Sistema di comunicazione wireless a standard DECT per
l’integrazione della telefonia interna e chiamata paziente
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PREMESSA:
L’ esigenza di adottare o rinnovare un sistema che permetta la
gestione delle richieste di assistenza provenienti dai pazienti, quasi
sempre comporta, oltre che un impegno economico, una serie di
problematiche cui porre la necessaria attenzione: dimensionamento
della rete di alimentazione, adozione della giusta rete di connessione,
posa cavi e tubature, disagio dei pazienti nei reparti, sono elementi
che, se trascurati, comportano costi persino più gravosi di quelli
costituiti dalle sole componenti hardware.
Ove quindi si desideri una gestione sostanziale della chiamata
infermiera, comunque stabile, sicura e di rapida installazione,
l’adozione della tecnologia wireless rappresenta la giusta soluzione.
Quanto di seguito descritto, in più offre una stabilità e sicurezza
garantita da uno standard, quello Dect, universalmente adottato da
milioni di periferiche e quindi da sempre apprezzato per le sue
caratteristiche.

CHIAMATA INFERMIERA WIRELESS A STANDARD DECT
Il sistema si basa su tre componenti, il CONTROLLER, le CELLE RADIO e le PERIFERICHE di comunicazione a
disposizione dei pazienti.
Di seguito la loro descrizione:

Il terminale di comunicazione COBS Talk

COBS Talk è un dispositivo wireless, in grado di operare su una infrastruttura radio a standard DECT. Può essere
facilmente adoperato come “pendente” o posizionato direttamente sul suo caricabatterie da banco.
Il paziente che lo porta al collo può semplicemente, attraverso la pressione di un tasto, stabilire una comunicazione
voce con il telefono dell’infermiera.
COBS Talk è dotato di altoparlante e microfono ottimizzati per un suo uso anche a distanza di vari metri.
COBS Talk è progettato con un design gradevole, una superficie liscia ed è resistente all’ acqua secondo lo
standard IP-56.
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LA STAZIONE RADIO IP DECT

L’uso di una o più celle radio, in numero adatto a coprire l’area da servire, permette ai terminali COBS Talk
di comunicare con l’infermiera dotata di telefono fisso o mobile.
La tecnologia DECT offre la possibilità, attraverso l’interconnessione di più stazioni radio, di coprire aree
dalle più piccole alle più grandi. La tecnologia è adottata da anni in ambienti di grandi dimensioni quali quelli
costituiti da industrie, ospedali, aeroporti e via dicendo.
Le celle radio proposte poggiano su tecnologia IP che rappresenta lo standard più avanzato e diffuso in
ambito lavorativo.

IL CONTROLLER IPPBX

Cuore del sistema, gestisce le celle radio ed è dotato di interfacce che permettono l’ interconnessione con
una rete telefonica esistente od, equipaggiato opportunamente, costituisce esso stesso un avanzato
centralino telefonico.

I TERMINALI DI COMUNICAZIONE MOBILE

L’adozione dei cordless, a disposizione dell’infermiera, le permette di ricevere le richieste di assistenza,
garantendole nel contempo, quella mobilità necessaria allo svolgimento efficiente delle proprie mansioni.
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I terminali radio, possono essere usati per contattare i pazienti dotati di COBS Talk od anche solo per
generare annunci vocali indirizzati al paziente desiderato.
Equipaggiando il CONTROLLER opportunamente, è possibile connettersi alla rete telefonica interna ed
utilizzare i cordless per ricevere o fare telefonate in mobilità.

FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE

Quanto sopra descritto, rappresenta una soluzione con funzionalità facilmente espansibili attraverso
l’adozione di ulteriori schede e componenti esterne.
Tra le molteplici, ne sottolineiamo le principali:
 Controllo varchi per la gestione dei malati di Alzheimer
 Controllo dei pazienti a letto
 Localizzazione pazienti
 Gestione di allarmi tecnologici
 Gestione di allarmi a tutela della persona (manuale – uomo a terra – no movimento)
 Trasmissione richieste di assistenza da dispositivi wireless (tiranti bagno, moduli lato letto, pulsanti da
polso…)
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