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Ascom Covid-19 Emergency solutions
L’attuale periodo di emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova le
strutture sanitarie che necessitano sempre di più di soluzioni che
permettano loro di rispondere in modo rapido, affidabile e soprattutto
sicuro a problematiche legate alla necessità di gestire un numero sempre
più crescente di pazienti spesso con una quantità limitata di risorse –
soprattutto umane - a disposizione.

Le soluzioni che qui vi proporremo possono contribuire a rispondere a
tali esigenze permettendo una razionalizzazione e un’ottimizzazione dei
flussi di lavoro che si traducono nell’obiettivo principale: curare i pazienti
nel modo migliore possibile.

#SICUREZZA #AFFIDABILITA’ #RAZIONALIZZAZIONE
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Terminali sanificabili
Tutta la gamma Ascom ha caratteristiche di sanificabilità
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Dispositivi professionali
Un’intera gamma di prodotti sanificabili

1

User guide sanificabilità terminali Ascom

Una guida utile per i terminali Ascom

Pag.1

Pag.2 – disinfezioni con liquidi

User guide sanificabilità terminali Ascom

Pag.3 – disinfezioni con salviette

Prezzi di listino
Prodotti professionali con servizi a valore aggiunto
Telefono dect IP
DH6-ABAA
DH7-ABAB
DH7-AAAA
DH5-AABAAA

Ascom d43
Ascom d63 Messenger, White
Ascom d63 Talker
Ascom d81 Messenger

Telefoni Wi-fi i63
WH2-AAAA
WH2-ABAA
WH2-ACAA

Ascom i63 Talker
Ascom i63 Messenger
Ascom i63 Protector

Smartphone android
SH1-ABBB
SH1-ACBB
SH2-ABBA
SH2-ACBA

Ascom Myco 2 Wi-Fi (non GMS)
Ascom Myco 2 Cellular/Wi-Fi (non GMS)
Ascom Myco 3, Wi-Fi EU
Ascom Myco 3, Cell Wi-Fi EU

€ 115,00
€ 340,00
€ 200,00
€ 450,00

€ 335,00
€ 475,00
€ 615,00

€ 765,00
€ 900,00
€ 1.100,00
€ 1.200,00

IP-DECT and VoWi-Fi Nursecall Plug&Play kit
kit plug & play alternativi alla classica soluzione di nurse call
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IP-DECT nursecall Kit
kit plug & play alternativo alla classica soluzione di nurse call
Tale semplice, rapida e funzionale soluzione consente al paziente di chiamare con il nostro device
sanificabile d63 tramite il pratico push-button l’infermiera o di effettuare tramite un pbx (già presente in
struttura), delle chiamate verso l’esterno ( ad es. per contattare i parenti a casa )
Base station IPDECT
Push
button

PBX
9

IP-DECT nursecall Kit
Elementi costitutivi

Ascom d63
sanificabile

Base station

Charging rack
telefoni (da 6)
(ad uso infermieri)

Piattaforma
software Unite

Charging rack singolo
(ad uso paziente)

Charging rack
batterie (da 6)
(ad uso infermieri)
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IP-DECT nursecall Kit
Configurazione 10 infermieri – 20 posti letto
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VoWi-fi nursecall Kit
kit plug & play alternativo alla classica soluzione di nurse call
Tale semplice, rapida e funzionale soluzione consente al paziente di chiamare con il nostro device
sanificabile i62/i63 tramite il pratico push-button l’infermiera o di effettuare tramite un pbx (già presente in
struttura), delle chiamate verso l’esterno ( ad es. per contattare i parenti a casa )

Push
button

Access point
(terze parti)

PBX
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IP-DECT nursecall Kit
Elementi costitutivi

Ascom i62 e i63
sanificabili

Piattaforma
software Unite

Charging rack singolo
(ad uso paziente)

Opzionali:
Charging rack
telefoni (da 6)
(ad uso infermieri)

Charging rack
batterie (da 6)
(ad uso infermieri)
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VoWi-fi nursecall Kit
Configurazione 10 infermieri – 20 posti letto
item
10 Terminali sanificabili per infermieri
WH1-AAAA
WH1-L01
DC3-AAAA
20 Terminali sanificabili per pazienti
WH1-AAAA
WH1-L02
DC3-AAAA
DP1-UAAA

description

Q.ty

Unit pricelist Tot pricelist

Ascom i62 Talker, VoWiFi phone
Upgrade License for i62 Talker to Messenger
Desk Charger for d41, d62 and i62, EU

10
10
10

€ 300,00
€ 137,00
€ 35,00

€ 3.000,00
€ 1.370,00
€ 350,00

Ascom i62 Talker, VoWiFi phone
Upgrade License for i62 Talker to Protector
Desk Charger for d41, d62 and i62, EU
Desktop Programmer

20
20
20
1

€ 300,00
€ 263,00
€ 35,00
€ 150,00

€ 6.000,00
€ 5.260,00
€ 700,00
€ 150,00

FE3-C1AAAA

UniteCM, Elise3 Lite (EU/EFTA)

UAM-LAHAAAAA

LIC: Unite System - Base

1
1

€ 2.200,00

€ 935,00
€ 2.200,00

LIC: Axess for Handset Devices*

30

€ 36,00

€ 1.080,00

LIC: BAM

1

€ 1.458,00

€ 1.458,00
€ 22.503,00

Piattaforma hardware per gestione centralizzata via web
€ 935,00

Licenze terminali
UAM-LAECAAAA
Allarme manuale per paziente-infermiera

FE3-C1ALEBAM

Totals
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Telecare IP wireless nurse call
Elevata sicurezza e rapidità di installazione in un’unica soluzione
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Telecare IP wireless nurse call
Elevata sicurezza e rapidità di installazione in un’unica soluzione
TeleCARE IP wireless è un sistema chiamata infermiera radio che permette
di trasferire le informazioni generate all’interno del sistema, quali chiamate pazienti
e presenza infermiera. La soluzione Ascom TeleCARE IP Wireless è progettata per
consentire al personale sanitario di pensare alla sicurezza dei propri pazienti in
maniera efficiente e non invasiva.
Principali caratteristiche
 I moduli di stanza (a batteria) sono in grado di trasmettere gli allarmi all'unità

centrale mediante ripetitori radio fino a 30 mt di distanza.
 Elevata versatilità per modalità chiamata paziente: modulo posto letto o

braccialetto indossabile (entrambi wireless)
 Installazione semplice, veloce e funzionale senza necessità di cablaggio,
 Possibilità di inviare allarmi in mobilità (terminali DECT, WiFi e smartphone)
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Telecare IP wireless nurse call
Copertura radio
• Max 4 repeater in cascata
• Max 3 line radio da Lampada (NIRC3)
• Max 50 moduli radio per repeater
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Telecare IP wireless nurse call
Schema
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Telecare IP wireless nurse call
Configurazione 20 posti letto
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Myco 3 smartphone
L’affidabilità delle soluzioni Ascom direttamente nelle tue mani
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Myco 3 smartphone
ASCOM Myco3 è lo Smartphone purpose-built per gli ambienti clinici

•

Grado di protezione IP67 Sanificabile con detergenti e per immersione

•

Resistente alle cadute

•

Lettore barcode laser

•

Utilizzabile come Bluetooth gateway per dispositivi wearables

•

Pulsante on-top di allarme volontario

•

Led on-top di priorità allarme e messaggistica

•

Clip di fissaggio al vestiario
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Digistat® Wearables
Monitoraggio da remoto di pazienti ospedalizzati e domiciliati
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Digistat® Wearables

Monitoraggio da remoto di pazienti ospedalizzati e domiciliati
Digistat® Wearables è stato concepito per monitorare da remoto i parametri vitali (pressione, ritmo cardiaco, livelli di
ossigeno, ecc.) che vengono rilevati sui pazienti ospedalizzati o domicialti tramite una serie di dispositivi medicali
indossabili, muniti di sensori.

Pazienti ospedalizzati

Pazienti domiciliati

•
•
•
•
•

•

Monitoraggio continuo dei pazienti in mobilità
Monitoraggio continuo dei pazienti isolati o infettivi
Calcolo Score ed indici di gravita
Gestione allarmi e parametri vitali
Visualizzazione centralizzata ed in mobilità con Webcam di
stanza/box

•
•
•

Gestione in homecare dei pazienti e loro monitoraggio
continuo
Reminder per misurazioni parametri
Monitoraggio centralizzato dei pazienti domiciliati con
calcolo automatico score, indici di gravita, gestione allarmi e
parametri vitali.
APP mobile per la comunicazione facilitata tra paziente e
centro di competenza e monitoraggio
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Digistat® Wearables
Principali elementi costitutivi e processo di associazione paziente-devices
1

Costo kit

Wearables : dispositivi indossabili sempre più presenti ed utilizzati sul
mercato, sempre più affidabili e che Costituiscono un primo monitoraggio
a basso costo: HR, ECG, Pressione, SPO2,…..

2

•
•
•

1 Myco 3 device
1 wearable a fascia
1 Digistat app

Tot. 4.000 € *
* Server non incluso in quanto
dipendente dalla progettualità

Processo di Associazione
HR
RR
Skin Temp
Single-Lead ECG
Body Posture
SPO2
HR
SYS Blood pressure
DIA Blood Pressure

Ascom Myco 3 come
Bluetooth Gateway
per i device medicali
wearable
24

Digistat® Wearables

Monitoraggio da remoto di pazienti ospedalizzati e domiciliati
Digistat® Smart Central
Una centrale di monitoraggio, anche in mobilità, per parametri ed allarmi provenienti da
dispositivi medicali sul paziente. (Dispositivi Wired o wireless indossabili)
Gestione allarmi centralizzata e in mobilità

Visualizzazione centralizzata con Webcam di camera

Soluzioni Ascom – componenti principali e costi
VOWI-FI Plug & Play Kit
Configurazione
20 posti letto - 10 infermieri
•
•

30 i62/i63 devices*
1 piattaforma Unite

Tot. 22.503,00 €
*Comprensivi di licenza e charger

IP-DECT Plug & Play Kit
Configurazione
20 posti letto - 10 infermieri
•
•
•

30 d63 devices*
1 piattaforma Unite
3 DECT base stations

Tot. 26.063,32 €
*Comprensivi di licenza e charger

Telecare IP wireless nurse call
Configurazione
20 posti letto
•
•
•
•

5 Wireless repeater
20 Wireless bedside Modules
20 Bedside handsets
1 Elise server

Tot. 8.352,41 €

Digistat Wearables
Costo kit
•
•
•

1 Myco 3 device
1 wearable a fascia
1 Digistat app

Tot. 4.000 € *
* Server non incluso in quanto
dipendente dalla progettualità
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Thank you.
Per ulteriori informazioni scrivere a it.info@ascom.com
Sito web: www.ascom.com/it
Profilo Linkedin
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