
Sistema medicale di gestione dati e allarmi clinci 

Connessione del reparto 

Riduzione del rumore 

Miglior efficienza e sicurezza 



I dispositivi medici a bordo letto sono diventati sempre più sofisticati e tecnologici, ma i loro sistemi di gestione degli allarmi 

non si sono evoluti di pari passo, portando a una rapida crescita del pericoloso fenomeno dell’ “affaticamento da allarme”, 

conseguenza di in un eccessivo numero di allarmi generati giornalmente nel reparto e che può portare a mancati interventi 

in situazioni di reale urgenza, aumentando il rischio di causare un danno al paziente. 

La soluzione medicale di gestione degli allarmi clinici 

 

Selezione degli allarmi 
 

La capacità di selezione e filtraggio degli allarmi caratterizza SmartLink, che notifica i soli allarmi che richiedono un’azione, 

utilizzando configurazioni specifiche per ogni reparto. I clinici ricevono e valutano il quadro dei dati provenienti da tutti i 

dispositivi connessi al paziente per organizzare al meglio e in modo più efficiente le azioni successive. 

 

Riduzione del rumore nel reparto 
 

Il livello di certificazione di SmartLink permette di ridurre il volume degli allarmi dei dispositivi e delle centrali, portando la 

segnalazione degli allarmi sui dispositivi mobili. Il concetto di "Silent Care" diventa realizzabile. Tutti traggono beneficio dalla 

riduzione del rumore nel reparto: gli operatori, che possono identificare più facilmente le situazioni di pericolo, i pazienti e i 

loro famigliari, che vivono in modo più rilassato la permanenza in ospedale. 

 

Incremento dell'efficienza e della sicurezza del reparto 

 

La possibilità di gestire sul proprio smartphone i dati e gli allarmi provenienti dai dispositivi a bordo letto, potendo visualiz-

zare in tempo reale sia i valori dei parametri legati ad un allarme, sia lo stato e i parametri degli altri dispositivi collegati al 

paziente, permette allo staff del reparto di studiare un modello organizzativo che porti ad un sensibile incremento di       

efficienza, unito ad un altrettanto sensibile incremento della sicurezza. 

 

Drastica riduzione degli “allarmi mancati” 
 

La funzione “Pager Assignment” di SmartLink permette di assegnare una o più infermiere a un letto o a un gruppo di letti nel 

reparto. Se un’infermiera non può prendere in carico un allarme, SmartLink notifica l'allarme ad un successivo operatore, 

applicando una strategia di notifica intelligente. Se uno o più letti non sono assegnati a nessuna infermiera, questi sono  

evidenziati e SmartLink notifica i loro allarmi a tutti i pager finché questi letti non vengono assegnati o rimossi dall’elenco. 

 

 



Semplice, Intuitivo e Sicuro 

SmartPager è il componente di SmartLink che notifica gli allarmi agli operatori sanitari. La sua interfaccia utente è studiata 

per supportare appieno i clinici nel loro lavoro, mostrando loro le informazioni essenziali dei pazienti riguardo a dati e    

allarmi e presentando le azioni che è possibile intraprendere per rispondere rapidamente a un allarme. 

 

SmartPager consente a infermiere e dottori di:  

- Ricevere i messaggi d'allarme in modo sicuro 

- Valutare e prendere in carico gli allarmi 

- Richiedere aiuto agli altri operatori presenti nel reparto 

- Visualizzare sullo smartphone i parametri in tempo reale, per il controllo remoto dello stato del paziente 

- Mostrare la lista degli allarmi ricevuti dai dispositivi a bordo letto 

- Analizzare i trend grafici per migliorare le decisioni operative 
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Il colore dello sfondo di SmartPager, unito a suoni e vibrazioni, tiene sempre informato l'operatore sullo stato funzionale e 

sull'affidabilità del sistema di notifica. Se l'affidabilità del sistema di notifica si riduce, lo sfondo di SmartPager diventa rosso e 

lo smartphone vibra ed emette un suono particolare, per segnalare che i pazienti assegnati devono essere supervisionati 

direttamente. 

 

Il wizard iniziale di SmartLink assiste l’utente nel configurare il sistema nel migliore dei modi, permettendo di metterlo a  

punto facilmente per migliorarne l'efficacia. La certificazione come Dispositivo Medico CE e la conformità allo Standard    

Internazionale 60601-1-8 rendono SmartLink un sistema di gestione degli allarmi clinici solido e affidabile. La funzione di  

Pager Assignment e le regole di escalation per la notifica degli allarmi sono elementi chiave per migliorare l'efficienza e la 

sicurezza nei reparti. 



La connettività del reparto 

Progettato per fornire all’ospedale una soluzione medicale unica e completa, SmartLink dispone di una soluzione di          

connettività del reparto innovativa, che permette di collegare in modo totalmente sicuro tutti i dispositivi medici a bordo 

letto(1), gestendo e salvando tutti i dati e gli allarmi provenienti da questi e inviandoli ad infermieri, medici e cartella clinica     

informatizzata. 
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Tutte le funzioni di gestione della connettività, della comunicazione e dei dati ricevuti dai dispositivi medici sono state speci-

ficamente progettate e realizzate per essere usate all'interno di un ambiente ospedaliero con dispositivi medicali. 

I dati ricevuti sono immediatamente disponibili sugli smartphone, attraverso l'interfaccia utente di SmartPager, e sono          

inviati alla cartella clinica informatizzata secondo strategie e protocolli intelligenti. 

La connessione di SmartLink a ogni dispositivo medico è tenuta costantemente sotto controllo. Quando un nuovo dispositivo 

viene acceso e connesso al paziente, SmartPager avvisa l'operatore che un nuovo dispositivo è stato connesso e sta inviando 

dei dati. Se la comunicazione con un dispositivo si interrompe, SmartPager avvisa immediatamente l'operatore che ha in 

carico il paziente connesso a quel dispositivo. 

(1) Per informazioni riguardo i dispositivi medici a bordo letto compatibili con SmartLink contattare Software Team.  



Le caratteristiche di SmartLink 

Funzionalità 
 

• Connessione dei dispositivi medici, inclusi monitor paziente e altri dispositivi a bordo letto. 

• Gestione di dati e allarmi e invio di quelli rilevanti al personale incaricato, per ridurre lo stress da sovraccarico di lavoro e 

l’affaticamento da allarme. 

• Visualizzazione in tempo reale dello stato dei dispositivi a bordo letto, dei dati e degli allarmi, attraverso un’interfaccia 

utente interattiva. 

• Alimentazione della cartella clinica con dati e allarmi provenienti dai dispositivi medici collegati. 

• Generazione di report sintetici della respirazione da inviare alla cartella clinica o ad altre destinazioni. 

• Coesistenza sullo stesso smartphone con altre applicazioni verificate (telefono, cartella elettronica, chiamata                  

infermiere, ...). 

• Invio dei dati ad applicazioni esterne per effettuare analisi predittive e per altri scopi. 

• Connessione con i database anagrafici per un’identificazione sicura dei pazienti. 

• SmartLink è disponibile in 9 lingue. 

 

Certificazioni 
 

• SmartLink è certificato come Dispositivo Medico CE in classe 2a, secondo la direttiva 93/42/EEC. 

• SmartLink è conforme allo standard EN 60601-1-8 e al report tecnico IEC 80001-2-5. 

• SmartLink è certificato ESPA-X e può inviare i messaggi d'allarme a sistemi di terze parti compatibili con i protocolli di  

comunicazione ESPA 4.4.4 ed ESPA-X. 

• SmartLink è classificato come sistema distribuito di gestione allarmi con conferma dell’operatore (CDAS). 

• Software Team è certificata ISO 9001 e ISO 13485 ed è dunque un’azienda qualificata per la progettazione, sviluppo e  

manutenzione di dispositivi medici. 

Dispositivi a bordo letto SmartPager App SmartLink Server 
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Software Team, leader in Europa nella gestione degli allarmi clinici, è un’azienda italiana che sviluppa software per la sanità 

dal 1989. Fortemente determinata nell’offrire prodotti tecnologici di alta qualità per migliorare la cura del paziente,       

Software Team concentra i suoi sforzi nello sviluppo di tecnologie innovative nei campi della connettività dei dispositivi  

medici, della gestione degli allarmi clinici e della gestione delle apparecchiature di laboratorio. 

 

Con sede nell’area metropolitana di Milano, Software Team distribuisce i propri prodotti in più di 19 Paesi nel Mondo,     

fornendo soluzioni tecnologicamente avanzate e facilmente accessibili. Software Team opera attivamente per fornire     

strumenti utili ed efficaci per migliorare la l’esperienza lavorativa degli operatori sanitari, progettando ogni prodotto con 

una costante attenzione all’ambiente ospedaliero, riconoscendo il bisogno di semplicità, sicurezza e facilità di utilizzo. 

 

Le certificazioni ISO 9001 e ISO 13485 garantiscono un prodotto medicale sicuro, efficace e di qualità, sviluppato da       

un’azienda capace e affidabile. La classificazione come CDAS (Distributed Alarm Systems with operator Confirmation), la 

certificazione come Dispositivo Medico CE e oltre 150 installazioni di SmartLink in Europa e nel Mondo sono la migliore 

garanzia per coloro che desiderano adottare un sistema sicuro ed efficace per la gestione degli allarmi clinici e della        

connettività dei dispositivi medici. 

Tecnologia e Innovazione al servizio della Sanità 


