
1/3

Come pulire e disinfettare i dispositivi 
di chiamata infermiere Ascom

I sistemi di chiamata infermiere Ascom, tra cui Telligence e TeleCARE 

IP, sono progettati per ambienti sanitari ad elevato stress di utilizzo e 

ambienti di assistenza a lungo termine. Questi dispositivi sono stati tes-

tati con diversi metodi e prodotti per la disinfezione e di seguito trove-

rete un elenco di soluzioni che non danneggiano i dispositivi aderendo                           

nel contempo a rigorosi protocolli di pulizia.

Istruzioni per la pulizia
1. Prima di pulire il dispositivo di chiamata infermiera, pulire bene le mani

2. È possibile utilizzare soluzioni di disinfezione liquida o salviette detergenti.

3. Prima di pulire i moduli Ascom Telligence Room e le stazioni Ascom                      
TelliConnect abilitate la Modalità pulizia * per disattivare temporaneamente i 
pulsanti. Ciò consentirà di pulire il dispositivo senza eff ettuare accidental-
mente una chiamata durante il processo di pulizia. La modalità pulizia si can-
cella dopo un tempo confi gurabile (15 secondi è l'impostazione predefi nita) e 
ritorna automaticamente alla normale modalità di avviso del dispositivo.

4. Prima del processo di disinfezione, pre-pulire il dispositivo per rimuovere 
lo sporco con un panno inumidito (non imbevuto) con un detergente delicato 
e una soluzione di acqua.

5. Evitare soluzioni di pulizia e disinfezione contenenti componenti idratanti 
o corrosivi per la pelle.

NOTA: anche se il dispositivo è resistente alle soluzioni presentate nelle pagine seguenti, duran-
te l'uso può assorbire sostanze dalla pelle, dai cosmetici o dagli alimenti. Queste sostanze pos-
sono avere un eff etto ammorbidente superfi ciale

USER GUIDE

* Abilitazione della modalità di pulizia

• Per i moduli Telligence Room, tenere 

premuto il pulsante "Annulla" per quattro 

secondi.

• Per le stazioni TelliConnect, premere 

"Impostazioni" e quindi tocca "Pulisci 

schermo".
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SOLUZIONE DI 
DISINFEZIONE
LIQUIDA

Ascom teleCARE 
modules

Ascom Telligence 
modules

Ascom Telligence 
TelliConnect 
Station

All Ascom bedside 
handsets including 
cables

Cidex X X X X

Medtrol Gluco-Chlor Bleach X X X X

Staphine X X X X

Bleach/water solution 10% X X X X

Virkon S* X X X

Pulizia dei display touchscreen
Prima di pulire un touchscreen, disattivarlo posizionandolo nella modalità pulizia de-
scritta in precedenza. Utilizzare un panno per la pulizia degli occhiali privo di lanugine 
o un panno in microfi bra. Fibre di tessuto regolari possono creare graffi   microscopici 
sul touchscreen e possono danneggiare nel tempo la capacità di visualizzazione dello 
schermo.

 ■ Non utilizzare fazzoletti di carta o carta per lenti fotografi che in quanto anche 
questi sono abrasivi per il touch screen.

 ■ Non spruzzare il touchscreen con alcun liquido. L'elettronica potrebbe essere 
danneggiata se gocce di umidità penetrano nell'alloggiamento.

Frequenza di pulizia
Pulisci il dispositivo quando lo ritieni necessario. Il risultato fi nale dipenderà dalle pro-
cedure di ciascun utente, per le quali Ascom non si assume alcuna responsabilità.

Ricordati di...
... montare la copertura della 
porta Telligence SafeConnect 
quando la porta non è in uso, per 
ridurre al minimo la raccolta e la 
contaminazione della polvere.

* Virkon S non è approvato per i touchscreen Ascom Telligence. 

Pulizia con soluzione di disinfezione liquida
Applicare attentamente la soluzione di disinfezione liquida, utilizzando un panno per la pulizia 
degli occhiali leggermente inumidito o un panno in microfi bra morbido.

È possibile utilizzare le seguenti soluzioni di disinfezione liquida:
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Pulizia con salviette
Applicare attentamente la soluzione di disinfezione evitando uno sfregamento eccessivo durante la 
pulizia / disinfezione che può causare danni alla superfi cie del dispositivo.

È possibile utilizzare le seguenti salviette detergenti:
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Il risultato fi nale dipenderà dalle procedure di ciascun utente, per le quali Ascom non può assumersi la 

responsabilità. Anche se il dispositivo è resistente alle soluzioni elencate a pagina 2 e 3, può assorbire 

sostanze ad es. cosmetici o alimenti durante l'uso. Queste sostanze possono avere un eff etto ammor-

bidente sulla superfi cie che lo renderà più sensibile all'abrasione. Tutte le soluzioni Ascom potrebbero 

non essere disponibili in determinati Paesi

CLEANING WIPE Ascom teleCARE 
modules

Ascom Telligence 
modules

Ascom Telligence 
TelliConnect Station

All Ascom bedside 
handsets including 
cables

PDI Sani-Cloth Plus (Red) X X X X

PDI Sani-Cloth Bleach (Orange) X X X X

PDI Sani-Cloth HB (Green/
blueish)

X X X X

PDI Sani-Cloth AF3 (Gray) X X X X

PDI Sani-Cloth AF (White) X X X X

Clorox Disinfecting Wipes 
(bleach free)

X X X X

Clorox Germicidal Wipes X X X X

CaviWipes and CaviWipes XL X X X X

Dispatch Disinfectant 
Wipes

X X X X

ECOLAB Asepti-Wipe II X X X X

Avvertenza: non immergere o usare acqua nebulizzata per pulire l'apparecchiatura.


