
Sempre connessi
Connex Spot Monitor invia informazioni vitali dove 
vuoi, quando vuoi
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Una soluzione per il  
monitoraggio dei parametri vitali 
che aiuta a prendere decisioni  
informate

SCOPRI WELCH 
ALLYN® CONNEX® 
SPOT MONITOR

Facile da usare, consente il monitoraggio completo al posto 
letto, dall'acquisizione di routine dei parametri vitali al calcolo 
di Early Warning Score, al monitoraggio a intervalli. È in grado di 
integrarsi con il tuo EMR, offrendo al personale sanitario l'accesso 
immediato alle informazioni critiche dove e quando servono.

1   Le funzioni personalizzate aiutano 
i medici a identificare e gestire 
tempestivamente eventuali segni di 
aggravamento del paziente.

2   I parametri vitali e altri dati relativi 
alla salute del paziente vengono 
inviati direttamente al sistema EMR, 
riducendo errori e omissioni.

3   Le tecnologie leader del settore 
garantiscono misurazioni e valori 
affidabili. 

4   Collaborazione con oltre 90 fornitori 
di soluzioni EMR a livello mondiale. 

Un set completo di parametri vitali in meno  
di un minuto

SET COMPLETO 
DI PARAMETRI 

VITALI
IN MENO 

DI 1 MINUTO

Scannerizza
il tuo ID

Scannerizza
l'ID del paziente

Acquisci i parametri 
vitali, osserva l'EWS, 
salva ed invia i valori

Parametri vitali 
automaticamente

disponibili nel 
sistema EMR o nel 

software e-obs
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"Eliminando la necessità di registrare i parametri vitali su 
carta, abbiamo ridotto del 53,5% il tempo necessario per 
documentare una serie completa di osservazioni NEWS."1

La tecnologia svolge un ruolo fondamentale nella rilevazione del 
deterioramento del paziente; grazie ad un monitor per la misurazione 
dei parametri vitali completamente connesso e ad un sistema Track & 
Trigger approvato, come NEWS2, i medici possono ottenere un Early 
Warning Score che facilita la diagnosi ed il trattamento precoci.

Parametri vitali 
automaticamente

disponibili nel 
sistema EMR o nel 

software e-obs



Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale di Hillrom o il 
Customer Care Hillrom.

hillrom.com  Navan Business Park, Dublin Road,Navan, Co Meath, C15 AW22, Irlanda

Fonte
¹ Imperial paper: MC13739 Rev A Imperial Case Study 0317-WR.pdf  

Il monitor Connex Spot Monitor (CSM), il monitor Connex Vital Signs Monitor (CVSM) e il sistema Connex Integrated Wall System (CIWS) sono destinati all'uso da parte di medici e personale 
sanitario qualificato per il monitoraggio dei parametri vitali di tutti i pazienti.  Inoltre, le impugnature del sistema CIWS forniscono alimentazione agli strumenti Welch Allyn da 3,5 V. CSM e 
CIWS sono dispositivi medici (93/42/CEE) di Classe IIa.  CVSM è un dispositivo medico (93/42/CEE) di Classe IIb. Organismo notificato: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Produttore: Welch 
Allyn, Inc., 4341 state Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. Rappresentante CE: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Irlanda. Questi dispositivi 
medici sono prodotti sanitari regolamentati e contrassegnati dal marchio CE, come previsto dalle normative. Leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo 
contenute nella documentazione fornita con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici. 

Hillrom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. La sola garanzia di cui risponde Hillrom per i propri prodotti è la garanzia esplicita scritta fornita 
insieme al contratto di vendita o di noleggio. Per informazioni dettagliate, contattare: https://emeai.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html

© 2020 Welch Allyn, Inc.  TUTTI I DIRITTI RISERVATI.  APR75703-IT-EMEA-R1  10-2020  ITALIAN - EMEA

INFORMAZIONI SU HILLROM
Hillrom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie medicali, con 10.000 
dipendenti impegnati in un unico scopo: migliorare i risultati clinici di pazienti e operatori 
sanitari grazie a un'assistenza connessa in continuo progresso.  
Le nostre innovazioni raggiungono ogni giorno oltre 7 milioni di pazienti in tutto il mondo. 
Innovazioni che favoriscono diagnosi e trattamento precoci, ottimizzano l'efficienza chirurgica 
e accelerano il recupero del paziente, semplificando al contempo la comunicazione in ambito 
clinico e trasferendo la cura al domicilio. Questi risultati sono possibili grazie alla connessione di 
letti intelligenti, sollevatori per pazienti, tecnologie di monitoraggio e valutazione del paziente, 
strumenti di collaborazione per gli operatori sanitari, dispositivi di assistenza respiratoria, 
apparecchiature avanzate per sala operatoria e altro ancora, offrendo informazioni attendibili in 
tempo reale e presso il punto di cura. Per ulteriori informazioni, visita il sito hillrom.com.

Hillrom UK è lieta di collaborare con la UK Sepsis Trust "In qualità di organizzazione benefica, 

il nostro obiettivo è porre fine ai decessi evitabili dovuti alla sepsi e migliorare la vita di 

coloro che vi sopravvivono" ha affermato il dott. Ron Daniels, BEM, NHS Intensive Care 

Consultant e fondatore della UK Sepsis Trust.  "Riteniamo che un intervento precoce a 

livello di diagnosi e trattamento possa salvare migliaia di vite nel Regno Unito e siamo lieti di 

collaborare con Hillrom.  Insieme, aiuteremo ad aumentare la consapevolezza nei confronti 

della sepsi in contesti assistenziali primari e secondari e vogliamo apportare un effettivo 

cambiamento che porti alla formulazione di diagnosi precoci. 


