Ascom Myco 3

Informazioni cliniche dettagliate per una
cura meglio informata e coordinata

Colmiamo le lacune di informazioni
cliniche per una cura meglio informata
Lo smartphone Ascom Myco 3 aiuta a riunire i dati necessari per le cure cliniche
che troppo spesso risultano disseminati e difficili da raccogliere. E, grazie a un
portfolio di applicazioni cliniche, Ascom Myco 3 permette agli specialisti di accedere
tempestivamente ai dati, aiutando a semplificare il coordinamento delle cure,
la risposta del personale e l'assistenza fornita.

Supporta
tempi di
risposta
rapidi
Facilita
cure più
efficienti al
posto letto

	Crea visibilità per le
notifiche di avvisi e
richieste dei pazienti

	Registrazione dei
parametri vitali con
una sola immissione
in sistemi EMR/EHR
	Scansione dei codici a
barre degli ID dei pazienti
	Accesso e gestione delle
informazioni cliniche al
point-of-care

Ascom Myco 3 rende le informazioni cliniche accessibili
e disponibili agli specialisti che possono visualizzarle sui
propri smartphone. Consente loro di accedere, aggiornare e
condividere le informazioni per analisi cliniche, decisioni sulle
cure e assistenza da fornire. Mette in contatto gli specialisti con
pazienti, colleghi, dispositivi, laboratori e sistemi di chiamata
degli infermieri nonché sistemi EMR/EHR.
Progettato per ambienti impegnativi, lo smartphone Ascom
Myco 3 riunisce app, strumenti, messaggistica, comunicazioni
voce e altro ancora. Assieme alla piattaforma per il settore
sanitario di Ascom, colma le lacune di informazioni digitali al
point of care, creando informazioni dettagliate concrete in base
alle quali è possibile adottare decisioni cliniche informate.

	Aiuta a ridurre lo stress
da allarme, il rumore
e le interruzioni non
necessarie; contribuisce
a creare ambienti
più calmi
	La gestione dei compiti e
del carico di lavoro aiuta
ad allineare i team e a
garantire una risposta
tempestiva alle richieste
dei pazienti

Trasforma i processi di cura distribuiti su più passaggi e in
più luoghi in flussi di lavoro semplificati.Gli specialisti possono
raccogliere e registrare i parametri vitali sui sistemi EMR/EHR
dal posto letto; accettare o reindirizzare gli allarmi e le richieste;
coordinare e comunicare con i colleghi; ricevere i risultati dei
test di laboratorio e i dati clinici; scansionare codici a barre per
verificare gli ID dei pazienti; fotografare e condividere immagini
dettagliate di aree del corpo, ferite, ecc.
Semplifica l'accesso e l'utilizzo delle informazioni cliniche
da parte degli specialisti. L'interoperabilità con i sistemi di
gestione delle informazioni cliniche esistenti supporta una
disponibilità più rapida delle informazioni cliniche nei sistemi
EMR/EHR.

Informazioni migliori per decisioni
meglio informate relative alle cure
Una soluzione Ascom Myco 3 rende
disponibile un ampio spettro
di informazioni cliniche aggiornate.

Assistenza al posto letto: registrazione dei parametri
vitali con una sola immissione nei sistemi EMR/EHR
senza dover lasciare il paziente.

Disponibilità
tempestiva
degli aggiornamenti
delle informazioni
cliniche

	Accesso più rapido a
parametri vitali, dati e
tendenze rispettoalla
documentazione cartacea

Scansione dei codici a barre: verifica sicura degli ID
dei pazienti alla somministrazione dei farmaci.

	La registrazione delle
informazioni cliniche con
una sola immissione riduce
la doppia documentazione e
il rischio di errori e omissioni
	Fornisce il calcolo
automatico guidato dei
punteggi medici

Le soluzioni della piattaforma per il settore sanitario di
Ascom sono ideate per integrare, organizzare e consentire
informazioni e flussi di lavoro clinici digitali allineati

Consente agli specialisti di accedere e condividere
risultati di analisi di laboratorio, immagini, richieste
e allarmi mentre sono in movimento.

La piattaforma per il settore sanitario di Ascom consiste in un
portfolio di applicazioni, servizi, dispositivi e smartphone. Fornisce
soluzioni di comunicazione e informazioni sanitarie modulari che si
integrano con i sistemi di informazioni esistenti. Queste soluzioni
facilitano i flussi di informazioni end-to-end tra i sistemi, le persone
e i dispositivi praticamente da qualsiasi point of care.
Come parte della piattaforma per il settore sanitario di Ascom,
lo smartphone Myco 3 consente di garantire che le informazioni
cliniche provenienti da più fonti arrivino agli specialisti, quando
e dove ne hanno bisogno e in formati sicuri, approvati dal
sistema sanitario.

Comunicazioni e coordinamento efficaci. Richieste,
messaggi e compiti vengono inviati direttamente
ai destinatari stabiliti.

Cinque modi chiave in cui Ascom Myco 3 supporta i flussi di
informazioni cliniche per poter fornire un'assistenza più informata
1. Più tempo da dedicare all'assistenza ai pazienti

3. Comunicazioni e collaborazione efficiente

Facilitare la fruibilità di informazioni aggiornate agli
specialisti consente di semplificare l'assistenza. Gli specialisti
possono utilizzare lo smartphone Ascom Myco 3 e le
app disponibili per immettere parametri vitali nei sistemi
EMR/EHR al posto letto e per scansionare i codici a barre
identificando i pazienti e verificandone gli ID.

Ascom Myco 3 utilizza reti cellulari e VoWi-Fi per fornire
comunicazioni e collaborazione senza soluzione di
continuità: dal point of care a qualsiasi luogo.

2. Informazioni cliniche e panoramiche dei compiti a
portata di mano
Lo schermo da 5" ad alta risoluzione fornisce una
visualizzazione ottimale e supporta la gestione di allarmi,
richieste, assegnazioni e informazioni cliniche quali immagini,
risultati di laboratorio, ecc.

4. Sempre disponibile all'uso
Ascom Myco 3 è dotato di una batteria sostituibile a
caldo che può essere cambiata senza dover spegnere il
dispositivo o uscire dalle app in uso o dalle attività che si
stanno svolgendo.
5. Un dispositivo professionale per i professionisti
del sistema sanitario
Associa la facilità d'uso di uno smartphone Android™ alla
sicurezza e alla resistenza di livello enterprise essenziali negli
ambienti sanitari. Ascom Myco 3 è un dispositivo robusto,
resistente anche ai disinfettanti, alla polvere e all'acqua.

Ascom colma le lacune di informazioni digitali al point of care, creando informazioni dettagliate, concrete e complete, che supportano processi decisionali ottimizzati in ambiente clinico. Ascom semplifica il flusso di informazioni critiche e le attività assistenziali per aiutare gli specialisti a migliorare
la gestione delle cure, la coordinazione e l'assistenza.
Riunendo un portfolio dinamico di soluzioni cliniche e di assistenza in un quadro flessibile e integrato, la piattaforma sanitaria Ascom consente alle
strutture sanitarie di avvalersi del potere delle informazioni cliniche, ottimizzare il flusso di lavoro nell'assistenza e potenziare al massimo il valore degli
investimenti effettuati nella tecnologia esistente.
Molte delle istituzioni sanitarie più avanzate al mondo, inclusi importanti ospedali e strutture all'avanguardia in campo digitale, utilizzano la tecnologia
Ascom per migliorare le proprie prestazioni cliniche e operative.
Molteplici prodotti di Ascom e terze parti supportano le caratteristiche e funzionalità descritte. Non tutte le soluzioni Ascom sono disponibili in determinati Paesi.
Android è un marchio di Google LLC.
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