La nuova era dei sistemi
di monitoraggio indossabili
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La più estesa piattaforma indossabile per il monitoraggio
continuo e in tempo reale dei parametri fisiologici del
paziente utilizzabile sia in ospedale che a casa

UN SISTEMA COMPLETO
UNICO NEL SUO GENERE
WinPack

Early Evaluation Center (EEC)

Il più completo sistema modulare di
monitoraggio wireless presente sul mercato

Software scalabile e utilizzabile in tutti i
reparti ospedalieri

Indossabile, di piccole dimensioni e leggero

La sua interfaccia software è utilizzabile su
PC, Laptop, Tablet e Smartphone

Totalmente modulare e facile da usare
grazie alle funzionalità plug&play e
all’autoconfigurabilità dei moduli sensore
Dotato di una batteria dalla lunga durata
Assenza di display sul dispositivo indossabile
per garantire una maggior durata della
batteria, completa privacy e un maggior
senso di relax per il Paziente che non può
vedere l’andamento puntuale dei suoi dati
fisiologici

Fornisce report completi, accurati e facili da
stampare
Gli alert sono facilmente configurabili
rispetto ai bisogni individuali di ogni paziente
Permette il monitoraggio fino a 32 pazienti
contemporaneamente
Modulo software WINMR: integrabile con
altri software presenti in ambito sanitario
come i sistemi di cartelle cliniche digitali
Modulo Software EWS: calcola l’Early
Warning Score automaticamente e lo
mostra in forma tabellare

I DATI CLINICI DEL PAZIENTE SONO
DISPONIBILI OVUNQUE
ED IN QUALSIASI MOMENTO
ATTRAVERSO PC, LAPTOP,
SMARTPHONE E TABLET

WinPack è il più completo e modulare dispositivo di monitoraggio attualmente sul
mercato. I pazienti possono beneficiare del monitoraggio continuo dei parametri
fisiologici semplicemente indossando i suoi 130 grammi. Il dispositivo consiste di
un modulo centrale chiamato WinCard ed altri moduli sensore che possono essere
facilmente inseriti in modalità plug&play al modulo centrale.

Early Evaluation Center - EEC è il software di monitoraggio e valutazione del
rischio clinico del paziente, intuitivo e facile da usare, che permette l’acquisizione e la
gestione dei dati provenienti dal WinPack. EEC può integrare moduli software
aggiuntivi come il modulo EWS ed il modulo software WINMR.

Win@Hospital è la soluzione sviluppata per il monitoraggio continuo e in tempo
reale dei pazienti nei reparti ospedalieri a bassa e media intensità di cura. Il sistema è
facilmente configurabile sulle esigenze dei pazienti multipatologici anche grazie ad un
completo sistema di alert impostabile per ciascun paziente.
I parametri fisiologici possono essere consultati dal personale clinico, ovunque ed in
ogni momento, direttamente sui loro PC, Laptop, Tablet e Smartphone.

Win@Home è la soluzione sviluppata per il monitoraggio remoto del
paziente. I pazienti possono risiedere comodamente a casa ed essere monitorati da
remoto da medici ed infermieri o care-givers.
Win@Home aiuta a ridurre i ricoveri impropri ed evitabili diventando un importante
strumento nella continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

Migliora l’efficienza clinica in ospedale e a casa dei pazienti
riducendo notevolmente i costi per il Sistema Sanitario Nazionale

Riduce i costi delle strutture ospedaliere
Permette una più rapida integrazione ospedale-territorio
Riduce il rischio clinico e il rischio di contenzioso legale
Migliora il livello di cura per il paziente

TUTTI I BENEFICI
DEI SISTEMI WINMEDICAL

PER I PAZIENTI

PER GLI OSPEDALI

PER I MEDICI E
GLI INFERMIERI

PER LE INGEGNERIE
CLINICHE

WinPack è comodo da
indossare, facile da
usare, leggero e
permette una migliore e
più sicura degenza per i
pazienti all’interno delle
medie e basse intensità
di cura e a casa.

La soluzione ideale
per le strutture che
ambiscono ad
offrire servizi sanitari
d’eccellenza,
riorganizzando le proprie
attività e riducendo
i propri costi.

WinPack consente il
monitoraggio continuo
dei parametri vitali dei
pazienti riducendo
significativamente il
rischio legato alla pratica
professionale medica
e a possibili contenziosi
legali.

WinPack è stato
progettato e sviluppato
per essere facilmente
integrabile con software
già esistenti ed inserito
all’interno di infrastrutture
di rete utilizzando
tecnologia Wi-Fi
o Bluetooth.
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