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Chiamata wireless in un click
AQURA – distribuita da Sostel – è una
piattaforma innovativa per la chiamata infermiera wireless e la localizzazione di pazienti e operatori. Il sistema può
essere installato rapidamente anche in
situazioni di emergenza, senza necessità di interventi impiantistici nelle camere di degenza. Le sue funzionalità
avanzate quali controllo accessi, tracciamento dei contatti, integrazione di
telecamere e sensori esterni, permettono di garantire un alto livello di assistenza al paziente minimizzando i contatti non necessari e quindi il rischio di
trasmissione delle infezioni.
Chiamata infermiera wireless
ma non solo
Grazie all’uso configurabile dei suoi
moduli hardware e software, AQURA permette diverse applicazioni ed è
adatta all’uso in molteplici scenari. La
sua struttura modulare la rende flessibile, facilmente integrabile con sistemi
esterni e ampliabile nel tempo. Numerose le funzioni disponibili:
• chiamata infermiera da unità fisse a

•
•
•
•
•

•

batteria, senza cablaggio
chiamata infermiera in mobilità da
tag wireless indossabile
sistema wireless completo di tiranti
bagno e lampada fuori porta
controllo anti-vagabandaggio con o
senza blocco porte
allarme anti-aggressione
visualizzazione delle chiamate su
monitor di corridoio e su dispositivi
mobili
integrazione con sistemi esterni (es.
telecamere e sensori)

Installazione rapida e sicura in un click
AQURA, grazie ai suoi dispositivi wireless, può essere installata e configurata
rapidamente e senza lavori impiantistici nelle stanze di degenza. Il sistema di
chiamata funziona grazie alla copertura radio garantita da appositi comunicatori che, collegati al server su rete LAN,
possono essere installati a parete o a
soffitto in corridoio. Le unità di chiamata wireless, a batteria, non necessitano
di cablaggio e si fissano a parete “in un
click”. Tutte le necessarie operazioni di
attivazione sono realizzabili a seconda
del tipo di configurazione, con un semplice intervento tecnico on site o da
remoto.
Massimo livello di cura
del paziente con il minimo
contatto
AQURA è un sistema aperto e
integrabile in grado di garantire un’attenta cura del paziente,
riducendo al minimo i contatti non necessari e quindi minimizzando il rischio
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di diffusione delle infezioni. La gestione di chiamate e allarmi avviene tramite tag personale e smartphone: minore
contatto con dispositivi esterni significa
minore rischio di diffusione delle infezioni. Caratteristica utile per la prevenzione e la sicurezza di pazienti e personale è la funzionalità di localizzazione
e controllo accessi. Il sistema permette facilmente di configurare delle zone
(es. reparto infettivi) e dei profili collegati ai tag di operatori e pazienti, che
definiscono a quali aree la persona può
accdere e a quali no. Il controllo accessi può avvenire tramite l’invio di allarmi
e notifiche o tramite blocco delle porte.
Il software AQURA genera report che
permettono di tracciare nel dettaglio
i contatti avvenuti tra operatori e pazienti, in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario. Tramite appositi moduli
e interfacce, la piattaforma può essere
facilmente integrata con sistemi esterni. Una funzionalità particolarmente
utile ove si rendesse necessario limitare al minimo i contatti tra pazienti e operatori, è la possibilità di visualizzare su
smartphone le immagini delle telecamere collegate al sistema, che potranno per esempio essere collocate nelle
camere di degenza dei pazienti che necessitano di particolare monitoraggio.
Attualmente in fase di sperimentazione,
anche la possibilità di integrare AQURA
con sensori indossabili in grado di monitorare i parametri vitali del paziente.
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