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WiMonitor

Verifica e visualizzazione 

continuativa presenza a letto

Configurazione orari di 

attivazione e disattivazione 

allarmi

Possibilità di impostare allarmi 

sull'abbandono o sul non rientro

Ricezione di avvisi mediante 

chiamata vocale su telefono (o 

cordless) interno

Possibilità di avvisi ottici e 

acustici

Registrazione completa attività 

di amministrazione e gestione

Possibilità di associare 

un'anagrafica ai letti controllati

Possibilità di analisi statistica 

eventi relativi ai singoli letti

Possibilità di inibire 

temporaneamente gli allarmi

Funzioni Principali Installazione

WiMBeds può essere realizzato 
utilizzando sia una tecnologia
cablata poco invasiva, sia una 
tecnologia senza fili a elevata 

affidabilità, secondo le esigenze.
 

Un server installato nella 
struttura consente l'accesso alle 

informazioni da qualunque 

postazione interna dotata di 
un browser web: PC, Panel PC 

touch-screen, tablet, 
smartphone.

 
 

Data ora Letto Evento
16/04 02:03 5 Allarme abbandono
16/04 02:04 5 Abbandonato
16/04 02:10 5 Rientro
16/04 03:44 2 Inibito
16/04 03:45 3 Rientro
16/04 03:45 2 Abbandonato



Un tappetino sensibile viene posto 
al di sotto o al di sopra del materasso, 

senza diretto contatto con l'utente.
 

Il sistema è così adattabile a 
qualunque tipo di letto 
ed è compatibile con la 

maggior parte dei materassi in 
commercio.

 
 
 
  
 

Gli allarmi vengono veicolati sul telefono 
già in dotazione del personale 

e su eventuali avvisatori.
 
 

WiMBeds, supporta il personale 
nel controllo continuo 

dell'occupazione dei letti,
sia durante il giorno, 

sia, in particolare, di notte, 
quando la presenza di 
personale è ridotta. 

 
Il sistema supporta le politiche 
di prevenzione delle cadute

e di riduzione degli 
effetti degli eventi avversi.

 
La registrazione degli eventi

aiuta il miglioramento continuo
delle attività di assistenza.

Sono impostabili più livelli di accesso
che consentono di avere diversi diritti

fra cui:
prendere in carico allarmi e inibirli;

modifica anagrafica e configurazioni;
accesso alle informazioni storiche.
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