Questo velocizza il lavoro,
risparmiando tempo, permettendovi di focalizzarvi solo sui pazienti assegnativi e
garantendo un'assistenza migliore.

Miglioramento del lavoro
Se i messaggi e gli allarmi vengono recapitati automaticamente al personale in
movimento, ogni reparto può trarne beneficio e migliorare il proprio lavoro. Ad
esempio, le infermiere possono ricevere messaggi del sistema di chiamata, allarmi
dal sistema di monitoraggio del paziente e i valori critici dal sistema informativo di
laboratorio. Gli addetti ai prelievi, i pneumologi, i fisioterapisti e tanti altri operatori
possono ricevere messaggi che li indirizzano direttamente al loro prossimo incarico
assegnato. In questo modo eviteranno di spostarsi invano nel loro reparto,
rendendo il loro lavoro molto più produttivo.

Comunicazioni vocali a due vie dal testaletto
La nostra soluzione di chiamata infermiera, tramite Unite, permette la
comunicazione vocale a due vie dal letto del paziente. Il paziente può
semplicemente premere un bottone sul dispositivo posto sul testaletto e parlare
direttamente con l'infermiere che gli è stato assegnato. In questo modo l'infermiera
ha il tempo di capire quale paziente la sta cercando prima di raggiungerlo potrebbe trattarsi di una chiamata per errore, che l'infermiere può cancellare
direttamente dal proprio dispositivo. Quest'integrazione intelligente permette una
comunicazione diretta ed immediata con il paziente, consentendo all'infermiere di
decidere se occuparsi personalmente della richiesta o se assegnarla ad un altro
operatore direttamente dal proprio dispositivo.

Messaggistica avanzata
La soluzione Unite di Ascom inoltra gli allarmi, i messaggi e i dati al personale in
movimento, a prescindere dal tipo di dispositivo posseduto. Anche per semplici
messaggi di testo, la nostra soluzione supporta una messaggistica istantanea a due
vie e una messaggistica avanzata di gruppo tramite interfaccia browser. Possono
essere configurati team di lavoro per abilitare notifiche di gruppo, permettendo agli
utenti di ricevere solo i messaggi e gli allarmi rilevanti per il proprio ruolo, le proprie
competenze o il proprio reparto. Possono essere creati facilmente messaggi
predefiniti personalizzati per allarmi specifici e contenuto del messaggio. Il nostro
sistema è così intelligente che permette di inviare lo stesso incarico a più membri
dello stesso gruppo e, una volta accettato, l'incarico viene automaticamente
cancellato dagli altri dispositivi, lasciandoli liberi di accettare altri incarichi.

... mandando messaggi ed allarmi
contemporaneamente a più dispositivi.
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FUNZIONALITÀ WIRELESS

GESTIONE ALLARMI

teleCARE IP di Ascom – soluzione per chiamata infermiera wireless con
posizionamento – utilizza la tecnologia wireless più moderna per migliorare la
sicurezza, il comfort e l'efficienza nel settore sanitario.
Le nostre soluzioni offrono la risposta più efficiente per localizzare pazienti e
degenti quando necessitano di assistenza. L'accuratezza della localizzazione è
perfettamente adattata alle vostre esigenze e al profilo della vostra struttura.
Tutta le chiamate sono monitorate dal sistema, che ne indica con precisione
l'area di provenienza.

Immaginate un ospedale senza lavagne scarabocchiate e foglietti sparsi.
Immaginate di avere ben visibili su uno schermo tutte le informazioni che vi
servono, ovvero lo stato degli allarmi dei pazienti di ogni corsia e ogni letto.
Tutto questo può essere realtà per voi: la suite di messaggistica di Ascom
comprende un potente software che offre un'efficiente integrazione, allarmi
avanzati, funzioni messaggistica e gestione del sistema in un'unica soluzione.

Sistema di controllo per paziento non autosufficienti
I pazienti e i degenti affetti da demenza o da condizioni mediche che provocano
confusione corrono il rischio di girovagare senza meta e farsi del male. Con
questo sistema potrete monitorarli in maniera discreta e far partire allarmi
automatici se e quando i pazienti si allontanano senza permesso da un'area,
chiudendo, se necessario, le porte in modo automatico.

Panoramica dello stato degli allarmi dei pazienti in tempo reale
Grazie all'aggiornamento dei dati in tempo reale, potrete evitare le lunghe
procedure manuali di gestione delle informazioni. Questo comporta una
maggiore efficienza, aspetto fondamentale nella cura del paziente. Immaginate
di avere una panoramica di queste informazioni sempre a disposizione:
monitoraggio degli allarmi dei paziente, incarichi e assegnazione delle
infermiere. Quali vantaggi offrirebbe al vostro ospedale?

Colmiamo le distanze tra allarmi e operatori
Vantaggi economici
Installare teleCARE IP wireless è vantaggioso in termini sia di costi sia di
efficacia: perfetta per le piccole organizzazioni con budget limitati, non richiede
infatti l'installazione di un'estesa e costosa, infrastruttura cablata. Nonostante il
vantaggio economico sia un punto chiave, chi ne trae massimo beneficio sono i
degenti e il personale.
■ Flessibilità di posizionamento dei moduli da letto
■ Perfetta per gli ospedali che desiderano estendere le loro soluzioni cablate
■ Moduli da letto senza cavi
■ Ricevitori da polso o al collo per localizzare i degenti - sistema di controllo "anti-girovago"
■ Possibilità di chiudere automaticamente le porte che delimitano l'area in cui si trova il ricevitore

Le regole predefinite a livello di assegnazione dei pazienti, percorsi di riassegnazione e filtri intelligenti per i messaggi faranno in modo che gli allarmi
siano notificati all'operatore giusto al momento giusto, a prescindere da dove si
trovi. Dal momento in cui un paziente chiede assistenza, un monitor viene
attivato oppure un operatore richiede aiuto, la suite di messaggistica di Ascom
veicolerà in modo razionale la comunicazione, filtrando le informazioni e
inoltrandole direttamente agli interessati per permettervi di lavorare con
maggiore efficienza.

Reparti ospedalieri del domani
La nostra suite è la soluzione per supportare gli ospedali del domani. Potrete
modellare una soluzione ad hoc per la vostra organizzazione scegliendo fra
diverse opzioni di licenza: dal semplice strumento di amministrazione e
assegnazione infermieri a una soluzione che integra un'applicazione per gli
allarmi, mettendo in rapido collegamento tutto il team in caso di situazioni di
emergenza.
Date un'occhiata alle diverse opzioni di licenza e trovate quella che fa esattamente
al caso vostro.
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APPLICAZIONI DI MESSAGGISTICA
Performance ottimizzata grazie al miglioramento dell'amministrazione
L'unità di amministrazione di Ascom facilita la
gestione di tutti gli utenti e i gruppi da un'unica
interfaccia grafica utente, a prescindere dal sistema
Ascom utilizzato, p. es. IP-DECT, VoWiFi, teleCARE IP.
Inoltre offre diritti di accesso riservati agli utenti,
garantendo la sicurezza delle informazioni per il
personale e i pazienti. L'unità di amministrazione di
Ascom semplifica tutte le operazioni grazie ad un
unico "pannello di controllo", diminuendo così i tempi
di formazione del personale e riducendo i costi
amministrativi.

Amministrazione centralizzata dell'assegnazione degli incarichi
Unit Assign di Ascom è un'applicazione software che
supporta
un'unica
interfaccia
utente
per
l'assegnazione degli incarichi al personale nei diversi
sistemi sanitari, come chiamata infermiera e
monitoraggio paziente. Permette agli ospedali e alle
cliniche sanitarie di posizionare rapidamente e
semplicemente il personale all'interno di un reparto o
di un'unità. L'assegnazione dei pazienti, gli allarmi e
gli eventi possono essere gestiti rapidamente e con
maggiore efficienza grazie a un'interfaccia grafica
utente moderna ed intuitiva.

■ Supporta singoli punti di amministrazione per
utenti & gruppi Ascom
■ Log-in e diritti amministrativi riservati
■ Gestisce l'integrazione con gli altri sistemi

■ Assegnazione ottimizzata dei pazienti e degli eventi
■ Semplice da usare, richiede una minima formazione
■ Assegnazione singola del personale per applicazioni
multiple
■ Incremento dell’ efficienza operativa, grazie al
miglioramento dei flussi di lavoro in clinica

Unite View di Ascom è un'applicazione software che
offre una panoramica centrale, o "lavagna", di allarmi
e messaggi di allerta specifici in tutto il reparto o
unità ospedaliera. La visualizzazione generale degli
allarmi in corso, permette al personale infermieristico
la loro pronta gestione .
■ "Lavagna" centralizzata con visualizzazione degli
eventi in corso
■ Gestione tempestiva degli allarmi
■ Notifica dettagliata degli allarmi

La licenza per l'applicazione di messaggistica di Ascom si trova direttamente sul server di Windows, riducendo la necessità di un nuovo hardware.

Unite Alarm Agent di Ascom è un'applicazione
software che fornisce un approccio unificato per la
gestione delle emergenze.
La predisposizione delle risorse necessarie per
rispondere ad emergenze come arresti cardiaci o
lesioni traumatiche avviene in modo rapido ed
efficiente, garantendo un approccio significativo ed
utile al migliorarmento dei tempi di risposta.
■ Notifica al personale tramite messaggi verso i
dispositivi wireless
■ Minimizza i ritardi di risposta e gli errori di
comunicazione
■ Gestisce in maniera efficiente le risorse per una
risposta rapida
■ Fornisce una tracciabilità completa degli eventi
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PULSANTIERA DEL PAZIENTE

UNA SOLUZIONE DAVVERO MOBILE

Le pulsantiere per i pazienti di Ascom sono rinomate per la loro semplicità d’ uso e
robustezza. La nostra gamma di prodotti comprende quattro pulsantiere ergonomiche
che offrono ai pazienti un'ampia gamma di funzioni e capacità. Tutte le pulsantiere
sono leggere, compatte, impermeabili e possono essere sterilizzate. La presa che
collega ogni pulsantiera allo switch si disconnette automaticamente se il cavo viene
sollecitato in maniera eccessiva. Il tag RFID integrato semplifica le attività di
inventario e sterilizzazione. Il bordo antiscivolo previene la caduta del dispositivo.

Sappiamo bene che i lavoratori in movimento devono affrontare numerose sfide:
bisogna essere reperibili dovunque all'interno dell'ospedale e restare in contatto con
gli altri membri del personale da un reparto all'altro. Sappiamo inoltre che
desiderate un dispositivo di comunicazione che si adatti al meglio al vostro
ospedale. I sistemi di mobilità di Ascom (cercapersone, IP-DECT, VoWiFi e Unite
Axess) offrono un efficace sistema di comunicazione sia vocale che di messaggistica
interna ed esterna, permettendovi di essere sempre reperibili ovunque siate.

Applicazione smart device
La Unite Axess di Ascom è un'applicazione per la comunicazione e permette al
personale medico di ricevere allarmi e messaggi direttamente su smartphone,
tablet iOS ed Android. Le informazioni sui pazienti e gli allarmi vengono inoltrati
ai dispositivi mediante affidabili misure di sicurezza basate su standard,
messaggi crittografati e autenticazione dell'utente. I vostri dati saranno sempre
al sicuro, anche in caso di smarrimento del dispositivo.

VoWiFi
Pulsante di chiamata infermiera
Dopo aver premuto, si accende una luce per tranquillizzare i pazienti
Controllo della luce del letto
Regola la luce del letto in base alle esigenze del paziente
Pulsante di servizio
Per chiamare gli operatori - configurabile in base alle esigenze dell'ospedale
Torcia
Per cercare oggetti quando necessario
Controlli per aprire e chiudere la tendina
Per regolare la tendina in base alle esigenze
Controllo dei canali
Per selezionare il canale desiderato
Controlli del volume
Regola facilmente il volume degli speaker
Controlli TV e radio
Per passare da un programma all'altro

Le pulsantiere e sistemi di supporto VoWiFi di Ascom sono progettati per
supportare gli standard aperti dei sistemi di comunicazione, come IEEE
802.11a/b/g/n per le reti radio e SIP/H.323 per la telefonia VoIP. Con le
pulsantiere VoWiFi di Ascom installate in rete, potrete fruire della capacità della
rete .11n. Il sistema VoWiFi supporta anche 802.11i, 802.11x e 802.11e e
garantisce livelli elevati di sicurezza, autenticazione e qualità della voce.

DECT IP
La tecnologia DECT IP di Ascom unisce i collaudati standard DECT alla
tecnologia VoIP, permettendovi di fruire sulla stessa rete sia del traffico dati sia
di una comunicazione voce di altissima qualità. La tecnologia DECT IP offre una
frequenza dedicata e protetta, rendendo estremamente difficile le intrusioni non
autorizzate.

Paging
Nonostante sia considerata una tecnologia semplice, Ascom Paging offre
un'ampia gamma di funzionalità che soddisfano molte esigenze di
comunicazione in loco. I dispositivi cercapersone possono scambiarsi dati ed
hanno la possibilità di gestire allarmi personali attraverso la pressione di un
pulsante od, in modo automatico, per mancanza di movimento (“No movement
alarm”) od a seguito di eccessiva inclinazione (“man down alarm”).
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UNA SOLUZIONE UNICA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE
L'architettura del nostro sistema teleCARE IP si differenzia dai sistemi IP
tradizionali. È composta da dispositivi IP di controllo di stanza, dei veri e propri
moduli autonomi con rapporti e logiche decisionali proprie – nessun dispositivo
critico in caso di guasto. Non è necessaria la ridondanza di un server centrale le decisioni vengono prese nel punto in cui si deve intervenire, ossia stanza e
letto. La soluzione viene alimentata localmente od attraverso la rete Ethernet
(PoE).
Offriamo quattro tipologie di chiamata infermiera personalizzabili grazie alla nostra
soluzione teleCARE IP. Potrete creare il sistema perfetto per la vostra struttura
connettendo tra loro tutti i moduli che vi occorrono.

N
Chiamata infermiera
avanzata
È nella chiamata infermiera avanzata che potrete vedere
davvero la soluzione che Ascom può offrire al vostro
ospedale. Fornisce una piattaforma solida per
amministrare, gestire e muoversi all'interno dei reparti
ospedalieri. E’ con un unico sistema capace di integrare la
gestione degli allarmi, degli incarichi allo staff e tanto altro
ancora che si apprezza la soluzione a supporto
dell’efficienza operativa. Introducendo la piattaforma per la
messaggistica (Unite), potrete gestire allarmi e compiti del
personale attraverso una lavagna virtuale costituita dal
monitor del vostro PC. Tutto ciò vi permetterà di eliminare
il processo di aggiornamento manuale delle informazioni,
tanto dispendioso in termini di tempo. Dite addio alle
lavagne tradizionali imbrattate, ai foglietti volanti e dite
benvenute all'efficienza e alla chiarezza.
Oltre a tutti i benefici della chiamata infermiera con
messaggistica e sistema vocale potrete fruire dei
seguenti vantaggi:
■ Creare e gestire utenti e gruppi in base alle competenze
e ai turni
■ Gestire l'integrazione con altri sistemi
■ Interfaccia utente singola per l'assegnazione del
personale
■ Allarmi predefiniti e automatici per gestire
tempestivamente la capacità di risposta delle risorse
■ Predefinizione della ri-assegnazione
■ Visualizzazione chiara delle condizioni attuali di allarme
■ Tracciabilità completa, memorizzazione e rilevamento
di tutti gli eventi.
■ Cosa serve:
■ teleCARE IP System Manager
■ Dispositivo / modulo di chiamata con sistema vocale
■ Dispositivi di controllo da stanza e luce corridoio
■ Unite Connectivity Manager
■ Sistema/i di mobilità Ascom
■ Ricevitori Ascom
■ Gateway VoiP
■ Software di messaggistica Ascom

Gateway VoIP
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Ricetrasmettitore mobile RF
Ricetrasmettitore mobile RF & LF
Modulo wireless di chiamata da letto - tre pulsanti
Modulo wireless di chiamata tramite tirante - tre pulsanti
Localizzatore wireless LF
Modulo ricetrasmettitore wireless

Periferiche corridoio
NICD-AA/NICD-BA Display corridoio - display di messaggistica unilaterale
NICD-AA/NICD-BB Display corridoio - display di messaggistica bilaterale
Dispositivi di controllo di stanza - senza gestione voce
Dispositivi di controllo di stanza - con gestione voce
Lampada fuori porta
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GESTIONE
DEL SISTEMA

Opzioni disponibili nella licenza base
L'architettura flessibile della nostra piattaforma offre
opzioni di licenza base scalabili con la possibilità di
aggiungere ulteriori funzionalità quando necessario:

Unite Connectivity Manager (Unite CM) di Ascom invia
allarmi critici, messaggi e dati ai membri del personale in
movimento, programmabile via web.
Con Unite CM è possibile creare avanzati messaggi
interattivi, la cui priorità è facilmente riconoscibile
attraverso l’ uso di colori e toni acustici.. Unite CM di Ascom
è il cuore pulsante della nostra piattaforma di
comunicazione messaggistica e interagisce con un'ampia
gamma di sistemi di informazione, convertendo quelle
informazioni in un formato comprensibile, ossia in messaggi
interattivi.
■ Dimensioni: 220mm x 199mm x 44mm
■ Scalabile, supporta fino a 10.000 utenti di dispositivi
mobili
■ Kit di montaggio in rack disponibile*
Unite CM di Ascom supporta:
■ Gestione di ricevitori, caricabatterie, Access
Point DECT IP e gateway DECT IP
■ Messaggistica interattiva
■ Ridondanza moduli
■ Connettività verso sistemi esterni
■ Rilevamento attività e guasti
■ Gestione di gruppi - team e turni
■ Gestione avanzato di allarmi ed eventi
Usando un'interfaccia web potrete:
■ Aggiornare il software di sistema
■ Visualizzare il registro di attività e guasti
■ Programmare azioni di correzione
■ Configurare la gestione allarme
■ Gestire il vostro dispositivo Ascom via wireless
■ Creare e gestire una rubrica telefonica del personale

*Da ordinare separatamente.

■ Licenza Compact Base - imprese da piccole a
medie, sistema singolo, supporta fino a 100 utenti.
■ Licenza Enterprise Base - imprese da medie a
grandi, sistema singolo , supporta fino a 10.000
utenti.
■ Licenza Extension Base - modulo di estensione
per Compact Base e Enterprise Base per
migliorare le prestazioni, la capacità o fornire
un'ulteriore interfaccia seriale.
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PULSANTIERA
DEL PAZIENTE

54mm x 151mm x 20mm

54mm x 151mm x 20mm

54mm x 151mm x 20mm

Clip da biancheria e sostegno da ordinare separatamente.

54mm x 151mm x 20mm
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MODULI
DA LETTO

Periferica di supporto per il modulo vocale
teleCARE IP*
91mm x 91mm x 17mm

*Da ordinare separatamente.

Progettato per l'uso con il sistema teleCARE IP.
Il pannello frontale da 91mm x 91mm x 17mm
offre le seguenti funzioni:

Progettato per l'uso con il sistema teleCARE IP.
Il pannello frontale da 91mm x 91mm x 17mm
offre le seguenti funzioni:

Modulo personalizzabile in base alle
esigenze specifiche

■ Tre pulsanti di diverso colore facilmente riconoscibili:
arancione, rosso e verde, sempre retroilluminati per
una facile localizzazione al buio. Si illuminano una
volta premuti, per rassicurare il paziente
■ Il pulsante arancione è grande e presenta
una stampa indelebile del simbolo
infermiere
■ Pulsante rosso più piccolo per le
emergenze, con la scritta indelebile
"EMERG."
■ Pulsante grigio più piccolo per il reset, con la
scritta indelebile "RESET"
■ Presa sicura a sgancio automatico per
connettere la pulsantiera del paziente
■ Installabile a parete
■ Richiede un unico pannello posteriore*.

Assemblabile con modulo a 1 o 2 pulsanti. Supporta
il modulo di comunicazione vocale teleCARE IP e il
modulo allarme medico multiplo*.
91mm x 91mm x 17mm

Il modulo supporta:
■ Tutti i tipi di ricevitori teleCARE
■ Due circuiti luminosi
■ Modulo di comunicazione vocale teleCARE IP
■ Audio stereo tramite modulo di interfaccia TV
■ Allarme medico multiplo
■ Modulo di controllo della tendina
■ Input di chiamata esterno parallelo al pulsante
di chiamata del NIBM2.

■ Pulsanti sempre retroilluminati per una facile
localizzazione al buio. Si illuminano una volta
premuti, per rassicurare il paziente
■ Pulsanti personalizzabili in vari colori*
■ Piastra di copertura a 1 pulsante *
■ Piastra di copertura a 2 pulsanti *
■ Tavola dei circuiti stampata in dotazione
■ Installabile a parete
■ Richiede un unico pannello posteriore*.
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PERIFERICHE
DA STANZA

*Da ordinare separatamente.
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PERIFERICHE
DA STANZA

*Da ordinare separatamente. **Incluse le dimensioni del pannello posteriore
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PERIFERICHE
DA CORRIDOIO

*Da ordinare separatamente.
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teleCARE IP
WIRELESS

NITX-AAA / NITX-BAA
RICETRASMETTITORE
MOBILE
Unità wireless di chiamata da polso o al
collo di classe IP67
■ Versione da polso: 65mm x 40mm x 14,9mm
■ Versione al collo: 78,4mm x 41,8mm x 16mm
■ Variante RA MITZ-AAA
■ Variante RF&LF NITX-BAA
■ Classificato IP67
■ Grande pulsante di chiamata e rassicurazione LED
■ Personalizzabile con pulsanti intercambiabili in vari colori
■ Trasmissione ciclica per il controllo della sua corretta integrità,
funzionalità e fuori campo.
■ Differenti livelli di chiamata, cancellazione allarmi riconosciuti
■ Parametri programmabili via wireless
■ Chiusura con strap per prevenirne la rimozione
■ Ogni ricetrasmettitore dispone di un ID unico

40mm x 30mm x 7mm

*Da ordinare separatamente. **Incluse le dimensioni del pannello posteriore
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NIBM2-WAS
NIBM2-WBS
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www.ascom.com/ws

Per maggiori informazioni
Per saperne di più sui prodotti e sulle soluzioni Ascom, visitate il
nostro sito w http://www.ascom.com/ws/en/index-ws o chiamate il
numero 039 2491 21 per parlare direttamente con un consulente
Ascom sui potenziali vantaggi di produttività nella vostra struttura.

Ascom Wireless Solutions
Ascom Wireless Solutions (www.ascom.com/ws) è un fornitore leader
nel settore della comunicazione senza fili in loco per segmenti chiave
come ospedali, case di cura, abitazioni attrezzate, industrie
manifatturiere, enti di sicurezza, negozi e hotel. In tutto il mondo, più
di 75.000 sistemi di Ascom Wireless Solutions sono installati in grandi
aziende. Ascom offre una vasta gamma di soluzioni professionali di
messaggistica e comunicazione vocale, offrendo un valore aggiunto ai
propri clienti orientato al supporto e all'ottimizzazione dei loro
processi più importanti. Le soluzioni Ascom si basano su tecnologie
VoWiFi, IP-DECT, chiamata infermiera e paging, e vengono
intelligentemente integrate ai sistemi già presenti in azienda grazie ad
Ascom Unite. L'azienda ha filiali in 11 paesi e conta 1.200 impiegati in
tutto il mondo. Fondata nel 1955 e con sede principale a Göteborg, in
Svezia, Ascom Wireless Solutions è parte del gruppo Ascom, quotata
alla Borsa valori svizzera (ASCN:SIX)

I nostri partner tecnologici

Le nostre certificazioni

Distribuito da:
Irbema S.r.L.
Via L. da Vinci, 6 20854 Vedano al Lambro (MB)
T: 039 249121
E: Domenico.pirillo@irbema.com

Prodotto da:
Ascom Wireless Solutions
Ascom (Svezia) AB
Grimbodalen 2, SE-417 49 Göteborg, Svezia
www.ascom.com/ws

