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Neat è la divisione specializzata del settore sanitario del gruppo Legrand. Ha più di 25 anni di
esperienza. Fondata in Spagna nel 1988, oggi siamo presenti in più di 30 paesi attraverso
distributori e partner e abbiamo stabilimenti di produzione in Spagna, Svezia e Australia, oltre
a uffici in altri quattro paesi. La nostra esperienza e gli investimenti in R&S+I ci hanno
permesso di diventare leader di mercato nella tecnologia socio-sanitaria, con oltre 700.000
utenti in tutto il mondo. L'implementazione della tecnologia applicata allo sviluppo sociale e
l'affidabilità delle soluzioni create da Neat sono il nostro principale impegno verso i nostri
clienti e la società nel suo insieme.

Il nostro reparto commerciale accompagnerà il cliente in ogni
fase, dal progetto iniziale all'installazione finale dei nostri sistemi.
NEAT risponde alle esigenze di diverse situazioni in ambito
sanitario, garantendo tecnologia di primo livello e sicurezza sul
risultato finale. La nostra filosofia è volta a cercare prima di tutto il
benessere comune degli utilizzatori dei prodotti a marchio NEAT,
siano essi pazienti oppure operatori nel mondo della sanità.

•Una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze individuali
•Piani di formazione per le nostre soluzioni
•Rete di assistenza completa per una rapida assistenza locale
•Servizi di marketing e analisi per lo sviluppo dei nostri mercati

• Scambio basato sulla collaborazione per promuovere conoscenze pratiche e utili
• Servizio e supporto locale per una rapida risposta in loco
• Guida approfondita per una pianificazione efficiente del progetto
• Tempi di consegna rapidi, bassi costi di stoccaggio e logistica semplificata
• Modelli di fatturazione individuale per una maggiore flessibilità finanziaria

• Eccellente qualità del prodotto con bassi costi di manutenzione e alti livelli di
fiducia degli utenti 
• Tecnologie innovative per nuove applicazioni e promozione del business
• Design attraente e facile da usare
• Aggiornamenti regolari del software per applicazioni progettate per il futuro
• Tutti i nostri dispositivi hanno una garanzia di due anni

L'offerta NEAT per i nostri clienti è arricchita da un pacchetto comprensivo di un servizio
completo dal primo appuntamento, grazie all' esperienza della nostra assistenza tecnica.

Affidabile e all'avanguardia: I nostri dispositivi, facili da usare, sono dotati della più recente
tecnologia d'avanguardia. I nostri partner hanno la garanziadei più alti livelli di soddisfazione
del cliente

Persone che si prendono cura delle persone: i nostri dipendenti sono coinvolti nel settore
sanitario con passione ed esperienza a livello globale.

Neat risponde alle esigenze di multiple e diverse
situazioni grazie ad un ampio range di prodotti. Siamo in
grado di fornire ai nostri clienti i sistemi più completi di
telecare, soluzioni wireless, software, conoscenza
approfondita del mondo della sanità e il know-how per
proporvi un'offerta personalizzata.

 
• Sistema di chiamata per case e strutture sanitarie
• Sensori wireless sicuri e affidabili
• Una vasta gamma di accessori 
• Apparati mobili per installazioni permanenti
• Una soluzione di monitoraggio della salute completo

P r o g e t t a t o  p e r  a d a t t a r s i
a l l e  t u e  e s i g e n z e

Completamente centralizzato

Impegno personale

Eccellente qualità del prodotto

Benefici per i nostri clienti

Vantaggi per i nostri clienti:

Benefici per i nostri clienti:

1

2
3

05

Gruppo Neat: chi siamo
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TREX è un sistema di messagistica wireless per la gestione di allarmi nelle strutture sanitarie.

La tecnologia wireless assicura una rapida installazione data la totale assenza di cavi. 

L'ampia gamma dei prodotti Neat garantisce mobilità agli operatori nel mondo della sanità
dato che gli allarmi generati vengono consegnati direttamente all'unità TREX. 

Al fine di migliorare la gestione dei centri sanitari, il sistema dispone 
anche del software di allarme D-TECT, progettato per registrare 
tutti gli eventi per una successiva analisi, mostrando gli allarmi 
generati dagli utenti, il personale coinvolto nelle operazioni 
e il tempo di risposta. Inoltre il software è in grado di 
controllare gli allarmi tecnici di tutti i dispositivi installati. 

CORRIDOR 

Quando viene generato un allarme, viene inviato all'unità TREX in dotazione all'operatore
sanitario ovunque egli sia all'interno della struttura. L'origine dell'allarme viene mostrata sullo
schermo del dispositivo, rendendo l'operatore in grado di agire immediatamente. L'allarme
inviato all'operatore sarà caratterizzato dal protocollo di cura stabilito dal manager della
struttura e configurato all'interno del dispositivo TREX.

3PUSH

AREE COMUNI UFFICIO 

REPO+ II

D-TECT ALARM

SMOKE

LAMPADA ESTERNA

CAMERA

SMILE 3PUSH + PEAR
BAGNO

•  Permette all'impianto di funzionare normalmente durante l'installazione
•  Controllo dei compiti
• "User-friendly": rende facile la gestione dell'ambiente di lavoro
•  Caratterizzato dal software di registrazione allarmi D-TECT
•  L'indipendenza dal software permette al dispositivo di operare in ogni
situazione correttamente
•  Può essere utilizzato sia in ambienti sanitari che domestici
•  Dimensioni ridotte per facilitarne l'uso
•  Controllo degli allarmi tecnici dei diversi dispositivi installati
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S i s t e m a  p a z i e n t e - i n f e r m i e r a  –  S i s t e m a  d i  m e s s a g g i s t i c a

TREX - Sistema di messaggistica di base

Ripetitore Sensore porta Modulo a muro Controllo varchi

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA

TREX

TIRANTE
BAGNO

REPO+ II DOOR WALL D-POS II

AND/OR



D-TREX è un sistema wireless avanzato di messaggistica progettato per
gestire tutte le periferiche installate in una struttura, mediante il
software D-SERVER.

 
L'avanzata tecnologia installata garantisce una gestione semplice 
di un gruppo di lavoro mediante una serie di "time-slot"
configurabili. In pratica il software è in grado di fornire una
continua ottimizzazione attraverso l'analisi continua dei
dati tramite servizi online. 

 
L'utilizzo del D-TREX garantisce il miglioramento della 
gestione del tempo del personale e di conseguenza
migliora il servizio offerto agli ospiti della struttura,
grazie ad una migliore amministrazione del carico di 
lavoro.

Il gruppo Neat ha sviluppato una soluzione ideale per ogni tipo di struttura, distribuendo gli
allarmi per le diverse categorie di gruppo, creando così un sistema efficace ed efficiente. D-
Server è il servizio di monitoraggio intelligente per una gestione efficiente degli allarmi ed è la
soluzione più appropriata per il monitoraggio degli allarmi nelle strutture residenziali.

CORRIDOR

Quando D-SERVER riceve un allarme questo viene inoltrato al ricevitore D-TREX in dotazione agli
operatori sanitari che possono essere in qualunque punto della struttura in base alla
configurazione dei dispositivi. D-SERVER è in grado di processare ulteriori parametri, come
l'origine e il tipo di allarme, così come l'orario, in modo da distribuire i segnali di allarme in modo
più efficiente ed intelligente, a seconda del gruppo e delle necessità della struttura in quel
determinato momento.

• Possibilità di combinare soluzioni wireless e la rete dati
• Ottimizzazione delle risorse e dei carichi di lavoro del personale attraverso la
creazione di gruppi di lavoro 
• Gestione degli allarmi
• Funzionamento semplice ed intuitivo
• Software di gestione D-Server

3PUSH

AREE COMUNI

D-TREX

UFFICI

D-SERVER

D-TECT-IP SMOKE

LAMPADA ESTERNA

STANZA

SMILE 3PUSH + PEAR
BAGNO

UDAT SMILE - ID WALL D-POS II
Braccialetto non apribile Braccialetto con pulsante Modulo a muro Controllo varchi

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA

S i s t e m a  p a z i e n t e - i n f e r m i e r a  –  S i s t e m a  d i  m e s s a g g i s t i c a

D-SERVER + D-TREX Sistema di messaggistica avanzato

AND/OR
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TIRANTE
BAGNO



Wall Family si compone di diversi dispositivi utilizzati principalmente in strutture sanitarie e
pensti per soddisfare le esigenze primarie degli allarmi da parete in diverse aree (stanze,
bagni e aree comuni). Wall Family è basata su una tecnologia aradio frequenza e potrebbe
perciò essere integrata con soluzioni cablate.

Questi dispositivi possono comunicare con ogni tipo di ricevitore di allarmi (messagistica e/o
voce), iniziando il protocollo di gestione stabilito dalla struttura stessa. 

Quindi, il personale sanitario può organizzarsi in gruppi a seconda 
della propria area di lavoro, gerarchia e specializzazione. In questo
modo gli allarmi generati da ogni dispositivo verranno ricevuti da 
ogni singolo gruppo in conformità con una rapida e semplice 
dpreconfigurazione, progettata dalla struttura stessa.

La WALL Family si divide in due versioni. La versione wireless 
utilizza allarmi su radio frequenza ed è estremamente 
facile e veloce da installare. Inoltre è disponibile una
nuova versione cablata per facilitare chi ha dei moduli
precedentemente installati. CORRIDOR 

Tutti i dispositivi della WALL Family possono essere montati a muro. Inoltre, dispositivi esterni
possono essere montati anch'essi facilmente. 

 
I dispositivi WALL generano un allarme che può essere ricevuto dagli operatori sanitari sul
proprio dispositivo TREX. 

• Facile da installare e utilizzare
• Compatibile con la soluzione di anti-working
• Compatibile con gli altri dispositivi Neat 
• Settaggi personalizzati per ogni gruppo di lavoro
• Monitoraggio degli orari di lavoro

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA

Ripetitore Ricevitore portatile Sensore porta

3PUSH PUSH

NOVO

AREE COMUNI

TREX

UFFICIO

D-SERVER

D-TECT IP

NOVO

SMOKE

LAMPADA ESTERNA

STANZA

SMILE3PUSH + PEAR
BAGNO

REPO+ II TREX DOOR D-CALL
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AND/OR

M o d u l i  a  p a r e t e

WALL Family

TIRANTE
BAGNO

 Sistema telecare



Un nuovo software specificatamente progettato per strutture sanitarie. Viene installato
basandosi sul software di gestione D-SERVER, ed è pensato per la comunicazione tra gli
ospiti e gli operatori della struttura.

 
D-SERVER è in grado di generare comunicazioni vocali e/o via messaggio tra i pazienti
e gli operatori sanitari grazie ad un sistema telefonico wireless installato nella struttura. Il D-
SERVER è quindi in grado di garantire un'interazione diretta tra il sistema di chiamata voce e il
software di gestione.
 
Inoltre il D-SERVER è progettato per supportare differenti funzionalità come il sistema di
chiamata, la messaggistica e il registratore di chiamate.

Per riassumere, D-SERVER fornisce una continua ottimizzazione attraverso la completa
analisi dei dati e semplici aggiornamenti automatici online, provvedendo a ridurre i carichi di
lavoro degli operatori e ottenendo un miglior servizio da parte della struttura.

CORRIDOR

Quando D-SERVER riceve un allarme, questo viene inoltrato al sistema telefonico DECT tramite
messaggio e chiamata in qualsiasi punto della struttura, aprendo una comunicazione
bidirezionale tra i terminali vocali e gli operatori sanitari. Grazie al collegamento con la centrale
telefonica esistente, si assicura un'azione immediata sulla base delle esigenze dei pazienti. Tutti
gli eventi registrati in relazione alla procedura possono essere analizzati in un secondo
momento.

3PUSH

NOVO

AREE COMUNI

REPO

UFFICIO

D-SERVER

D-TECT IP

NOVO

SMOKE

LAMPADA ESTERNA

STANZA

SMILE3PUSH + PEAR
BAGNO

TIRANTE
BAGNO

• Comunicazione vocale
• Facile da usare
• Gestione globale dell'ambiente di lavoro
• Gestione degli allarmi
• Controllo degli allarmi dei singoli dispositivi installati
• Adattabile al sistema di telefonia della struttura
• Software di gestione dedicato

S i s t e m a  p a z i e n t e - i n f e r m i e r a  –  S i s t e m a  v o c e

D-SERVER + D-CALL

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA

Braccialetto con pulsante Braccialetto non apribile Sensore fumo
SMILE UDAT SMOKE D-CALL
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E/O

Sistema telecare



Il sistema anti-allontanamento progettato da Neat è una soluzione wireless
innovativa che assicura libertà di movimento ai pazienti all'interno della struttura
sanitaria.

 
La tecnologia per il controllo dei varchi permette una configurazione di un numero
illimitato di accessi, autorizzando oppure negando il movimento ai pazienti
all'interno della struttura, in relazione al proprio profilo. In questo modo viene
facilitato il lavoro degli operatori, creando delle aree controllate e sicure per i
degenti in modo semplice e funzionale.
 
Il sistema identificherà sempre sia il paziente in 
movimento sia l'area a cui sta cercando di 
accedere, mandando l'allarme al dispositivo
in dotazione all'operatore, rendendolo
in grado di intervenire in modo rapido 
e mirato.

Gli ospiti della struttura indosserano un braccialetto che garantirà o vieterà loro l'accesso a
determinate aree. Quando una persona che indossa il braccialetto si avvicina ad un'area con
accesso limitato, il sistema invierà un allarme a tutti i dispositivi in dotazione al personale
sanitario.

• Eccellente usabilità: il sistema  D-POS non richiede alcun tipo di calibrazione una volta
installato
• Consente il controllo di tutte le aree indipendentemente dalla loro grandezza
• Configurazione personalizzabile per qualsiasi paziente
• Compatibile con tutti gli altri dispositivi Neat
• Rimozione di tutte le barriere fisiche
• Sistema apri/chiudi porte di accesso, ascensori, varchi.....
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Porta 1
Accesso viettato

Porta 1
Accesso autorizzato

Porta 1+2 
Accesso autorizzato

Porta 3
Accesso vietato a

tutti i pazienti

Porta 1
Accesso autorizzato

Porta 1
Accesso vietato
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Braccialetto con pulsante Braccialetto non apribile Ripetitore Ricevitore portatile

C o n t r o l l o  v a r c h i

D-POS System

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA

ALLARME D-TECT 

PORTA 1

D-TECT 

D-POS-ANT

PORTA 2

D-POS-ANT

D-POS-ANT

PORTA 1

SMILE ID UDAT REPO+ II TREX

D-ATOM-ID
ID tipo di
allarme

porta



Neat ha progettato un sistema antipanico in grado di prevenire situazioni di pericolo per il
personale sanitario e per la cura degli ospiti della struttura sanitaria.

 
Orientato per essere utilizzato da strutture con pazienti con disturbi prichiatrici, il sistema D-POS
rende il personale in grado di operare in maniera più sicura dato che in caso di pericolo possono
chiedere aiuto ai propri colleghi, riducendo lo stress da lavoro.

Il sistema è completamente scalabile: questo significa
che il numero di utenti, aree riservate e dispositivi può
aumentare in base alle necessità della struttura. Per 
questa ragione diversi livelli di assistenza possono
 essere stabiliti in base alla criticità degli eventi 
che coinvolgeranno la struttura.

Gli operatori sanitari devono indossare un braccialetto con un bottone da premere in caso di
pericolo. Il sistema registrerà tutti gli ultimi passaggi che l'operatore ha attraversato, risalendo
quindi all'ultima posizione rilevata dal braccialetto. 

• Facile da usare e portare con sè
• Compatibile con gli altri dispositivi per il controllo varchi
• Compatibile con tutti gli altri dispositivi Neat
• Configurazione personalizzata per tutti gli operatori sanitari
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Porta 1
Accesso vietato

Porta 1
Accesso garantito

Porta 1+2
Accesso garantito

Porta 3
Accesso vietato a tutti i pazineti

Porta 1
Accesso garantito

Porta 1
Accesso vietato
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S i s t e m a  a n t i p a n i c o  p e r  i  l a v o r a t o r i  a l l ' i n t e r n o  d e l l a  s t r u t t u r a

PORTA

D-TECT

D-POS-ANT

PORTA

D-POS-ANT

D-POS-ANT

PORTA

D-POS System

Braccialetto con pulsante Ripetitore Sistema telecare

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA

D-ATOM-ID 
ID  tipo di allarme

porta
ALLARME D-TECT

SMILE-ID REPO+ II NOVO



Il sistema di localizzazione indoor di NEAT è stato sviluppato specificatamente per case di
cura e strutture sanitarie per localizzare in ogni momento il luogo esatto in cui si trovano
pazienti e personale sanitario.

 
Il sistema opera in modo molto semplice. Ogni paziente indossa  
un braccialetto con registrata la propria autorizzazione o meno
a passare attraverso i varchi presenti nella struttura.
Maggiore è il numero di controlli varchi, maggiore sarà la
precisione della localizzazione dei pazienti. Questo 
sistema consente agli operatori sanitari di sapere 
dove si trovano i pazienti e che cosa stanno facendo. 

 
Il grado di precisione della posizione dei residenti 
viene stabilito in base al numero di controlli 
varchi installati. Due applicazioni, 
localizzazione e gestione dei codici, le quali 
permettono agli operatori di visualizzare che 
varchi ha attraversato il paziente in uno specifico 
periodo di tempo, consentendo di identificare 
l'area in cui si trova.

• Possibilità di identificare la posizione di chi indossa il braccialetto in ogni momento
• Medesima installazione utilizzabile sia per il controllo varchi che per
l'antiagressione
• Compatibile con tutti gli altri dispositivi Neat
• Rimozione di tutte le barriere fisiche
• Configurazione personalizzata per tutti gli operatori sanitari

Il sistema opera in modo molto semplice. Ogni paziente e/o operatore sanitario indossa un
braccialetto che registra i movimenti nelle aree monitorate all'interno della struttura. Quando si vuole
sapere dove si trova qualcuno, basta consultare i suoi spostamenti attraverso il software di gestione. 

S i s t e m a  d i  l o c a l i z z a z i o n e  i n d o o r

D-POS System

Ripetitore Ricevitore portatile Braccialetto con pulsante
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PORTA 3
Accesso vietato a

tutti i residenti
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REPO+ II TREX SMILE ID

AREA 1

AREA 3

AREA 2

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA



Sicurezza, affidabilità e facilità di utilizzo sono i punti di forza dei prodotti a marchio Neat. La loro
funzione di monitoraggio automatico rende le apparecchiature in grado di operare 24 ore su 24. I
dispositivi sono facilmente utilizzabili, sono personalizzabili e sono facili da installare per un uso
immediato. Inoltre, Neat propone per ogni soluzione i prodotti più adatti, mettendo a
disposizione del cliente un sistema completo in grado di funzionare immediatamente.

TREX

NOVO

NEMO

DOOR
PIR II

SMOKE

GAS / TEMP / WATER

SMILE/ SMILE-ID

PUSH

REPO+ II

WIOR

PULL
Ricevitore portatile

Sistema Telecare

Terminale portatile
con allarmi

Sensore porta

Sensore di movimento

Sensore fumo

Sensori

Braccialetto con pulsante

Pulsante di allarme

Ripetitore

Modulo smart

Tirante bagno

Il bracciale SMILE è comodo e pratico per molte situazioni;
può essere utilizzato sia con il sensore per il fumo sia con gli
specifici accessori per persone disabili.
 
Il nostro ampio range di prodotti è in grado di soddisfare
totalmente anche le esigenze più impegnative. La
piattaforma di assistenza è in grado di supportarvi in ogni
momento per quanto riguarda l'installazione e
configurazione dei prodotti all'interno della struttura. Il
team e i partner di Neat sono qui per aiutarvi.

NOVO, NEMO e TREX sono
compatibili con tutti i
dispositivi wireless!

U n  s i s t e m a  a f f i d a b i l e  e
s c a l a b i l e
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P e r i f e r i c h e  e d  a c c e s s o r i

Tutto quello di cui hai bisogno



• Manualmente con il programma WIOR
• Montaggio sulla superficie o a incasso 

• Frequenza radio: 868.7, 869.2 and 869.4 MH z
• Alimentazione: 10-28 V (30V max)
• Batterie: 2 AAA
• Dimensioni: 85 x 85 x 30 (lunghezza x larghezza x
altezza)
• Peso: tra 125 e 150 g 

• WALL family è facile da programmare come tutti gli altri prodotti Neat

• Allarmi inviati via radio
• Tipi di allarmi configurabili 
• Monitoraggio del livello della batteria
• Allarmi di prova programmabili (opzionale)
• Alimentazione con corrente elettrica o batterie (a seconda della funzione)

La WALL family comprende nove dispositivi utilizzati principalmente
nelle case di riposo. Tutti i dispositivi della WALL family sono controllati
via radio ma i dispositivi cablati possono comunque essere utilizzati per
comunicare.
A seconda della frequenza radio e dei relè di controllo, l'operazione può
essere condotta utilizzando un piano d'azione configurabile. Tutte le
unità hanno due cavi di input e di output. Il modulo KEY può spegnere
uno o entrambi gli accessi esterni. Se un bottone o una connessione al
cavo di input è accesa, l'unità invia un segnale radio con un allarme
programmabile e un identificatore radio predefinito al sistema di
chiamata emergenza.

• Solo 34 x 42 x 15 mm di
dimensioni e 14 g di peso
• Versione braccialetto o pendent
• Trasmissione e ricezione ottica via
LED a due colori 
• Trasmissione a due vie

• Dimensioni: 177 x 129 x 65 mm
• Volume altoparlante eccellente
• Volume regolabile con AGC
• Batteria di back-up (fino a 2 settimane)
• Multi-protocollo
• Bottoni retroilluminati facilmente
identificabili

NOVO è il nuovo terminale per telecare sviluppato da Neat. È stato progettato in
modo da dotare le strutture sanitarie di un dispositivo per portare i propri servizi
di telemedicina a livelli elevati.

 
Si tratta di un nuovo concept completamente digitale in grado di portare il servizio
della struttura sanitaria ad un nuovo livello. Sia l'interno che il design esterno sono
progettati per ottimizzare tutte le funzioni di NOVO, fornendo vantaggi che altri
dispositivi sul mercato non possono garantire.

 
La connettività, facilità d'uso e sicurezza garantita da NOVO, in aggiunta al design
moderno e ricercato, rende il dispositivo adatto a qualsiasi tipo di struttura
sanitaria.

• Batteria di lunga durata
• Amplificazione automatica del segnale
• Funzioni di sicurezza multiple

SMILE-ID monitora le attività dell'utente in modo costante e invia allarmi in caso non
rilevi nessuna attività. Essendo una soluzione per la localizzazione indoor, è utile per
monitorare pazienti affetti da demenza e determina la posizione specifica del
personale sanitario. 

• Solo 34 x 42 x 15 mm di 
dimensioni e 14 g di peso 
• Versione bracciale o pendent
• Trasmissione e ricezione ottica via 
LED a due colori
• Trasmissione a due vie

Il dispositivo SMILE invia un allarme al sistema della struttura di cura in caso venga
premuto il pulsante. La ricezione positiva dell'allarme viene confermata con un LED
verde. Se il sistema di conferma non è attivo, un nuovo allarme viene inviato
immediatamente. Le sue dimensioni ridotte e la sua semplicità, garantiscono
massima comodità e facilità d'uso.

• Programmazione semplice "on device" 
• Configurabile da remoto
• Programmazione locale
• Connessione al portale di gestione CMP di Neat
• Smart roaming 

Programmazione

Specifiche

Pulsanti multi-funzione

Funzionalità e sicurezza

Configurazione e installazione

Pulsante smart

Dispositivo di allarme portatile

Terminale telecare digitale

Allarme con perella

Tirante bagno

Pulsante + tirante bagno

Pulsante allarme + perella

Multi-allarme

Pulsante di allarme

Multi-allarme + perella

Smart device

Modulo di controllo a chiave

W A L L -  F a m i l y  T e r m i n a l e  t e l e c a r e

S e n s o r i  v e r s a t i l i

PULL

PEAR

PUSH + PEAR

PUSH + PULL

3 PUSH 

PUSH

3 PUSH+PEAR 

WIOR

KEY
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WALL FAMILY 

SMILE 

NOVO 

SMILE-ID

• Batteria di lunga durata
• Amplificazione automatica del segnale
• Funzioni di sicurezza multiple
• Attivabile automaticamente
• L'allarme viene inviato anche quando il
trasmettitore non è indossato



 
Il sensore di movimento PIR monitora la presenza di persone e registra i loro
movimenti. Prima di tutto, registra l'inattività delle persone e genera allarmi
passivi. Se nessuna attività viene registrata entro un determinato periodo di
tempo, un allarme viene inviato al terminale telecare ad esso connesso. 

Il dispositivo PIR può essere anche installato per monitorare un letto. Quando
l'ospite si alza al mattino, un allarme può essere trasmesso.

• Allarme passivo
• Trasmissione a due vie
• Facile da installare (senza trapano)

UDAT è un braccialetto con una trasmittente radio progettata per essere utilizzata
insieme all'antenna D-POS, il cui scopo è localizzare persone in movimento
all'interno di strutture sanitarie o case di riposo. 

L'unità non ha nessun pulsante di allarme ed è un semplice strumento di
monitoraggio in grado di attivare allarmi automatici, a seconda dei parametri di
configurazione del dispositivo.

Il sistema di configurazione può essere utilizzato per autorizzare o negare l'accesso
a specifiche porte o accessi della struttura.

 
• Dimensioni: 38 x 46 x 18 mm
• Braccialetto con diversi livelli di rigidità
• Allarmi inviati utilizzando tecnologia RFID

Il sensore DOOR invia un allarme via radio quando una porta monitorata viene aperta o
chiusa. Se la porta viene aperta e chiusa ancora viene mandato un allarme addizionale.
DOOR mostra la trasmissione dell'allarme e la sua conferma di ricezione tramite il LED. Il
dispositivo inoltre può anche operare con una funzionalità timer.

• Solo 34 x 85 x 24 mm di dimensioni
• Allarme porta con sistema integrato 
(stoppa porta flessibile) 
• Invia un segnale radio quando il contatto 
magnetico viene attivato (la porta si apre o
 si chiude)
• Ritardi di accensione e spegnimento 
configurabili
• Due toni per il LED dello schermo

• Rilevamento di aumenti di temperatura
• Allarme acustico e visivo
• Funzione di test automatico
• Trasmissione a due vie
• Un'unica batteria per l'allarme e la radio
trasmittente
• Dimensioni: 80 x 73 mm

SMOKE, il sensore di rilevamento fumi radiocomandato, fornisce un allarme
tempestivo in caso di incendio o di fumo denso. Se il dispositivo rileva del fumo,
genera un allarme acustico e visivo. L'allarme viene anche trasmesso a tutti gli altri
ricevitori NEAT, così come ai terminali NOVO.
Controlli regolari della batteria vengono effettuati per garantire la corretta operatività.

 
• Batteria al litio fino a tre anni di vita
• Certificazione VdS
• Dimensioni: 96x48 mm
• Una sola batteria per l'allarme e la radio trasmittente

• Protezione contro potenziali
esplosioni di gas
• Allarme acustico e visivo
• Trasmissione a due vie
• Alimentazione: 12 VDC 220VAC/50Hz
• Dimensioni: 111 x 71 x 43 mm

Una volta installato in bagno o in cucina, questo rilevatore fornirà un allarme
tempestivo in caso di allagamento prima che l'acqua provochi danni estesi a
tappeti, decorazioni e apparecchiature elettriche.
 
• Compatibile con  Reach IP e Advent XT2 
• Batteria al litio di 5 anni
• Temperatura di funzionamento da +50 C° 
a +400 C°
• Fornito con staffa di montaggio

Il sensore BED è in grado di riconoscere anche il minimo movimento di una persona
seduta o sdraiata. Se il sensore non riesce a rilevare nessun movimento per un certo
periodo, l'unità di controllo segnalerà che la persona ha lasciato il letto. Il tempo tra
l'abbandono del letto e l'attivazione dell'allarme può essere determinato
individualmente su un range compreso tra 10 secondi e 90 minuti.

 
• Intervalli di allarme da 10 secondi a 90 minuti
• Rileva l'assenza dell'ospite dal letto
• Sensore ultra sottile
• Studiato per evitare falsi allarmi
• Allarme acustico inviato via radio
• Nessuna restrizione di peso
• Monitoraggio dello stato della batteria con allarme

Il rilevatore di temperatura TEMP e il rilevatore di GAS sono in grado di segnalare
improvvisi aumenti di temperatura e fughe di gas. Entrambi i dispositivi operano in
conformità con il principio comprovato dei semiconduttori.

UDAT

PIR II

DOOR
BED 

SMOKE 

GAS / TEMP / FLOOD DETECTOR

V e r s a t i l e  s e n s o r s V e r s a t i l e  s e n s o r s

TEMP – Sensore temperatura

FLOOD DETECTOR - Sensore allagamento

GAS - Sensore gas

Sensore di movimento

Bracciale da polso non removibile

Sensore per l'apertura delle porte

Sensore fumo

Sensore di presenza letto

Rilevatori di temperatura, acqua e gas
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• Ingresso con contatto libero da tensione per
creare un bypass o per stabilire un ritardo
nell'attivazione del dispositivo (configurabile)
• Installazione facile e veloce
• Switch per accensione e spegnimento
• Livello batteria monitorato
• Programmabile manualmente oppure da PC

• Dimensioni: 122 x 86 x 64 mm
• Sistema di controllo batteria

• Batteria di lunga durata (più di 5 anni)
• Frequenza: 869.2 MHz
• Frequenza RFID: 125 kHz

• Battito cardiaco digitale
• Peso: 36 grammi
• Dimensioni: 50 x 95 x 18mm (HxWxD)



• Batteria integrata
• Trasmissione dei dati wireless

• Dimensioni: 110 x 113 x 32 mm
• Comunicazione tramite rete IP

• Dimensioni: 111 x 63 x 28 mm
• Comunicazione tramite bus di serie
dedicati

• Gli allarmi possono essere
inviati ad un dispositivo TREX

• Gestione rapida degli allarmi, facilitando
il lavoro degli operatori sanitari

Neat offre una varietà di sensori di epilessia in grado di rilevare e gestire gli eventi.
Tutti i sensori sono integrabili con le nostre soluzioni di sensori e sono sviluppati
dai migliori produttori di allarmi per epilettici.

Contattate il vostro rappresentante commerciale Neat per scoprire se questi
sensori sono disponibili nella vostra area geografica.

Il ripetitore REPO+ II estende la trasmissione dei dispositivi utilizzando la
frequenza 869.2 MHz. Sulla frequenza 869,4 MHz, il percorso di trasmissione tra
due dispositivi REPO + o un dispositivo TREX può essere esteso di diverse
centinaia di metri. La corretta disposizione dei ripetitori garantirà all'impianto una
copertura totale.

 
• Solo 111 x 63 x 28 mm di dimensioni
• Può essere programmato manualmente oppure via PC
• Trasmissione radio affidabile grazie ad una chiara ricezione del segnale e alla
trasmissione a bidirezionale

La famiglia D-TECT permette di collegare i dispositivi wireless NEAT come la
chiamata infermiera, controllo varchi e altri, con differenti sistemi gestionali su
computer come D-SERVER. Nel caso di D-TECT IP queste soluzioni possono essere
utilizzate al di fuori della residenza sanitaria, nel cloud oppure in altre strutture
utilizzate dal cliente.
D-TECT IP connettore digitale

D-TECT connettore tradizionale

Sensore a bracciale e da letto per l'epilessia

REPO+ II
Dual repeater

EPI CARE

D-TECT Family 

R i p e t i t o r i

S e n s o r i  d i  e p i l e s s i a
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Irbema S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro (MB)
039 249121 | info@irbema.com 
irbema.com

Il gruppo Neat hè diventato uno specialista nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia per il settore della
sanità.  Siamo in grado di fornire ai nostri clienti assistenza e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri
dispositivi progettati per l'utente finale sono caratterizzati da una configurazione personalizzata, facilità di
installazione e imediata messa in opera.
Neat fornisce un sistema completo di dispositivi e soluzioni completamente configurabili e altamente
affidabili.

Neat è a tua disposizione
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