SANITA’: SOLUZIONI PER COMUNICARE

SANITA’: COMUNICARE SENZA
RISCHI PER LA SALUTE
•

Gestire il pre-screening dei pazienti prima degli
ingressi nella struttura, controllare gli ingressi
e altre situazioni di gestione degli accessi
evitando il contatto fisico tra i visitatori e il
personale.

•

Permettere ai pazienti in quarantena nelle
camere bianche o nelle stanze di isolamento di
comunicare con il personale senza infettare gli
altri.

APPLICAZIONI E
BENEFICI

Mai come oggi è così importante avere
soluzioni di Intelligent Communication di
alta qualità tra il personale ospedaliero.
Evitare il contatto tra individui infetti e
non infetti è diventata una delle principali
priorità delle istituzioni sanitarie di
ogni tipo, che hanno dovuto sviluppare
rapidamente linee guida, procedure e
politiche a sostegno di questo obiettivo.

ACCESSO AD AREE VIETATE
Le aree sensibili come le camere bianche
e le stanze di isolamento possono essere
monitorate limitandone l’accesso tramite le
stazioni interfoniche per garantire che solo
le persone autorizzate ad entrare abbiano
accesso.

La necessità di limitare la diffusione delle malattie
infettive non elimina tuttavia la necessità per i pazienti,
il personale e i visitatori di comunicare tra loro in modo
rapido, chiaro e sicuro. Zenitel offre diverse soluzioni
ai problemi legati alla limitazione della diffusione delle
malattie infettive e al tempo stesso al mantenimento
delle normali operazioni sanitarie.

CONTROLLO INGRESSI E GESTIONE VISITATORI:
Prima che il paziente sia ricoverato, prima che un
visitatore sia autorizzato ad entrare, prima che
un’infermiera o un medico debbano impegnarsi
fisicamente; la comunicazione è fondamentale.
Con la suite di soluzioni IC-EDGE, Zenitel oggi è in
grado di fornire una stazione di comunicazione IP
con incorporata la telecamera e una chiarezza audio
incredibile. Questi client possono essere attivati da un
pulsante a gomito o a pedale per ridurre ulteriormente il
rischio di contaminazione.

STAZIONI OR E CAMERE BIANCHE:
I pazienti in quarantena devono poter contattare il personale ospedaliero, ma toccare le stazioni può facilmente
portare alla contaminazione. Le stazioni interfoniche
specifiche come camere bianche/isolanti forniscono
agli operatori sanitari una maggiore protezione. Se
necessario, possono essere integrate in un sistema
VoIP dell’ospedale. Queste stazioni sono progettate
per essere resistenti all’accumulo di batteri e ad altri
contagi. Sono facili da disinfettare e possono resistere
alla maggior parte delle sostanze chimiche.

Zenitel offre diverse soluzioni ai
problemi legati alla limitazione
della diffusione delle malattie
infettive e al tempo stesso al
mantenimento delle normali
operazioni sanitarie.

Per maggiori informazioni, www.zenitel.com/building-security-public-safety

RECEPTION E BANCHI ACCOGLIENZA
Il personale della struttura dalla
reception e dai banchi accettazione può
comunicare con i pazienti e i visitatori a
distanza, limitando la necessità di una
comunicazione ravvicinata durante il
processo di registrazione.

PORTE E INGRESSI
Le stazioni e gli altoparlanti IP alle
porte e agli ingressi consentono la
comunicazione con i pazienti e i visitatori
prima del loro ingresso nella struttura.
L’aggiunta di pulsanti a gomito, a pedale
o di altri interruttori alternativi, può
ridurre ulteriormente il rischio di contatto
tra individui infetti e non infetti.

CAMERE BIANCHE E STANZE ISOLATI
Le stazioni delle camere bianche sono facili
da pulire, possono resistere alla maggior
parte delle sostanze chimiche e sono
resistenti ai batteri e ad altri contagi. Possono
essere utilizzate in camere di isolamento
per consentire ai pazienti in quarantena di
comunicare con il personale e al contempo
essere disinfettate efficacemente.
CHIAMATA INFERMIERA, TELEFONIA VOIP E
SISTEMI RADIO

Tutti i nostri interfoni IP/SIP possono essere
integrati nei sistemi chiamata infermiera,
telefonia VoIP e sistemi radio garantendo la
compatibilità con qualsiasi configurazione.

VINGTOR-STENTOFON: BUILDING SECURITY & PUBLIC SAFETY, IP INTERCOM SOLUTIONS

PRODOTTI CONSIGLIATI:
INTERFONO IP/SIP PER CAMERE BIANCHE
La stazione per camere bianche è destinata all’uso in sale operatorie e camere bianche.
La superficie frontale è completamente piatta e senza fori per minimizzare l’accumulo di
batteri. La stazione fornisce un’eccellente qualità audio. L’ampio display retroilluminato e
la tecnologia audio Vingtor-Stentofon, permettono agli utenti di leggere l’ID del chiamante,
ascoltare e parlare a distanza.

TURBINE IP & INTERFONI SIP
Le nostre stazioni serie TURBINE offrono audio cristallino grazie al potente altoparlante, alla
regolazione automatica del volume e alla cancellazione del rumore di fondo.
Questi modelli possono essere utilizzati anche come altoparlanti IP/SIP per gli annunci destinati
al pubblico.

IP DESKTOP
L’ITSV-1 IP Touch Station è un video telefono SIP da tavolo dotato di touchscreen e di
telecamera integrata per consentire la comunicazione remota con le stazioni interfoniche
collegate.
È possibile utilizzare il nostro Vingtor-Stentofon Intercom Client per fornire queste caratteristiche (no video) direttamente nel vostro PC in alternativa ad una stazione fisica.

ALTOPARLANTI IP
L’altoparlante da parete Vingtor-Stentofon IP è dotato di un amplificatore integrato da
10W in Classe D che elimina la necessità di un’unità di amplificazione centrale con loop
di altoparlanti convenzionali. Questo rende anche facile aggiungere altri altoparlanti, e gli
altoparlanti possono essere divisi in gruppi o indirizzati individualmente.
Tutti gli altoparlanti sono facili da installare e manutenere e includono un’interfaccia web
integrata per una facile gestione, aggiornamenti software e controlli di stato.

PERCHE’ VINGTOR-STENTOFON?
Il portafoglio soluzioni di Critical Communication Vingtor-Stentofon
offre software e hardware audio di qualità all’avanguardia. Basta
premere un pulsante per richiedere assistenza immediata, aiuto
e supporto. La voce sarà forte e chiara, eliminando malintesi o
interpretazioni errate. Anche in ambienti molto rumorosi offriamo
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audio cristallino - con la tecnologia Turbine, amplificatori da 10
Watt, e software attivo di cancellazione del rumore incluso. I nostri
prodotti sono costruiti per durare nel tempo compatibili con le
versioni precedenti; questo riduce i costi di gestione.
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