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ascom teleCARE IP
Grazie alla profonda conoscenza del valore dell'efficienza, della rapidità di risposta e della riduzione dei costi, ASCOM
ha 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 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.

FUNZIONALITÀ WIRELESS
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

GESTIONE ALLARMI
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
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integrazione, allarmi avanzati, funzioni messaggistica e gestione del sistema in un'unica soluzione.

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

PULSANTIERA DEL PAZIENTE
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.
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UNA SOLUZIONE DAVVERO MOBILE
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.

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. QA/279/15/a-b

UNA SOLUZIONE
ORGANIZZAZIONE

UNICA

PER

LA

TUA

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.

Contattateci per maggiori informazioni ed un preventivo
personalizzato.
Axitalia Partner ASCOM

