sistemi localizzazione
e anti-vagabondaggio
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La Demenza è una malattia che si sviluppa gradualmente.
Il primo sintomo è la memoria che perde capacità, in seguito le attività
quotidiane diventano ogni giorno sempre più difficili.
Inizialmente la malattia è un onere per il malato/a stesso o stessa.
Ma appena la memoria inizia a perdere di capacità, i rischi quotidiani
aumentano e questo provoca la necessità di stringenti strumenti di controllo
e garantire ambienti sicuri. Le persone affette da demenza possono ad
esempio, dimenticare acceso il fuoco della cucina, lasciare la stanza da letto
durante la notte e perdersi se riesce a uscire dalla casa.
Prendersi cura di queste persone è un compito molto gravoso per il
personale di cura.

Conosciamo i nostri clienti
STT Condigi è da oltre 30 anni esperta nelle comunicazioni di sicurezza
destinate al personale di cura ed assistenza sia che si trovi in ospedali, case
di riposo o presso case sicure.

Soluzioni wireless migliorano la sicurezza.
STT Condigi offre un ampio range di soluzioni che aiutano chi presta cura
e assistenza ai malati di demenza. Sono disponibili efficaci soluzioni che
aiutano in qualsiasi situazione e per tutti i livelli di malattia.
L’apparato più idoneo nella casa come nella struttura di ricovero forniscono
sicurezza e una qualità della vita migliori.
I nostri sistemi permettono alle persone di poter avere una notevole libertà
di movimento con contenute limitazioni. Le persone che vivono nelle Case
di Riposo, non hanno bisogno di essere rinchiuse, ma possono muoversi
liberamente. Questo significa grande sicurezza e minore stress per il
personale, aumentando così il tempo a disposizione per dedicarsi alla
cura degli ospiti.

www.zenitelcss.it
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braccialetti
e medaglioni
wireless

Tx75P

Tx75I

braccialetto
per pazienti

TRASMETTITORE DI ALLARME A
medaglione (per il personale)

•
•
•
•
•
•
•

Invio ID con nome dell’ospite
Invio posizione (in sistemi con localizzazione)
Pulsante invio allarme con ID+Posizione
Grado di protezione IP67
Frequenza 869 Mhz (Social Alarm)
Segnalazione batteria scarica
Sostituzione batteria ogni 24 mesi (dato
variabile da utilizzo e condizioni ambientali)
• Directive 2004/108/EC (EMC)
• Directive 2006/95/EC (LVD )
• Directive 99/5/EEC (R&TTE)

• Invio ID
• Frequenza 869 Mhz (Social Alarm)
• CE-standards

Dimensioni (L x A x P) / PESO
36 x 13 mm

Dimensioni (L x A x P) / PESO
36 x 13 mm

Accessori

Accessori

Tx75D
TRASMETTITORE
di ALLARME

•
•
•
•
•
•
•

Invio ID con nome dell’ospite
Invio ID porta in allarme
Per pazienti affetti da dementia
Grado di protezione IP67
Frequenza 869 Mhz (Social Alarm)
Segnalazione batteria scarica
Sostituzione batteria ogni 24 mesi (dato
variabile da utilizzo e condizioni ambientali)
• Portata 50 m.

Dimensioni (L x A x P) / PESO
36 x 13 mm
Accessori
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K2373- WLR

CT-LINK

ricevitore
wireless

IP controller
di sistema

• Frequenza
430-470 Mhz oppure
869 Mhz
• Alimentazione 24 VDC - PoE
• Range 50 m.
• Antenna ferrite a corredo
• Scheda Ethernet IP

•
•
•
•

Dimensioni (L x A x P) / PESO
173 x 111 x 32 mm / Peso 407 gr.

Dimensioni (L x A x P) / PESO
195 x 268 x 80 mm / Peso 407 gr.

Accessori

Accessori

•
•
•
•
•
•

UNITà
di sistema

Unità centrale del sistema
Scheda Ethernet per connessione a reti IP
Completare con Monitor e tastiera
Il software visualizza sul monitor la
mappa grafica del reparto
• Non utilizzabile come PC da ufficio

IDT124

IDT129

FC120

trasmettitore DI POSIZIONE
per porte con antenna fc120

modulo
porta

ANTENNA
FERRITE

Frequenza 16-18 kHz
Alimentazione 10-28 VDC
Range 90 cm
Antenna ferrite a corredo
Copertura 1,5 m
Controllo delle elettro serrature (se previsto)

•
•
•
•
•

Frequenza 16-18 kHz
Alimentazione 10-28 VDC
Range 90 cm
Antenna ferrite FC120 esclusa
Copertura 1,5 m

• Per unità IDT129

Dimensioni (L x A x P) / PESO
211 x 43 x 26,5 mm / Peso 210 gr.

Dimensioni (L x A x P) / PESO
122 x 82 x 27 mm / Peso 185 gr.

Dimensioni (L x A x P) / PESO

Accessori

Accessori

Accessori

www.zenitelcss.it
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