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PULSANTE DI CHIAMATA
Il pulsante di chiamata HT è un sistema di richiesta di assistenza per pazienti con residue mobilità, allettati
e/o in carrozzina. Tramite l’attivazione dei sensori di pressione è possibile inviare chiamate o messaggi su
mobile , cordless e linee interne già esistenti ed attivare segnalatori luminosi o sonori.
Il pulsante di chiamata può essere di varie dimensioni e forme con caratteristiche ergonomiche appropriate a
seconda delle esigenze dell’utilizzatore. In genere vengono forniti due pulsanti, uno per il letto cablato ed
uno wireless da posizionare in carrozzina.

Il pulsante di chiamata può inserirsi in reti pre-esistenti ed è costituito da:


Pulsanti a bassa forza di attivazione



Braccio di fissaggio multiregolabile



Possibilità di scegliere diversi tipi di sensore (pneumatici, a
soffio, a contrazione muscolare ecc.)



Segnalatore acustico/luminoso di richiesta d’assistenza.



Chiamata su rete telefonica interna e cordless



Chiamata su rete telefonica esterna



Chiamata su rete cellulare GSM



Messaggi vocali, SMS



Espandibile al controllo Internet

Figura 1 braccio di fissaggio

La centralina di ricezione della chiamata è comprensiva di segnalatore acustico e pulsante di presa in
carico da parte dell’assistente per disattivare l’allarme, linea di ripetizione del contatto verso l’impianto di
gestione delle chiamate preesistente, completo di alimentatore.

Figura 2 segnale luminoso - centralina
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Il Pulsante ergonomico viene accuratamente scelto a seconda delle capacità dell’assistito, risulta uno
strumento ideale per garantire a pazienti che non sono in grado di comunicare con la parola, di poter attivare
richieste di assistenza.

Sensore a pressione tipo Specs

- Fingerbotton sensore posizionabile sull’indice

Muscolarswich

attivabile tramite contrazione

Combinatore Telefonico, con possibilità di esclusione tramite interruttore, necessario per
l’invio di chiamate e messaggi preimpostati, verso numeri telefonici fissi e mobili desiderati, fino
un massimo di 8 contatti.

