
 

Il nuovo sistema di chiamata infermiera 
per ospedali, RSA, case di cura e di riposo 

 
 

» Standard iP aperto e architettura distribuita 

La prima soluzione totalmente IP a standard apErTo: NurseCall IP 

TeleAlarm integra linguaggi e componenti diversi facilitando al 

massimo il passaggio da sistemi tradizionali a soluzioni evolute. 

può integrare ed espandere qualunque sistema esistente. 

Intelligenza distribuita in ciascuna unità Ip: nessuna unità o po- 

stazione centrale. più efficiente, con il vantaggio che un eventuale 

guasto localizzato NoN blocca mai l’intero  sistema. 

 

»  Interattivo con unità touchscreen 

Una gamma completa di unità di chiamata: dai moduli touchscre- 

en che portano l’interattività in tutte le camere, ai classici moduli   

Ip, bus o radio in versioni per ogni esigenza. 

 

» Multiconnessione per tutte le tecnologie 

Senza vincoli di connessione, sistemi di fonia o tipo di unità di 

chiamata: integra e connette sistemi di comunicazione, d’allarme, 

controllo varchi (sicurezza alzheimer), domotica e altro. 

Dispositivi via cavo e senza filo sono sempre integrabili secondo 

necessità e opportunità nel sistema NurseCall IP, totalmente 

compatibile con il precedente NurseCall  Bosch. 

 

»  Senza limiti di espansione 

Nessun vincolo per numero di camere, sedi o unità installabili. 

Combinazioni illimitate di connessioni con e senza filo, voce e 

dati: chiamate, messaggi, allarmi giungono ovunque su dispositi- 

vi fissi e mobili, DECT, wifi,  cercapersone. 

 

 

NurseCall iP NON richiede cablaggi 
specifici e usa gli stessi cavi di altre 

applicazioni tecniche, sfruttando 
le infrastrutture già presenti nella 

struttura: per le unità BUS locali 

bastano 4 fili di qualsiasi tipo. 

NurseCall iP permette di mantenere 

apparecchiature funzionanti bosch 

già installate, come i dispositivi 

NurseCall via radio o l’allarme 

varchi Localizza, perfettamente 

integrabili con il nuovo sistema. 

Lo standard aperto di NurseCall iP 

agevola l’integrazione anche con 
sistemi di terze parti, incrementando 

la convenienza per interventi di 
ristrutturazione, rinnovo o 

ampliamento  di  impianti esistenti. 
 

 

 

 

NurseCall IP 

riutilizza i cablaggi esistenti iNNova senza dismettere libertà di integrare 

standard 

DIN-VDE 0834 1/2 

• Tecnologia IP in camera, 
touchscreen, con/senza vivavoce 

• Server IP di gestione e notifica 

• Soluzioni App - Nurse Desk 

• Reportistica evoluta, gestione 
lavoro infermieristico via web 

• Identificazione del personale 



 
 


