
SOLUZIONE GLOBALE PER LE COMUNICAZIONI
in ambienti ospedalieri e sanitario-assistenziali

Nurse Call IP
standard DIN-VDE 0834 1/2

INTERATTIVO
PER NATURA



INTELLIGENZA 
PRATICA

Tecnologia che rende TuTTo più semplice

Un sistema di chiamata infermieri totalmente IP a standard aperto: una 
scelta che guarda al futuro ed è già oggi un vantaggio concreto.

mulTiconnessione

NurseCall IP può integrare e collegare sistemi di comunicazione, telefo-
nia, d’allarme, segnalazione acustica e visiva, impianti di sicurezza antin-
cendio, controllo varchi e altre applicazioni.

Permette di allestire soluzioni globali di comunicazione che incrementa-
no l’efficienza e razionalizzano la dotazione tecnologica.

senza vincoli: sTandard ip aperTo 
Lo standard aperto rende molto più facile approntare soluzioni integrate 
e impianti altamente personalizzati, anche interagendo con sistemi di 
terze parti. 

È una scelta vantaggiosa sia per l’allestimento di nuove strutture sia per 
progetti di ammodernamento: NurseCall IP può integrare o espandere 
qualunque sistema di chiamata esistente. 

FlessibiliTà illimiTaTa 
Tutte le opzioni di connessione utilizzabili per una rete dati sono attivabili 
anche per NurseCall IP.
Questo permette di acquisire una dotazione dalle enormi potenzialità 
che ottimizza le risorse esistenti:

•  combina in un unico sistema tutti i tipi di unità di chiamata, con cavo o 
wireless, controllato o standard;

•  è sempre espandibile senza limiti, con svariate combinazioni;

•  può sfruttare nella maggior parte dei casi le reti via cavo già presenti 
nella struttura, evitando l’onere di un ulteriore cablaggio specifico. 

archiTeTTura disTribuiTa 
Ciascuna unità IP NurseCall 
è un punto di accesso 
all’intelligenza del sistema  
e all’operatività.  
Nessuna centrale, nessuna 
postazione fissa che vincoli lo 
staff a un presidio stazionario.
Il sistema si monitora 
autonomamente in modo 
costante, ed è conforme agli 
standard DIN-VDE 0834 1/2.
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uniTà di camera Touchscreen

Le unità di camera NurseCall IP con touchscreen innovano il modo di 
comunicare e di lavorare in ambito ospedaliero e sanitario-assistenziale. 

maggiore comForT per l’uTenTe 
Degenti e ospiti hanno a disposizione un modulo 
interattivo che accresce il comfort e il valore del ser-
vizio. Molto intuitivo da usare, oltre alla funzione  
di chiamata è attivabile per varie utilità aggiuntive:
• consultare informazioni (es. menu, meteo)
• telefonare 
• vedere foto e altro ancora.
I continui aggiornamenti ed estensioni del sistema 
rendono la dotazione sempre evoluta, con ulteriori 
funzioni avanzate programmabili anche in futuro. 

moderna eFFicienza per lo sTaFF 
Per il personale sanitario, il terminale Nurse Sta-
tion IP touchscreen è uno strumento di lavoro po-
tente e immediato. 

Inoltre, anche sui moduli di camera l’operatore 
autorizzato può consultare e compilare la docu-
mentazione di competenza, per esempio:
•  aggiornare il piano di assistenza (es. spuntando 

i compiti svolti)
•  inserire dati, misurazioni, esiti relativi al paziente/

ospite (temperatura, pressione sanguigna ecc.).

Accesso ai dati e operatività sono possibili in ogni 
momento da qualsiasi terminale IP touchscreen in-
stallato nella struttura.  

INTERATTIVITÀ 
PER TUTTI

pronTo per Telecamera ip
All’unità di camera touchscreen 
è possibile collegare una 
telecamera IP per il controllo  
a distanza della situazione  
in caso di emergenza.

vivavoce di camera

L’unità IP touchscreen funziona 
anche come linea telefonica 
interna, senza limiti di chiamate 
vocali simultanee.
Lo staff può comunicare in 
vivavoce con il paziente/ospite 
da qualsiasi telefono o dalla 
stazione master della postazione 
infermieri.



IMMEDIATA 
PRESENZA

TuTTo soTTo conTrollo, ovunque

NurseCall IP agevola il lavoro del personale sanitario potenziando la ge-
stione in movimento.

In qualunque momento, ovunque si trovi per lo svolgimento dei propri 
compiti, lo staff ha il quadro complessivo della situazione e la certezza di 
essere sempre raggiunto per intervenire tempestivamente.

Lo stato di tutte le chiamate in corso è visualizzabile in tempo reale dalla 
stazione PC infermieri, sui moduli Nurse Station IP touchscreen e sui tele-
foni e dispositivi portatili connessi al sistema di chiamata.

noTiFiche immediaTe su qualsiasi disposiTivo 
Le unità IP NurseCall possono essere collegate a un server allarmi (es. 
Netrix) in modo da raccogliere e smistare tutte le chiamate, gli allarmi o 
altre segnalazioni generati da eventuali sistemi di sicurezza installati nella 
struttura. Il server allarmi invia notifiche istantanee ai destinatari interes-
sati, utenti singoli o gruppi, su dispositivi di ricezione abilitati: telefono 
fisso o mobile, smartphone, DECT, cercapersone, PC o tablet.

ReporTisTica avanzaTa

Il Report Eventi è lo strumento dedicato all’analisi puntuale dell’opera-
tività, mirata all’obiettivo di ottimizzare l’efficienza.

Quanto velocemente si risponde a una chiamata? 
Quanto tempo ha richiesto ciascun intervento di cura e assistenza? 

Il Report Eventi permette di ottenere rapporti dettagliati con i dati di tutti gli 
eventi (tipo di chiamata, tempi di risposta, richiesta assistenza, cancellazio-
ne ecc.) aggregati e riepilogati per paziente/residente, per infermiere o altro.

La gestione via browser web rende disponibili i report in qualsiasi mo-
mento, ovunque ci si trovi o risulti comodo consultarli.

noTiFiche programmaTe

Avvisi di routine sono 
programmabili (giorno e ora) 
utilizzando profili diversi  
per i diversi destinatari.
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notifiche full IP
SERVER ALLARMISERVER ALLARMI

INTEGRAZIONE 
POTENTE

molTo più di un sisTema di chiamaTa 
NurseCall IP è una dotazione di chiamata infermieri che tie-
ne conto della continua evoluzione tecnologica.

Modulabile sulle esigenze dell’oggi, è già pronta 
per gli sviluppi di domani.

Offre tutto il potenziale di una piattafor-
ma globale di comunicazione in ambienti      
ospedalieri e sanitario-assistenziali.

gesTione uniFicaTa degli allarmi

Dalle applicazioni mobili e digitali 
alla sicurezza dello staff, dai sistemi 
d’allarme all’automazione: tutto può 
essere connesso in un’unica rete IP, 
strutturata come serve, gestibile in 
modo più semplice e razionale, sem-
pre espandibile nel tempo.

moniToraggio di assisTenza

NurseCall IP integra funzioni di mo-
nitoraggio e sicurezza per l’assistenza 
a pazienti/ospiti disorientati e con de-
menza, così come per la prevenzione del 
rischio di caduta.

Sono facilmente collegabili al sistema di chia-
mata diverse soluzioni tecnologiche, senza fili 
o cablate: controllo varchi e localizzazione, sensori 
di monitoraggio del letto, allarmi a tappetino e altro. 

TrasmeTTiTori speciali

Cuscino pneumatico a 
sfioramento e sensore 
di respirazione (pazienti 
immobilizzati).

allarme varchi

Localizza - sicurezza 
Alzheimer: sistema 
antivagabondaggio con 
localizzatore a bracciale.

allarme caduTa

CareMat® - tappeti 
scendiletto e tappetini 
soglia con allarme  
a pressione.

allarme maniglie

Ti-Seguo - dispositivo 
di allerta apertura porte 
applicabile alle maniglie.



soluzioni sempre su misura

NurseCall IP è una soluzione estremamente flessibile, adatta all’installa-
zione in piccole realtà come in grandi complessi. Ospedali, case di riposo 
e altre strutture sanitarie e di assistenza possono configurare il proprio 
sistema di chiamata in modo ottimale e totalmente personalizzato.

L’impianto è modulabile per tipo e numero di componenti, con capacità 
di espansione illimitata.

una gamma compleTa di uniTà di chiamaTa 
La gamma NurseCall IP include unità intelligenti di chiamata di ogni tipo, 
IP e bus locali, configurabili in svariate combinazioni. 

Sono disponibili unità di camera in diversi modelli e con luci integrate.

Perfettamente integrabili anche pulsanti di chiamata via radio portatili, a 
bracciale o collana, per degenti / residenti in movimento.

con solo 4 Fili si arriva ovunque 
Ogni luogo cablato è utilizzabile per le unità bus locali: bastano solo 4 fili*. 

Le unità da camera IP sono connesse al data switch più vicino, senza 
vincoli di struttura fisica e di topologia del sistema.

Tutte le unità, costantemente monitorate, sono programmabili singolar-
mente e da remoto via browser. 

Possono essere configurate esattamente come serve: unità principali o se-
condarie, moduli di stanza, letto o bagno, con chiamata standard o di 
emergenza. Sono sempre possibili ulteriori programmazioni e modifiche 
nel tempo, adattando il sistema con moduli aggiuntivi.

Dove necessario, le unità possono essere installate senza fili e le dotazio-
ni esistenti sono integrabili al nuovo sistema IP.

La dotazione 
NurseCall IP  
si può definire  
in ogni dettaglio 
anche sotto  
il profilo estetico, 
per armonizzare  
con lo stile 
e il design 
dell’ambiente.

ILLIMITATE 
POSSIBILITÀ

compaTibiliTà ToTale 
con i sistemi NurseCall 
precedenti: si possono 
espandere le dotazioni esistenti 
integrando componenti IP in 
modo semplice e immediato.

speciale conneTTore  
di sicurezza per i pulsanti  
di chiamata: impedisce  
che eventuali strappi possano 
danneggiare la presa.

* È sempre opportuno verificare che sezione, lunghezza e integrità dei cavi siano adeguati.
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sistema via radio

Care Solutions | S37L Wristband Transmitter with Locating function

Waterproof and lightweight, the S37L Wristband
Transmitter with Locating function enables the user to
summon help at any time by pressing a button, which will
activate a radio signal to a wireless NurseCall system. It may
be worn comfortably as a wristwatch or as a medallion with
an adjustable cord. Additionally, the S37L Wristband
Transmitter with Locating function allows to locate a
patient within a building, giving him freedom of movement
while still being under control of staff.

System Overview

S37L

IS76

Main�Unit�(or�Relay�Unit)

The S37L Wristband Transmitter with Locating function is
built to interact with the following devices:

• IS75 or IS76 beacon controller
• NurseCall Main or Relay Unit

The S37L Wristband Transmitter with Locating function
automatically detects the coded magnetic field of the IS76
(or IS75) beacon.

At alarm triggering, the S37L sends the call for help to the
NurseCall Main Unit as well as the position of the last
passed beacon.

Functions

By pressing the button of the S37L Wristband Transmitter
with Locating function, you can activate a call for help and
the LED indicator of the transmitter will blink once.

In the meantime, the button and the LED indicator of the
Main or Relay Unit will start blinking. An alarm/event data
is displayed on the Main or Relay Unit and is stored in the
buffer of the system.

Cancelling an alarm can be done in two ways. It is always
possible on the Main or Relay Unit, or can be done locally
by a magnet on the S37L Wristband Transmitter with
Locating function, available as an option.

The S37L Wristband Transmitter with Locating function can
also be used to locate the patient. The Transmitter sends
the call for help and the position of the last passed beacon.
It can also be used to automatically generate an alarm if the
person is approaching a forbidden door/zone ("Dementia"
alarm).

S37L Wristband Transmitter with Locating
function

▶ Locating at detection beacons

▶ Freedom of movement for the patient

▶ Guarantees fast intervention of staff

▶ Modern and attractive design

▶ Worn on the wrist or as a medallion

▶ Waterproof

▶ Battery-level monitor

▶ Battery lifetime of 18 months

www.boschsecurity.com

controllo varchi 
Localizza

ricevitore 
radio

notifiche full IP
SERVER ALLARMISERVER ALLARMI

SCHEMA 
ESEMPLIFICATIVO

IP

Bus locali: 4 fili

Standard I∕ O
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UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l.   www.unirete.it  info@unirete.it
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | tel. +39 039 2785173  fax +39 039 2144286

SISTEMA DI GESTIONE
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UNI EN ISO 14001:2015

AssistenzA tecnicA Unirete

039 2785173
ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni, consigli e supporto tecnico 
forniti direttamente dal nostro staff.
Assistenza telefonica garantita in tutte le 
fasi di installazione delle apparecchiature. 
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