Soluzioni per strutture sanitarie

Una struttura sanitaria intelligente.
Vimar dedica soluzioni specifiche per la gestione, il controllo, la comunicazione e la sicurezza
a misura di ogni struttura sanitaria, sia essa una residenza sanitaria assistenziale, una clinica
di medie dimensioni o un grande ospedale. Sistemi avanzati al servizio del benessere dei
pazienti, nati per supportare il lavoro del personale ospedaliero.

CASE
DI RIPOSO

CLINICHE

STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE

Soluzioni evolute lavorano insieme all’insegna
della funzionalità e della flessibilità.
CALL-WAY

Per una comunicazione sicura e una gestione integrata.
Attraverso un’attenta supervisione delle chiamate, il sistema permette la comunicazione
tra: degenti e medici, locali di presidio, camere e reparti o ambienti esterni alla struttura.

NETSAFE

Per collegare in rete l’intera struttura.
Consente la realizzazione di cablaggi strutturati in rame e fibra ottica per coprire tutte
le aree della struttura sanitaria permettendo una trasmissione veloce e sicura.

VIDEOSORVEGLIANZA

Per avere tutto sotto controllo ad altissima risoluzione.
Il sistema garantisce un controllo totale. Grazie a strumenti evoluti e a tecnologie
di ultimissima generazione la visibilità è perfetta nel minimo dettaglio.

VIDEOCITOFONIA

Per accogliere in completa sicurezza solo le persone autorizzate.
Tante soluzioni avanzate di un’offerta completa, permettono di comunicare con
chiarezza e precisione con chi suona alla porta.

AUTOMAZIONI

Per gestire gli accessi in modo funzionale e protetto.
Soluzioni evolute, precise e resistenti garantiscono un controllo degli accessi
impeccabile, all’insegna dell’affidabilità e della sicurezza.

Perché scegliere Vimar?
Un trattamento antibatterico agli ioni d’argento.
Analisi di laboratorio eseguite secondo la normativa ISO 22196:2011(E), dal
dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, hanno riconosciuto
l’efficacia del trattamento antibatterico agli ioni di argento dei dispositivi del
sistema Call-way.

Completo coordinamento estetico.
Tutte le soluzioni sono perfettamente coordinate con le serie Plana per offrire
armonia e continuità estetica.

Un unico interlocutore.
Vimar offre ai suoi clienti un servizio completo di supporto alla progettazione,
scelta dei dispositivi e sistemi, assistenza continua e garanzie esclusive.

Assistenza pre e post vendita.
Personale altamente specializzato è a disposizione per affiancare con professionalità
ogni fase, dalla progettazione alla messa in opera chiavi in mano.

Made in Italy.
Il cuore della azienda, dove Vimar progetta e produce è nel Nord Est dell’Italia,
perché crede nel Made in Italy in tutte le sue forme. Dai materiali al design, dagli
accostamenti cromatici alle lavorazioni elettroniche, Vimar si distingue per uno
stile e una tecnologia che parlano la sua lingua in tutto il mondo.

Tre anni di garanzia.
È una tutela esclusiva che esprime grande affidabilità: ben dodici mesi in più
rispetto alla garanzia prevista dalla legge.

Il sistema efficiente
che migliora la rapidità di interv

Pensato per garantire la gestione delle
richieste dei pazienti con tempestività
e definire la priorità di intervento,
Call-way facilita inoltre l’organizzazione
delle risorse memorizzando presenze,
tempi di evasione delle chiamate, stato
del sistema e personale disponibile.
Modulo di chiamata

Perella
antistrangolamento

Prodotti che supportano il paziente e il personale medico.
Call-way offre un’ampia gamma di prodotti per tenere sotto controllo tutte le situazioni di emergenza.
Dispositivi interoperabili con telefoni fissi, portatili, DECT e cercapersone.

vento.

Modalità di funzionamento del sistema Call-way
VDE-0834 con
PC/Display di corridoio

VDE-0834 senza PC

OFF-line

Il sistema viene gestito dagli
accoppiatori di linea che
formano la dorsale principale
(ADL-EF) ed è conforme alla
normativa VDE 0834-1-2.
Il PC/display viene utilizzato
per la gestione di log,
statistiche, accorpamenti tra
più reparti e chiamate vocali.

Il sistema viene sempre gestito
dagli ADL-EF ed è conforme
alla normativa VDE 0834-1-2.
Garantisce la comunicazione
con sistemi DECT/cercapersone
e le chiamate vocali verso i reparti
tramite l’interfaccia ESPA 4.4.4.

La modalità garantisce
un livello minimo di servizio
in caso di guasto di un ADL-EF
della rete. In questo caso
la dorsale secondaria continuerà
a funzionare sia sul display
di corridoio che di presidio.

Display da corridoio

Il trattamento speciale che garantisce la massima igiene.
Vimar realizza una gamma di prodotti (interruttori, prese, placche, etc.) trattata
con ioni d’argento per ridurre la duplicazione di germi e batteri: una tecnologia
efficace su oltre 50 specie diverse di batteri che nell’arco di 24 ore riduce di
oltre il 90% la proliferazione.

Il sistema di cablaggio
che assicura elevate
performance.
Ampio, veloce e sicuro, garantisce una trasmissione di qualità certificata. Con Netsafe il cablaggio arriva
in ogni stanza, permettendo un dialogo sicuro e performante tra tutti i dispositivi in rete nella struttura.

Prodotti versatili nati per supportare ogni
tipologia di impianto.
Il sistema si compone di un range di soluzioni/prodotti
molto ampi: soluzioni semplici da installare e flessibili, che
soddisfano esigenze specifiche come eventuali richieste di
aumento delle prestazioni o l’incremento delle dimensioni
dell’impianto.

VIDEOSORVEGLIANZA

Il sistema di controllo
che protegge
gli spazi.

Dotato di tecnologie evolute che assicurano una supervisione dettagliata di strutture sanitarie di
ogni dimensione, il sistema è stato progettato per garantire una visione perfetta con qualsiasi tipo di
condizione ambientale. È inoltre controllabile da remoto con smartphone o PC.

Prodotti al top della tecnologia.
Il sistema di videosorveglianza si compone di cinque
gamme di prodotti che supportano tecnologie diverse:
analogica, analogica PRO, AHD-SDI e IP, per soddisfare
al meglio le esigenze di controllo di ogni struttura
sanitaria.

VIDEOCITOFONIA

Soluzioni evolute
che coniugano estetica
e alta funzionalità.

Versatili e tecnologicamente innovativi, i videocitofoni Vimar permettono di comunicare con semplicità e in
modo efficace con l’esterno dell’edificio. Chiarezza, facilità di utilizzo e precisione si combinano unendosi in
prodotti dal design ricercato.

Prodotti nati per garantire
un’accoglienza sicura.
Un’offerta ampia e completa di targhe esterne e
posti interni è disponibile per rispondere a qualsiasi
esigenza stilistica o necessità funzionale, favorendo
una comunicazione sempre efficace e sicura.

AUTOMAZIONI

Soluzioni flessibili
che offrono precisione
e affidabilità nel tempo.

Assicurano l’automazione degli ingressi in modo fluido e veloce anche in un contesto ad alta frequentazione.
Grazie alla robustezza e all’elevata qualità dei loro materiali garantiscono un funzionamento costante nel
tempo, affidabile e sicuro.

Prodotti sviluppati per automatizzare
ogni tipo di ingresso.
Vimar offre una gamma articolata di strumenti per
l’automazione, studiati per soddisfare richieste
precise, in contesti specifici, anche ad alta intensità
di passaggio.
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