
Funzionamento
I nostri moduli posto letto forniscono la funzionalità di chiamata 
per residenti da una postazione fissa. Il modulo in genere viene 
installato in aree quali la camera da letto o la zona giorno del 
residente. 

· Può essere montato a muro ove necessario.

· Varie funzionalità possono essere assegnate ai pulsanti con 
colori e icone aggiuntive a disposizione.

· Il residente può richiedere assistenza o un servizio 
all'addetto alle cure utilizzando il modulo posto letto o il 
dispositivo mobile collegato al posto letto. 

· Il residente può confermare la propria presenza utilizzando il 
modulo posto letto.

· L'addetto alle cure può effettuare una chiamata chiedendo 
l'aiuto di un altro addetto.

· L'addetto alle cure può annullare una chiamata.

Modulo posto letto wireless Ascom teleCARE IP®

Parte della soluzione Ascom teleCARE IP, il modulo posto letto wireless teleCARE IP è una unità di 
chiamata wireless montata a parete per i residenti che richiedono assistenza.

Grazie alla sua funzionalità wireless, può essere utilizzato in qualsiasi ambiente della struttura 
ed è facile da installare dove e quando necessario.  Una comunicazione affidabile ed efficiente 
tra i residenti e il personale consente di migliorare la sicurezza e l'efficienza delle cure fornite, 
aumentando anche i livelli di soddisfazione di residenti e addetti alle cure. 
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Caratteristiche chiave

· Tre pulsanti personalizzabili con un modulo LED per rispondere al flusso 
di lavoro organizzativo

· Presa magnetica SafeConnectTM  per il dispositivo mobile da posto letto

· Funzionamento a batteria con una durata della carica di almeno un 
anno e notifica di allarme di batteria scarica al personale

Vantaggi chiave

· Si inserisce facilmente nel flusso di lavoro organizzativo consentendo 
di ottenere una soluzione potente, flessibile e intuitiva.

· L'assenza di poli evita danni agli apparecchi anche in caso di forzatura 
nella rimozione della spina.

· Possibilità di un risparmio in termini di costi e tempi per la sostituzione 
o l'estensione rapida delle soluzioni esistenti.

Il nostro modulo posto letto wireless può essere installato ovunque all'interno della 
struttura residenziale per anziani.

Informazioni su Ascom

Ascom è un fornitore internazionale di soluzioni incentrate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) in 
ambito sanitario e sui flussi di lavoro in mobilità. La vision di Ascom punta a colmare i gap creati dalle informazioni digitali per 
facilitare l'adozione delle migliori decisioni possibili, in qualsiasi momento e luogo. La mission di Ascom è offrire soluzioni 
mission-critical in tempo reale in ambienti specifici, caratterizzati da elevata mobilità e requisiti di tempo stringenti. Ascom si 
avvale del proprio portafoglio esclusivo di prodotti e soluzioni e della propria architettura software specializzata per sviluppare 
soluzioni di integrazione e mobilità che consentono flussi di lavoro efficaci, efficienti e completi per il settore sanitario nonché 
per l'industria, il settore della sicurezza e il retail. Con sede a Baar (Svizzera), Ascom ha filiali in 15 Paesi e circa 1.300 dipendenti 
in tutto il mondo. Le azioni nominative di Ascom (ASCN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange di Zurigo. 

La disponibilità, la configurazione e le specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e delle soluzioni Ascom potrebbero 
variare da un paese all'altro. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi al rappresentante locale Ascom.

Soluzioni di assistenza agli anziani Ascom 
Sempre presenti. Sempre attive. Sempre al sicuro.


