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I carrelli per procedure mediche proCARE™ si adattano al vostro approccio unico 
alla cura del paziente, dandovi esattamente ciò di cui avete bisogno, come ve lo aspettate 

e quando è più necessario.

Più di una soluzione di stoccaggio: 
è il vostro assistente professionale.
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CARRELLI  
PER PROCEDURE

Carrello di risposta 
al codice di 
emergenza

Carrello di 
risposta al codice 

pediatrico

Carrello  
di isolamento

Carrello delle  
procedure generali

Carrello 
per anestesia

Carrello 
intelligente per 

procedure

Carrello 
intelligente  

per anestesia

Cassetti

Guide di chiusura morbide  
a estensione completa ü ü ü ü ü ü ü

Tiranti a conversione rapida ü ü ü ü ü ü ü
Sistema di etichettatura ü ü ü ü ü ü ü
Inserti per cassetti 
intercambiabili rimovibili ü ü ü ü ü ü ü

Sicurezza

Sigillo antimanomissione ü ü ü ü ü ü ü
Bloccaggio a chiave ü ü
Accesso RFID ü ü ü
Chiusura centralizzata
*Bloccaggio del cassetto singolo ü ü * ü *

Struttura durevole e design ibrido

Ruote girevoli
Con freno e  
sterzanti/direzionali 

ü ü ü ü ü ü ü

Supporti VESA  
statici o dinamici ü ü

Ricarica senza ventola ü ü
Alimentazione mobile 520 WH ü ü
Vassoio della tastiera ü ü
5 anni di garanzia meccanica ü ü ü ü ü ü ü
2 anni di garanzia elettrica ü ü ü

PRINCIPALI VANTAGGI

Sistemi di cassetti 
configurabili

Inserti per cassetti 
intercambiabili 
e rimovibili 

Protezione 
antimicrobica infusa 

Guide di chiusura 
morbide e a 
estensione completa 

Superfici di 
lavoro espandibili  

Opzioni di  
sicurezza multiple 

Ricarica  
senza ventola 

Design 
ergonomico 

I carrelli per procedure mediche proCARE™ offrono 
caratteristiche che mettono attrezzature, forniture e farmaci a 
portata di mano per migliorare l’esperienza e gli esiti dei pazienti.  
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CARATTERISTICHE 
DEL CARRELLO

Design comodo e utile 

Migliorate il comfort e l’efficienza del personale aumentando nel contempo 
l’esperienza e gli esiti dei pazienti. proCARE™ offre caratteristiche standard 
su tutti i carrelli progettati per darvi esattamente ciò di cui avete bisogno, 
come ve lo aspettereste e quando è più necessario. 

Design ergonomico 
La serie di carrelli proCARE™ è 
caratterizzata da una struttura 
durevole e ibrida, che utilizza i materiali 
ingegneristici più appropriati ed 
efficienti per ogni aspetto del sistema 
di carrelli, con il risultato di un design 
robusto, leggero e contemporaneo che 
offre prestazioni ergonomiche superiori. 

Perché è importante 

• Il risultato è un carrello molto resistente, ma più leggero.
• Richiede meno forza di spinta rispetto ai più pesanti carrelli interamente 

in metallo.
• Facile da manovrare con quattro ruote girevoli da 125 mm (5 in.) (due con 

freno, due sterzanti/direzionali) con bassa resistenza al rotolamento su 
tutte le superfici e maniglie a pistola.

• Pensato e progettato con un’enfasi sulla qualità per soddisfare i vostri 
requisiti rigorosi e le esigenze cliniche.

• La facilità d’uso è migliorata dal vassoio della tastiera e dal supporto 
dinamico del monitor.

Inserti per cassetti  
intercambiabili rimovibili
Tutti i cassetti proCARE™ sono 
dotati di inserti per cassetti rimovibili, 
lisci e divisibili.

Perché è importante

• Il rifornimento del materiale diventa rapido e facile quando si imposta 
lo stoccaggio delle quantità minime necessarie, in modo che il vostro 
carrello sia sempre pronto.

• Gli inserti antimicrobici rimovibili dei cassetti si puliscono facilmente.
• Gli inserti dei cassetti possono essere posizionati sulla superficie di 

lavoro del carrello all’altezza ergonomica ottimale.
• I carrelli non devono essere restituiti alla farmacia per essere riforniti. 

Guide di chiusura morbide 
e a estensione completa
Tutti i cassetti proCARE™ offrono 
un’estensione totale supportata da 
guide per vassoi con cuscinetti a sfera 
di alta qualità a scorrimento dolce.

Perché è importante

• 100% di accesso visivo e fisico al contenuto del cassetto.
• Meravigliosamente comodo con il minimo sforzo.
• Consente la massima capacità offrendo nel contempo il massimo 

accesso.
• Supporta i carichi più pesanti che la vostra applicazione richiede senza 

sacrificare morbidezza e scorrevolezza al tatto.

Sistemi di cassetti 
configurabili
Il sistema di cassetti modulari 
proCARE™ può essere configurato per 
soddisfare le vostre attuali esigenze di 
applicazione e di flusso di lavoro e può 
essere riconfigurato per soddisfare 
le vostre esigenze mutevoli in futuro.

Perché è importante

• Le configurazioni dei cassetti possono essere personalizzate per voi, 
come volete voi, quando ne avete bisogno.

• Le dimensioni dei cassetti a cui si accede più frequentemente possono 
essere spostate nella posizione ergonomica migliore per l’accesso, 
riducendo lo sforzo degli operatori.

• Le cose cambiano... e proCARE™ si adatta alle vostre esigenze che 
cambiano.

• Quando investite in proCARE™, eliminate l’incertezza di cambiare i flussi 
di lavoro e le forniture.
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CARATTERISTICHE 
DEL CARRELLO

Ricarica senza ventola
I carrelli alimentati proCARE™ 
presentano un’opzione di ricarica 
silenziosa e senza ventola per ridurre 
il rumore e prevenire la circolazione 
di contaminanti dannosi.

Perché è importante

• Gli ambienti sterili non sono compromessi.
• Migliora i livelli di controllo delle infezioni.
• I pazienti riposano più facilmente in un ambiente più tranquillo.
• Contribuisce positivamente a migliorare gli esiti e la soddisfazione 

dei pazienti.

Protezione 
antimicrobica infusa
I carrelli proCARE™ sono costruiti 
con materiali antimicrobici e tutte le 
superfici ad alto contatto sono infuse, 
piuttosto che applicate topicamente, 
con proprietà antimicrobiche per 
garantire una protezione a lungo termine.

Perché è importante

• Più pulito: ritarda la crescita dei batteri sulle superfici del carrello.
• Diminuisce le possibilità di infezioni contratte dal paziente in ospedale.
• Tranquillità per gli assistenti.
• Esiti migliori per i pazienti e maggiore soddisfazione.

Superfici di 
lavoro espandibili
Le superfici di lavoro espansive 
estraibili a sinistra e a destra 
aumentano del 60% l’area di lavoro 
disponibile del carrello proCARE™ 
quando serve.

Perché è importante

• Massimo spazio di lavoro, con un ingombro minimo del carrello. 
• Consente di avere spazio per l’organizzazione delle attività 

e delle forniture.
• Supporta un comodo accesso da parte di più utenti.
• Lo spazio extra di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno.

Opzioni di 
sicurezza multiple
proCARE™ offre una vasta gamma 
di opzioni di protezione che 
supportano una gamma completa 
di applicazioni, inclusa la vostra.

Perché è importante

• Tutti i carrelli e tutti i cassetti accettano sigilli di sicurezza 
antimanomissione così, quando conta, saprete se il contenuto 
di un cassetto è completamente rifornito, pronto a partire, e se non 
è stato compromesso.

• Con proCARE™, potete selezionare il livello di protezione di cui avete 
bisogno, chi deve accedere e chi no.

• L’accesso di protezione RFID tap-n-go rende l’accesso al carrello 
proCARE™ sicuro e facile senza perdere tempo prezioso.

• La chiusura individuale dei cassetti con accesso controllato 
per l’utente tiene al sicuro le sostanze e garantisce la produttività.
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CARRELLI  
PER PROCEDURE

Protezione 
antimicrobica infusa

Ruote girevoli  
(due con freno e due sterzanti/direzionali)

Più di una soluzione di stoccaggio, i carrelli per procedure 
proCARE™ sono il vostro assistente professionale.

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro, 
riducete la fatica del personale e 
migliorate l’esperienza e gli esiti dei 
pazienti con i carrelli per procedure 
mediche che vi danno esattamente 
ciò di cui avete bisogno, come ve lo 
aspettate, quando è più necessario.

Sistema di 
etichettatura

Touchscreen 
con accesso 
RFID

Opzioni di bloccaggio del cassetto 
centrale e del cassetto singolo  
(nell’immagine bloccaggio con chiave centrale)
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CARRELLI  
PER PROCEDURE

Tiranti per 
cassetti

Guide di chiusura morbide 
a estensione completa

Inserti per cassetti 
intercambiabili e rimovibili

Alimentazione mobile 520 WH 
e ricarica senza ventola

Vassoio 
della tastiera

Supporti VESA statici o dinamici  
(staffa per scanner illustrata)

Superfici di lavoro espandibili 
estraibili a sinistra e a destra

Sigilli  
antimano-
missione
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CARRELLO DI RISPOSTA 
AL CODICE DI 
EMERGENZA

Manovrabilità senza compromessi
• Le impugnature di guida ergonomiche assicurano che non vi 

siano passi falsi quando il tempo è critico.

• Il design robusto, leggero e contemporaneo resiste al rigore 
di una risposta al codice.

• Facile da manovrare con meno forza di spinta richiesta rispetto 
ai più pesanti carrelli interamente in metallo. Quattro ruote 
girevoli da 125 mm (5 in.) (due con freno, due sterzanti/direzionali) 
con bassa resistenza al rotolamento su tutte le superfici 
e maniglie a pistola.

Sempre rifornito, sempre pronto a rispondere
• Tutti i cassetti sono progettati per accettare sigilli 

antimanomissione che forniscono una rapida garanzia visiva 
che il carrello è rifornito e pronto.

• Gli inserti rimovibili del cassetto in polimero antimicrobico 
aiutano la facilità di pulizia.

• I cassetti possono essere riforniti a livello individuale delle 
quantità minime necessarie, quindi non c’è bisogno di riportare 
l’intero carrello in farmacia per essere rifornito.

Ampia area di lavoro con superfici 
di scrittura scorrevoli
• Le superfici di scrittura estraibili a sinistra e a destra aumentano 

del 60% l’area di lavoro disponibile del carrello proCARE™ 
quando serve. 

• Supporta un comodo accesso da parte di più utenti, fornisce lo 
spazio extra di cui avete bisogno quando ne avete bisogno.

• Massimo spazio di lavoro, con un ingombro minimo del carrello.

Accesso rapido e facile all’attrezzatura 
e ai farmaci giusti durante 
un’emergenza critica.

Carrello di risposta 
al codice di emergenza

CONFIGURAZIONE DEL CASSETTO 

Dimensioni Massima  
capacità di carico Quantità

76 mm (3 in.) 9,07 kg (20 lb) 3

152 mm (6 in.) 11,34 kg (25 lb) 2

228 mm (9 in.) 13,61 kg (30 lb) 1
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Piattaforma per defibrillatore  
La piattaforma regolabile per defibrillatori, montata ad angolo, 
accoglie un’ampia gamma di attrezzature.

Asta portaflebo a quattro posizioni 
Asta portaflebo cromata montata ad angolo, a 4 ganci, con funzione 
di facile regolazione dell’altezza.

Supporto per bombola di ossigeno
Fornisce uno stoccaggio sicuro e protetto per le bombole di ossigeno 
di dimensioni C e D/M-9 e M-15.

Guide per accessori
Le guide per accessori forniscono una facile struttura aggiuntiva 
per una moltitudine di accessori.

Circuito CPR 
Il circuito CPR di tipo ospedaliero fornisce una superficie liscia, 
rigida e piana per le compressioni toraciche.

Scaffale per pompa di aspirazione 
La robusta piattaforma con supporto regolabile accoglie un’ampia 
gamma di attrezzature.

Staffa per contenitore di oggetti taglienti 
La staffa regolabile del contenitore per oggetti taglienti si adatta 
a un’ampia gamma di forme e dimensioni.

Presa multipla di tipo ospedaliero  
Presa multipla di tipo ospedaliero con quattro prese per 
una vicinanza sicura per la cura del paziente.

Avvolgicavo 
L’involucro liscio e modellato del cavo gestisce in modo sicuro 
e ordinato i cavi di alimentazione in eccesso.

Accessori per carrelli di risposta al codice di emergenza

Piattaforma 
per defibrillatore

Supporto 
per bombola 
di ossigeno  

Staffa per 
contenitore di 
oggetti taglienti 

Circuito CPR 

Guide per  
accessori

Scaffale per pompa 
di aspirazione

Avvolgicavo e 
presa multipla 
di tipo 
ospedaliero

CARRELLO DI RISPOSTA 
AL CODICE DI 
EMERGENZA

Sigilli  
antimano-
missione

Asta portaflebo  
a quattro posizioni 
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CARRELLO DI RISPOSTA 
AL CODICE PEDIATRICO

Manovrabilità senza compromessi
• Le impugnature di guida ergonomiche assicurano che non vi 

siano passi falsi quando il tempo è critico.

• Il design robusto, leggero e contemporaneo resiste al rigore 
di una risposta al codice.

• Facile da manovrare con meno forza di spinta richiesta rispetto 
ai più pesanti carrelli interamente in metallo. Quattro ruote 
girevoli da 125 mm (5 in.) (due con freno, due sterzanti/direzionali) 
con bassa resistenza al rotolamento su tutte le superfici 
e maniglie a pistola.

Sempre rifornito, sempre pronto a rispondere
• Tutti i cassetti sono progettati per accettare sigilli 

antimanomissione che forniscono una rapida garanzia visiva 
che il carrello è rifornito e pronto.

• Gli inserti rimovibili del cassetto in polimero antimicrobico 
aiutano la facilità di pulizia.

• I cassetti possono essere riforniti a livello individuale delle 
quantità minime necessarie, quindi non c’è bisogno di riportare 
l’intero carrello in farmacia per essere rifornito.

Ampia area di lavoro con superfici 
di scrittura scorrevoli
• Le superfici di scrittura estraibili a sinistra e a destra aumentano 

del 60% l’area di lavoro disponibile del carrello proCARE™ 
quando serve. 

• Supporta un comodo accesso da parte di più utenti, fornisce lo 
spazio extra di cui avete bisogno quando ne avete bisogno.

• Massimo spazio di lavoro, con un ingombro minimo del carrello.

Accesso rapido e facile con 
identificazione visiva alle forniture 
e ai farmaci appropriati per i bambini.

Carrello di risposta 
al codice pediatrico

CONFIGURAZIONE DEL CASSETTO 

Dimensioni Massima  
capacità di carico Quantità

76 mm (3 in.) 9,07 kg (20 lb) 8

152 mm (6 in.) 11,34 kg (25 lb) 1
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CARRELLO DI RISPOSTA 
AL CODICE PEDIATRICO

Piattaforma per defibrillatore 
La piattaforma regolabile per defibrillatori, montata ad angolo, 
accoglie un’ampia gamma di attrezzature.

Asta portaflebo a quattro posizioni 
Asta portaflebo cromata montata ad angolo, a 4 ganci, con funzione 
di facile regolazione dell’altezza.

Supporto per bombola di ossigeno  
Fornisce uno stoccaggio sicuro e protetto per le bombole di ossigeno 
di dimensioni C e D/M-9 e M-15.

Guide per accessori 
Le guide per accessori forniscono una facile struttura aggiuntiva 
per una moltitudine di accessori.

Circuito CPR 
Il circuito CPR di tipo ospedaliero fornisce una superficie liscia, 
rigida e piana per le compressioni toraciche.

Scaffale per pompa di aspirazione 
La robusta piattaforma con supporto regolabile accoglie un’ampia 
gamma di attrezzature.

Staffa per contenitore di oggetti taglienti 
La staffa regolabile del contenitore per oggetti taglienti si adatta 
a un’ampia gamma di forme e dimensioni.

Presa multipla di tipo ospedaliero  
Presa multipla di tipo ospedaliero con quattro prese per una 
vicinanza sicura per la cura del paziente.

Avvolgicavo 
L’involucro liscio e modellato del cavo gestisce in modo sicuro 
e ordinato i cavi di alimentazione in eccesso.

Accessori per carrelli di risposta al codice pediatrico

Piattaforma 
per defibrillatore

Staffa per 
contenitore di 
oggetti taglienti 

Circuito CPR 

Guide per  
accessori

Avvolgicavo 
e presa 
multipla di tipo 
ospedaliero

Asta portaflebo  
a quattro posizioni 

Supporto 
per bombola 
di ossigeno  

Scaffale per pompa 
di aspirazione

Sigilli  
antimano-
missione 
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CARRELLO DI 
ISOLAMENTO

Struttura con materiali antimicrobici
• Tutte le superfici che vengono toccate più frequentemente 

hanno una tecnologia antimicrobica incorporata, che inibisce 
la crescita di batteri, muffe e funghi.

• Riduce le possibilità di contrarre infezioni ospedaliere e offre 
tranquillità ai medici.

• Le sostanze chimiche antimicrobiche sono incorporate 
in proCARE™ al momento della produzione e forniscono 
una protezione continua per la durata prevista del prodotto.

Cassetti a estensione totale con inserti 
per cassetti rimovibili
• Tutti i cassetti proCARE™ offrono un’estensione completa 

supportata da guide per vassoi con cuscinetti a sfera di alta 
qualità a scorrimento, che forniscono il 100% di accesso visivo 
e fisico al contenuto.

• Gli inserti rimovibili antimicrobici dei cassetti si puliscono 
facilmente e hanno fessure divisorie integrate.

• Il rifornimento del materiale diventa rapido e facile quando 
si imposta lo stoccaggio delle quantità minime necessarie, 
in modo che il vostro carrello sia sempre pronto.

Ampia area di lavoro con superfici 
di scrittura scorrevoli
• Le superfici di scrittura estraibili a sinistra e a destra aumentano 

del 60% l’area di lavoro disponibile del carrello proCARE™ 
quando serve. 

• Supporta un comodo accesso da parte di più utenti, fornisce lo 
spazio extra di cui avete bisogno quando ne avete bisogno.

• Massimo spazio di lavoro, con un ingombro minimo del carrello.

Riducete al minimo il rischio di diffusione 
di germi, agenti patogeni e infezioni con una 
conservazione rapida e conveniente dei DPI.

Carrello di isolamento

CONFIGURAZIONE DEL CASSETTO 

Dimensioni Massima  
capacità di carico Quantità

76 mm (3 in.) 9,07 kg (20 lb) 1

228 mm (9 in.) 13,61 kg (30 lb) 3
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CARRELLO DI 
ISOLAMENTO

Guide per accessori 
Le guide per accessori forniscono una facile struttura aggiuntiva 
per una moltitudine di accessori.

Contenitore laterale in polimero 
Contenitore multiuso per un facile accesso e organizzazione 
degli oggetti di frequente accesso.

Staffa Sani Wipe 
Il supporto regolabile fornisce un comodo accesso ai dispenser 
di disinfettante per le mani e di salviette.

Contenitore porta guanti
Accesso rapido ordinato, facile e organizzato ai guanti  
protettivi monouso.

Cestino per rifiuti 
Il cestino per rifiuti con coperchio offre uno smaltimento comodo 
e nascosto degli oggetti indesiderati.

Kit di divisori per cassetti 
Divisori per sblocco cassetti, 4 laterali, 6 in profondità. 

Kit porta etichette per cassetti 
I porta etichette dei cassetti permettono di identificare rapidamente 
e facilmente il contenuto dei cassetti.

Accessori per carrelli di isolamento

Contenitore  
porta guanti

Kit porta 
etichette 
per cassetti 

Cestino  
per rifiuti 

Guide per  
accessori

Contenitore  
laterale in 
polimero 
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CARRELLO DELLE  
PROCEDURE GENERALI

Stoccaggio adattabile per organizzare 
le vostre scorte, a modo vostro
• Il sistema di cassetti modulari proCARE™ può essere configurato 

per soddisfare le vostre attuali esigenze di applicazione e di flusso 
di lavoro e può essere riconfigurato per soddisfare le vostre 
esigenze mutevoli in futuro.

• Una gamma completa di accessori fornisce una soluzione 
di stoccaggio mobile per soddisfare le vostre esigenze 
applicative uniche.

• Le configurazioni dei cassetti possono essere personalizzate 
per voi, come volete voi, quando ne avete bisogno.

• Lo spazio di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno.

• Massimo spazio di lavoro, con un ingombro minimo del carrello.

Struttura con materiali antimicrobici
• Tutte le superfici che vengono toccate più frequentemente hanno 

una tecnologia antimicrobica incorporata, che inibisce la crescita 
di batteri, muffe e funghi.

• Riduce le possibilità di contrarre infezioni ospedaliere e offre 
tranquillità ai medici.

• Le sostanze chimiche antimicrobiche sono incorporate 
in proCARE™ al momento della produzione e forniscono 
una protezione continua per la durata prevista del prodotto.

Cassetti a estensione totale con inserti 
per cassetti rimovibili
• Tutti i cassetti proCARE™ offrono un’estensione completa 

supportata da guide per vassoi con cuscinetti a sfera di alta qualità 
a scorrimento, che forniscono il 100% di accesso visivo e fisico 
al contenuto.

• Gli inserti rimovibili antimicrobici dei cassetti si puliscono 
facilmente e hanno fessure divisorie integrate.

• Il rifornimento del materiale diventa rapido e facile quando 
si imposta lo stoccaggio delle quantità minime necessarie, 
in modo che il vostro carrello sia sempre pronto.

Stoccaggio flessibile e organizzato 
e facile personalizzazione per soddisfare 
le vostre esigenze.

Carrello delle procedure generali

CONFIGURAZIONE DEL CASSETTO 

Dimensioni Massima  
capacità di carico Quantità

76 mm (3 in.) 9,07 kg (20 lb) 3

152 mm (6 in.) 11,34 kg (25 lb) 2

228 mm (9 in.) 13,61 kg (30 lb) 1
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CARRELLO DELLE  
PROCEDURE GENERALI

Guide per accessori 
Le guide per accessori forniscono una facile struttura aggiuntiva 
per una moltitudine di accessori.

Contenitore laterale in polimero
Contenitore multiuso per un facile accesso e organizzazione 
degli oggetti di frequente accesso.

Staffa Sani Wipe
Il supporto regolabile fornisce un comodo accesso ai dispenser 
di disinfettante per le mani e di salviette.

Contenitore porta guanti
Accesso rapido ordinato, facile e organizzato ai guanti  
protettivi monouso.

Cestino per rifiuti  
Il cestino per rifiuti con coperchio offre uno smaltimento comodo 
e nascosto degli oggetti indesiderati.

Kit di divisori per cassetti
Inserto per cassetto con coperchio di chiusura per lo stoccaggio 
sicuro dei farmaci in programma di essere utilizzati.

Kit porta etichette per cassetti
Divisori per sblocco cassetti, 4 laterali, 6 in profondità. 

Impugnature di guida ergonomiche
Impugnature di guida ergonomicamente corrette per 
una manovrabilità ottimale del carrello.

Accessori per lo stoccaggio 
con il ripiano superiore
Opzioni di stoccaggio per un accesso facile alle forniture 
per massimizzare il vostro spazio di lavoro.

Accessori del carrello per procedure generali

Contenitore  
laterale in 
polimero

Staffa  
Sani Wipe 

Contenitore  
porta guanti

Cestino  
per rifiuti

Impugnature di guida 
ergonomiche

Guide per  
accessori

Accessori per lo 
stoccaggio con 
il ripiano superiore

Kit porta 
etichette 
per cassetti 
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CARRELLO 
PER ANESTESIA

Protezione affidabile
• L’accesso di sicurezza RFID “tap-n-go” rende l’accesso al 

carrello proCARE™ sicuro e facile senza perdere tempo prezioso 
o passaggi.

• Il bloccaggio a singolo livello dei cassetti con accesso controllato 
specifico per l’utente tiene al sicuro le sostanze controllate 
e garantisce la produttività.

• La sicurezza del touchpad supporta fino a 2.000 utenti con 
frequenze alte e basse, compresi i seguenti tipi di carte: MIFARE, 
HID, EM e Wiegand.

Cassetti a estensione totale con inserti 
per cassetti rimovibili
• Tutti i cassetti proCARE™ offrono un’estensione completa 

supportata da guide per vassoi con cuscinetti a sfera di alta 
qualità a scorrimento, che forniscono il 100% di accesso visivo 
e fisico al contenuto.

• Gli inserti rimovibili antimicrobici dei cassetti si puliscono 
facilmente e hanno fessure divisorie integrate.

• Il rifornimento del materiale diventa rapido e facile quando 
si imposta lo stoccaggio delle quantità minime necessarie, 
in modo che il vostro carrello sia sempre pronto.

Ampia area di lavoro con superfici 
di scrittura scorrevoli
• Le superfici di scrittura estraibili a sinistra e a destra aumentano 

del 60% l’area di lavoro disponibile del carrello proCARE™ 
quando serve. 

• Supporta un comodo accesso da parte di più utenti, fornisce lo 
spazio extra di cui avete bisogno quando ne avete bisogno.

• Massimo spazio di lavoro, con un ingombro minimo del carrello.

Accesso sicuro e comodo al 
cassetto a un solo livello per farmaci, 
sostanze controllate e forniture.

Carrello per anestesia

CONFIGURAZIONE DEL CASSETTO 

Dimensioni Massima  
capacità di carico Quantità

76 mm (3 in.) 9,07 kg (20 lb) 8

152 mm (6 in.) 11,34 kg (25 lb) 1
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CARRELLO 
PER ANESTESIA

Asta portaflebo a quattro posizioni 
Asta portaflebo cromata montata ad angolo, a 4 ganci, con funzione 
di facile regolazione dell’altezza. 

Guide per accessori 
Le guide per accessori forniscono una facile struttura aggiuntiva 
per una moltitudine di accessori.

Contenitore laterale in polimero
Contenitore multiuso per un facile accesso e organizzazione 
degli oggetti di frequente accesso.

Contenitore porta guanti 
Accesso rapido ordinato, facile e organizzato ai guanti  
protettivi monouso.

Staffa per contenitore di oggetti taglienti 
La staffa regolabile del contenitore per oggetti taglienti si adatta 
a un’ampia gamma di forme e dimensioni.

Kit di divisori per cassetti 
Divisori per sblocco cassetti, 4 laterali, 6 in profondità. 

Kit porta etichette per cassetti 
I porta etichette dei cassetti permettono di identificare rapidamente 
e facilmente il contenuto dei cassetti.

Distributore di etichette con 18 slot 
Il dispenser di etichette per anestesia contiene e organizza fino 
a 18 rotoli di etichette per anestesia.

Accessori per lo stoccaggio con il ripiano 
superiore
Opzioni di stoccaggio per un accesso facile alle forniture 
per massimizzare il vostro spazio di lavoro.

Accessori per carrelli per anestesia

Distributore 
di etichette  
con 18 slot 

Contenitore  
porta guanti

Staffa per contenitore 
di oggetti taglienti 

Guide per  
accessori

Accessori per lo stoccaggio 
con il ripiano superiore

Kit porta 
etichette 
per cassetti 
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CARRELLO 
INTELLIGENTE 
PER PROCEDURE

Alimentazione mobile avanzata
• Opzione batteria LiFe (litio-ferro fosfato) 3 anni/2.500 cicli 

di garanzia.

• Possibilità di configurazione dell’alimentazione con corrente 
continua (CC), corrente alternata (CA) o una combinazione delle due.

• L’alimentazione CC ottimizzata con tensione selezionabile assicura 
un’efficienza del 20% superiore rispetto alle altre soluzioni CA 
sul mercato.

Tecnologia mobile!
• Tutti i cassetti sono progettati per accettare sigilli 

antimanomissione che forniscono una rapida garanzia visiva 
che il carrello è rifornito e pronto.

• Gli inserti rimovibili del cassetto in polimero antimicrobico aiutano 
la facilità di pulizia.

• I cassetti possono essere riforniti a livello individuale delle quantità 
minime necessarie, quindi non c’è bisogno di riportare l’intero 
carrello in farmacia per essere rifornito.

Protezione affidabile
• L’accesso di sicurezza RFID “tap-n-go” rende l’accesso al 

carrello proCARE™ sicuro e facile senza perdere tempo prezioso 
o passaggi.

• Il bloccaggio a singolo livello dei cassetti con accesso controllato 
specifico per l’utente tiene al sicuro le sostanze controllate 
e garantisce la produttività.

• La sicurezza del touchpad supporta fino a 2.000 utenti e frequenze 
alte e basse, compresi i seguenti tipi di carte: MIFARE, HID, EM 
e Wiegand.

Lo stoccaggio organizzato e la tecnologia 
integrata migliorano la cura con l’accesso 
alle informazioni e alle forniture del paziente.

Carrello intelligente per procedure

CONFIGURAZIONE DEL CASSETTO 

Dimensioni Massima  
capacità di carico Quantità

76 mm (3 in.) 9,07 kg (20 lb) 2

152 mm (6 in.) 11,34 kg (25 lb) 2

228 mm (9 in.) 13,61 kg (30 lb) 1

Vassoio della 
tastiera N/D 1
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CARRELLO 
INTELLIGENTE 
PER PROCEDURE

Asta portaflebo a quattro posizioni 
Asta portaflebo cromata montata ad angolo, a 4 ganci, con funzione 
di facile regolazione dell’altezza.

Guide per accessori 
Le guide per accessori forniscono una facile struttura aggiuntiva 
per una moltitudine di accessori.

Contenitore laterale in polimero 
Contenitore multiuso per un facile accesso e organizzazione 
degli oggetti di frequente accesso.

Staffa Sani Wipe 
Il supporto regolabile fornisce un comodo accesso ai dispenser 
di disinfettante per le mani e di salviette.

Contenitore porta guanti 
Accesso rapido ordinato, facile e organizzato ai guanti  
protettivi monouso.

Staffa per contenitore di oggetti taglienti 
La staffa regolabile del contenitore per oggetti taglienti si adatta 
a un’ampia gamma di forme e dimensioni.

Accessori tecnologici 
Potete aggiungere un computer compatto da 24 pollici (61 cm), 
una tastiera, un mouse e uno scanner wireless che venga incontro 
al vostro flusso di lavoro.

Accessori per carrelli per procedure intelligenti

Contenitore  
laterale in 
polimero 

Accessori 
tecnologici

Supporto dinamico 
per monitor/AIO

Computer 
compatto
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CARRELLO 
INTELLIGENTE 
PER ANESTESIA

Protezione affidabile
• L’accesso di sicurezza RFID “tap-n-go” rende l’accesso al carrello 

proCARE™ sicuro e facile senza perdere tempo prezioso o passaggi.

• Il bloccaggio a singolo livello dei cassetti con accesso controllato 
specifico per l’utente tiene al sicuro le sostanze controllate 
e garantisce la produttività.

• La sicurezza del touchpad supporta fino a 2.000 utenti e frequenze 
alte e basse, compresi i seguenti tipi di carte: MIFARE, HID, EM 
e Wiegand.

Alimentazione mobile avanzata
• Opzione batteria LiFe (litio-ferro fosfato) 3 anni/2.500 cicli 

di garanzia.

• Possibilità di configurazione dell’alimentazione con corrente 
continua (CC), corrente alternata (CA) o una combinazione delle due.

• L’alimentazione CC ottimizzata con tensione selezionabile assicura 
un’efficienza del 20% superiore rispetto alle altre soluzioni CA 
sul mercato.

Tecnologia mobile!
• Le opzioni di montaggio VESA statico e dinamico supportano un 

computer compatto fino a 24" (61 cm) e periferiche tecnologiche.

• Tastiera a scorrimento integrata per una registrazione comoda 
e facile e per l’accesso alle cartelle cliniche dei pazienti con tutto 
lo spazio di stoccaggio necessario.

• Una gamma completa di accessori tecnologici per aiutare il vostro 
flusso di lavoro in anestesia.

Tecnologia e funzionalità per soddisfare 
le vostre esigenze di stoccaggio, 
organizzazione e sicurezza dell’anestesia.

Carrello intelligente per anestesia

CONFIGURAZIONE DEL CASSETTO 

Dimensioni Massima  
capacità di carico Quantità

76 mm (3 in.) 9,07 kg (20 lb) 7

152 mm (6 in.) 11,34 kg (25 lb) 1

Vassoio della 
tastiera N/D 1
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CARRELLO 
INTELLIGENTE 
PER ANESTESIA

Asta portaflebo a quattro posizioni 
Asta portaflebo cromata montata ad angolo, a 4 ganci, con funzione 
di facile regolazione dell’altezza.

Guide per accessori  
Le guide per accessori forniscono una facile struttura aggiuntiva 
per una moltitudine di accessori.

Contenitore laterale in polimero 
Contenitore multiuso per un facile accesso e organizzazione 
degli oggetti di frequente accesso.

Contenitore porta guanti 
Accesso rapido ordinato, facile e organizzato ai guanti  
protettivi monouso.

Cestino per rifiuti  
Il cestino per rifiuti con coperchio offre uno smaltimento comodo 
e nascosto degli oggetti indesiderati.

Staffa per contenitore di oggetti taglienti
La staffa regolabile del contenitore per oggetti taglienti si adatta 
a un’ampia gamma di forme e dimensioni.

Accessori tecnologici
Potete aggiungere un computer compatto da 24 pollici (61 cm), 
una tastiera, un mouse e uno scanner wireless che venga incontro 
al vostro flusso di lavoro.

Accessori per carrello intelligente per anestesia

Colonna di montaggio 
fissa per monitor/AIO

Computer 
compatto

Asta portaflebo  
a quattro posizioni 

Staffa per contenitore 
di oggetti taglienti 

Accessori 
tecnologici

Guide per  
accessori

Contenitore  
porta guanti



22 TOUCHPOINTMED.COM

SPECIFICHE 
DEL CARRELLO
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Dimensioni 730 mm (28,75 in.) di larghezza x 557 mm (22,0 in.) di profondità 
x 1031 mm (41,0 in.) di altezza

Struttura resistente
Il robusto scheletro è composto da una struttura rigida e leggera 
di telaio in alluminio ricoperto da un rivestimento liscio e leggero 
verniciato a polvere. 

Design ibrido
Sono utilizzati i materiali ingegneristici più appropriati ed efficienti 
per ogni aspetto del sistema del carrello, ottenendo un design robusto, 
leggero e contemporaneo.

Superfici di lavoro

La superficie di lavoro, i frontali dei cassetti, gli inserti dei cassetti, 
le maniglie, le superfici di lavoro estraibili e il rivestimento inferiore 
sono costruiti in polimero liscio, caldo al tatto, stampato a iniezione 
con proprietà antimicrobiche.

Rotelle Quattro ruote girevoli da 125 mm (5 in.) (due con freno, due sterzanti/
direzionali) con bassa resistenza al rotolamento su tutte le superfici.

Alimentazione 
elettrica

Certificato UL 520 WH, commutabile (115 VCA o 230 VCA) con 
alimentazione avanzata e chimica della batteria e software di gestione. 
Progettato per un facile accesso per l’integrazione.

Opzioni di montaggio 
del computer Braccio dinamico e fisso/statico.

SPECIFICHE 
DEL CARRELLO
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SPECIFICHE 
DEL CASSETTO

Ogni cosa al suo posto 

Organizzate e conservate i farmaci e le forniture in modo efficiente e sicuro, 
in modo da potervi concentrare su ciò che conta di più: le esperienze e gli 
esiti dei pazienti. 

Blu scuro
120-002408-06 

Viola
120-002408-08 

Giallo
120-002408-03

Verde
120-002408-10

Blu chiaro
120-002408-05 

Arancione
120-002408-09

Rosso
120-002408-02 

Bianco TPM
120-002408-01

Rosa
120-002408-07 

Tortora
120-002408-04

Guide
• Qualità, struttura con cuscinetti a sfera a estensione 

totale e chiusura morbida, eccetto quelli con guide 
di sicurezza a bloccaggio singolo.

Divisori
• È disponibile una gamma completa di kit divisori 

per organizzare e riorganizzare ogni inserto quando 
cambiano le forniture. 

Tiranti per cassetti
• Facile design a scatto per consentire rapidi cambi 

di colore secondo necessità.

• Disponibili in 10 colori. Di seguito l’elenco.

Inserti per cassetti rimovibili
• Polimero liscio e sagomato e struttura senza rischi 

di strappi.

• Tutte le caratteristiche dei cassetti e gli inserti 
rimovibili sono basati sullo standard globale 
ISO 400 mm x 600 mm.

• Gli inserti possono essere cambiati rapidamente, 
oppure rimossi dal telaio e posizionati 
sulla superficie di lavoro per un’esperienza 
più ergonomica.

• Quando le operazioni di prelievo, stoccaggio 
o organizzazione sono completati, l’inserto è 
semplicemente rimesso nel telaio del cassetto.

Inserto rimovibile per cassetti con divisori 
estesi dal carrello

Telaio del cassetto esteso dal carrello con 
inserto del cassetto sulla parte superiore 
della superficie di lavoro del carrello

Inserto per cassetto rimovibile 
senza divisori
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SPECIFICHE 
DEL CASSETTO

76 mm (3 in.)
fino a 9,07 kg (20 lb)

152 mm (6 in.) 
fino a 11,34 kg (25 lb)

228 mm (9 in.) 
fino a 13,61 kg (30 lb)

Vassoio  
della tastiera

Carrello di risposta 
al codice di emergenza 3 2 1 N/D

Carrello di risposta  
al codice pediatrico 8 1 N/D N/D

Carrello di isolamento 1 N/D 3 N/D

Carrello delle  
procedure generali 3 2 1 N/D

Carrello per anestesia 8 1 N/D N/D

Carrello intelligente 
per procedure 2 2 1 1

Carrello intelligente 
per anestesia 7 1 N/D 1

Dimensione del cassetto e capacità di carico

76 mm (3 in.)  
Inserto per cassetto

76 mm (3 in.)  
Kit di divisori per cassetti

76 mm (3 in.)  
Inserto per cassetto 
per narcotici

Vassoio della tastiera
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OPZIONI DI  
PROTEZIONE

Proteggete e conservate per tutto il vostro flusso di lavoro

Le opzioni di sicurezza multiple vi permettono di applicare il giusto livello 
di sicurezza per l’efficienza e il controllo dei farmaci e delle sostanze controllate 
dalla farmacia al letto del paziente.

Opzioni di sicurezza per soddisfare 
le vostre esigenze 
• Capacità di sigillo antimanomissione a livello di singolo 

cassetto su tutti i cassetti.

• Cassetti a un solo livello e a bloccaggio centrale con 
opzioni di bloccaggio secondarie per sostanze controllate.

• Blocca/sblocca tutto - blocco centrale a chiave ed eLock.

• Capacità eLock:

• Display touch capacitivo.
• PIN/PROX (frequenze multiple) fino a 2.000 utenti.
• Accesso RFID MIFARE® classico 4k, MIFARE Plus® 2k, 

MIFARE® DESFire 4k, HID® iCLASS e 125 kHz Prox 
e EM 125 kHz Prox. 

• Override del blocco a chiave centrale.

Sigillo 
antimanomissione

Touchscreen 
con accesso 
RFID

Opzioni di bloccaggio globale 
e a livello singolo  
(nell’immagine bloccaggio 
con chiave centrale)
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OPZIONI DI  
PROTEZIONE

Display touch eLockBlocco a chiave centraleSigillo antimanomissione

Sigillo  
antimanomissione

Blocco a  
chiave centrale

eLock  
centrale

eLock per 
cassetto singolo

Carrello di risposta 
al codice di emergenza ü

Carrello di risposta  
al codice pediatrico ü

Carrello di isolamento ü ü

Carrello per  
procedure generali - eLock ü ü ü

Carrello per  
procedure generali - 
Blocco con chiave

ü ü

Carrello per anestesia ü ü ü

Carrello intelligente 
per procedure ü ü ü

Carrello intelligente 
per anestesia ü ü ü

Opzioni di bloccaggio di protezione
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PIATTAFORMA  
SOFTWARE

Riducete il tempo speso per 
assicurare e gestire l’inventario 
e aumentate il tempo dedicato 
alla cura del paziente. 
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PIATTAFORMA  
SOFTWARE

Software disponibile su carrelli intelligenti per anestesia e carrelli intelligenti per procedure proCARE™.

EFFICIENZA 

• Gestione centralizzata 
dell’inventario e del formulario. 

• Tracciate l’inventario utilizzando 
la tecnologia del codice 
a barre wireless.

• Rapporti semplici e interfaccia 
di sistema per registrare 
il consumo e il rifornimento.

• Gli spostamenti che causano 
cambiamenti tra la modalità 
online e offline (fuori dalla rete) 
sincronizzano automaticamente 
i dati dalla cache.

SICUREZZA 

• Autenticazione degli utenti 
integrata con active directory 
e/o sistema di badge. 

• Controlli di accesso 
a cassetto singolo.

• Gestione centralizzata degli 
utenti e rapporti di audit.

• Livelli di accesso mappati 
a profili utente configurabili.

FLESSIBILITÀ 

• Il broker di integrazione 
incorporato supporta interfacce 
personalizzate per sistemi HIS, 
eMAR e di inventario.

• I cassetti possono essere 
assegnati ai pazienti, ai farmaci o 
per uso generale dell’inventario. 

• Supporto per l’aggiornamento 
remoto del software e 
del firmware. 

• Autenticazione utente 
configurabile per qualsiasi 
combinazione di ID, 
password e/o badge.
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PROGRAMMI 
DI ASSISTENZA 
INTEGRATIVA

TouchPoint Medical ESP℠ per proCARE™ 

Proteggete il vostro investimento con il nostro programma di assistenza 
integrativa. Dall’integrazione all’implementazione e per tutto il ciclo di vita 
dei nostri prodotti, TouchPoint Medical è con voi a ogni passo.

Panoramica di TouchPoint Medical ESP℠ 
TouchPoint Medical ESP℠ è un programma completo 
composto da servizi di distribuzione, manutenzione 
preventiva e garanzie estese progettato per:

• Ridurre al minimo i tempi di inattività

• Ridurre la manutenzione

• Ridurre notevolmente i costi di manutenzione e personale

Il tempo è denaro
Gli operatori sanitari spesso sottovalutano il tempo e le 
risorse necessari per implementare nuovi prodotti e software 
nei flussi di lavoro esistenti. TouchPoint Medical ha creato 
un processo continuo progettato per garantire un lancio 
di successo.
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PROGRAMMI 
DI ASSISTENZA 
INTEGRATIVA

AVANZAMENTO 
Servizi di distribuzione

• Installazione in loco

• Disimballaggio, integrazione e 
collegamento degli accessori

• Collegamento l’alimentazione

• Configurazione 
dell’alimentazione alla 
riattivazione (se applicabile)

• Installazione del software

• Integrazione di computer, 
monitor, tastiera, mouse e 
periferiche aggiuntive

• Esecuzione di controlli 
di qualità e verifiche 
delle funzionalità

• Distribuzione in più fasi

• Formazione in loco

• Configurazione dei prezzi 
per ogni carrello, con l'acquisto 
minimo di 10 carrelli

MANUTENZIONE 
Manutenzione preventiva

• Ridurre i tempi di inattività non 
pianificati prevenendo i problemi 
prima che si verifichino.

• TouchPoint Medical vi aiuterà 
a progettare e implementare un 
programma che può abbassare 
i vostri costi di manutenzione 
complessivi e massimizzare la 
durata del vostro investimento.

• Sceglierete voi il numero 
di interventi di manutenzione 
preventiva da eseguire ogni anno.

• I nostri tecnici specializzati 
si recheranno presso la vostra 
sede per eseguire un’ispezione 
approfondita completa del 
carrello, dell’alimentazione 
e della batteria (se applicabile)

ASSICURAZIONE 
Garanzie estese

• I carrelli per le procedure hanno 
un ruolo vitale nei flussi di lavoro 
dei medici. Proteggeteli nel 
tempo con le parti di ricambio 
e la pronta risposta dei servizi 
di TouchPoint Medical.

• Possibilità di scegliere tra:

• Copertura delle sole parti

• Assistenza in loco 
(parti e manodopera)

• Disponibile con durata 
di 3 e 5 anni 

• Carrelli nuovi o esistenti (fino a 
un anno dalla data di acquisto)

• Ulteriori sconti per acquisti 
di parti di ricambio effettuati 
insieme all'acquisto del carrello
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Gli accessori proCARE™ vi permettono di configurare i carrelli di procedura 
per immagazzinare, contenere e fissare le forniture e le attrezzature su cui fate 
affidamento ogni giorno.

ACCESSORI 
PROCARE™

Accessori per cassetti
Configurate i cassetti del carrello delle procedure per adattarli al vostro flusso di lavoro, massimizzando l’efficienza e 
la protezione. 

Accessori montati su VESA

Estendete la capacità del vostro carrello per le procedure con periferiche tecnologiche per aiutare il vostro flusso di lavoro.

Staffa per scanner,  
codice 2700, modalità di 
presentazione, 
supporto VESA
AP-ASMVESA
Supporto universale 
montato su VESA per 
scanner di codici a barre 
per scanner collegati.

Supporto per 
contenitore di liquidi, 
supporto VESA
AP-MEDCUPKIT  
Supporto per contenitore 
di liquidi montato 
su VESA con tappo per 
il caricamento veloce 
dei contenitori per liquidi 
per medicinali graduati.

Pad per la firma 
elettronica,  
supporto VESA
AP-ASMVESA 
Staffa magnetica 
posteriore montata 
su VESA per dispositivi 
di firma elettronica.

Kit porta etichette 
per cassetti 
120-002448-00
I porta etichette dei 
cassetti permettono di 
identificare rapidamente 
e facilmente il contenuto 
dei cassetti.

Inserto per cassetto
Gli inserti per cassetti 
in polimero lisci e divisibili 
aiutano lo scambio e lo 
stoccaggio delle quantità 
minime necessarie.

76 mm (3 in.) 
120-002449-01 
152 mm (6 in.) 
120-002449-02
228 mm (9 in.)
120-002449-03

Kit di divisori per 
cassetti 
Divisori per sblocco 
cassetti, 4 laterali, 
6 in profondità.

76 mm (3 in.) 
120-002452-01
152 mm (6 in.) 
120-002452-02
228 mm (9 in.)
120-002452-03

Inserto per cassetto 
per narcotici 
Inserto per cassetto con 
coperchio a bloccaggio 
manuale per lo stoccaggio 
sicuro del necessario per 
il programma a 2 farmaci. 

76 mm (3 in.) 
120-002463-01
152 mm (6 in.) 
120-002463-02
228 mm (9 in.)
120-002463-03

Kit di tiranti per cassetti
Tiranti per cassetti 
a scatto semplice per 
una rapida identificazione 
del colore in base al 
reparto o all’applicazione. 
È necessaria una trazione 
per ogni cassetto. 
Specificate il colore 
per ogni kit.

Blu scuro
120-002408-06 

Viola
120-002408-08 

Giallo
120-002408-03

Verde
120-002408-10

Blu chiaro
120-002408-05 

Arancione
120-002408-09

Rosso
120-002408-02 

Bianco
120-002408-01

Rosa
120-002408-07 

Tortora
120-002408-04
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ACCESSORI 
PROCARE™

Guide per accessori
120-002432-00
Le guide per accessori 
forniscono una facile 
struttura aggiuntiva 
per una moltitudine 
di accessori.

Contenitore laterale 
in polimero 
120-002433-00
Contenitore multiuso 
per un facile accesso 
e organizzazione 
degli oggetti di 
frequente accesso.

Contenitore porta guanti
120-002434-00
Accesso rapido ordinato, 
facile e organizzato 
ai guanti protettivi 
monouso.

Staffa Sani Wipe
120-002435-00
Il supporto regolabile 
fornisce un comodo 
accesso ai dispenser 
di disinfettante per 
le mani e di salviette.

Staffa per contenitore 
di oggetti taglienti
120-002436-00
La staffa regolabile del 
contenitore per oggetti 
taglienti si adatta a 
un’ampia gamma di 
forme e dimensioni.

Cestino per rifiuti
120-002437-00
Il cestino per rifiuti 
con coperchio offre 
uno smaltimento comodo 
e nascosto degli oggetti 
indesiderati.

Supporto per bombola 
di ossigeno
120-002438-00
Fornisce uno stoccaggio 
sicuro e protetto per 
le bombole di ossigeno 
di dimensioni C e D/M-9 
e M-15. 

Scaffale per pompa 
di aspirazione
120-002439-00
La robusta piattaforma 
con supporto regolabile 
accoglie un’ampia 
gamma di attrezzature.

Impugnature di 
guida ergonomiche
120-002431-00
Impugnature di guida 
ergonomicamente 
corrette per una 
manovrabilità ottimale 
del carrello.

Accessori montati lateralmente

Tenete le attrezzature e le forniture a portata di mano, ma fuori dal percorso per ottimizzare il vostro flusso di lavoro. 

Computer compatto, 
24 in. (61 cm)
7-001108-00
Computer compatto 
di grado medico senza 
ventole da 24" (61 cm) con 
protezione antimicrobica 
contro i germi.

Tastiera retroilluminata 
AP-AKBACKLIT 
(TASTIERA)
AP-AKBACKLITCOV 
(COPERTURA)
Tastiera compatta con tasti 
a LED blu facili da leggere 
con interruttore on/off 
per la retroilluminazione.

Mouse ottico
AP-AMOPTICAL
Mouse ottico con rotella 
di scorrimento per 
muoversi rapidamente 
attraverso documenti 
e schermate.

Mouse lavabile
C13-697
Mouse impermeabile 
per una facile disinfezione 
per prevenire la diffusione 
di agenti patogeni nocivi.

Tastiera lavabile
AP-AKBCRCWASH 
Tastiera lavabile, 
compatibile con 
detergenti di grado 
medico. Resiste alla 
pulizia regolare.

Scanner wireless  
di grado medico
110-002314-01
Scanner wireless di grado 
medico con struttura 
senza cuciture che 
soddisfa gli standard 
di pulizia IP65.

Accessori tecnologici

Scegliete l’attrezzatura tecnologica giusta per completare e integrare il vostro flusso di lavoro.
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Asta portaflebo 
a quattro posizioni
120-002440-00
Asta portaflebo cromata 
montata ad angolo, 
a 4 ganci, con funzione 
di facile regolazione 
dell’altezza.

Piattaforma 
per defibrillatore 
120-002441-00
La piattaforma regolabile 
per defibrillatori, 
montata ad angolo, 
accoglie un’ampia 
gamma di attrezzature.

Presa multipla  
di tipo ospedaliero
120-002443-00
Presa multipla di tipo 
ospedaliero con quattro 
prese per una vicinanza 
sicura per la cura 
del paziente.

Gruppo del ripiano 
superiore
120-002444-00
Il gruppo del ripiano 
superiore si adatta 
a una vasta gamma 
di soluzioni di stoccaggio 
e organizzazione.

Circuito CPR
AP-AMSSWASH 
Il circuito CPR di tipo 
ospedaliero fornisce una 
superficie liscia, rigida e 
piana per le compressioni 
toraciche.

Supporto dinamico 
per monitor/AIO
120-002447-00
Il braccio dinamico 
con supporto VESA 
inclinabile/orientabile 
offre un posizionamento 
ergonomico dello schermo.

Accessori per il montaggio posteriore

Posizionate l’attrezzatura nel posto giusto per ottimizzare il vostro flusso di lavoro.

Avvolgicavo
120-002442-00
L’involucro liscio e 
modellato del cavo 
gestisce in modo sicuro 
e ordinato i cavi di 
alimentazione in eccesso.

Guida per contenitori 
di stoccaggio
120-002456-00
Il gancio per contenitori 
di stoccaggio supporta 
più opzioni di stoccaggio 
e organizzazione 
dei contenitori.

Contenitori di stoccaggio
120-002457-00 
Contenitori di stoccaggio 
sospesi in polimero liscio 
con inserto per etichette e 
fessure divisorie integrate.

Accessori per lo stoccaggio con il ripiano superiore

Opzioni di stoccaggio per un accesso facile alle forniture per massimizzare il vostro spazio di lavoro.

Scaffale di stoccaggio
120-002461-00
Lo scaffale di stoccaggio 
con il ripiano superiore 
aiuta a stoccare e 
organizzare le forniture 
per un accesso rapido.

1 fila di armadietti 
con serratura
120-002458-00
Una fila di cinque 
contenitori trasparenti 
ribaltabili e bloccabili 
per lo stoccaggio sicuro 
dei materiali.

2 file di armadietti 
con serratura
120-002459-00
Due file di cinque 
contenitori trasparenti 
ribaltabili e bloccabili 
per lo stoccaggio sicuro 
dei materiali.

Distributore di etichette 
con 18 slot
120-002460-00
Il dispenser di etichette 
per anestesia contiene 
e organizza fino a 18 rotoli 
di etichette per anestesia.

Tipo “B” - Nord America. 
Tipo “C” - Tutti i paesi d’Europa (eccetto Regno Unito, Irlanda, Malta e Cipro).
Tipo “F” - Germania, Austria, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Spagna ed Europa orientale.
Tipo “G” - Regno Unito, Irlanda, Singapore, Hong Kong e Penisola Arabica.
Tipo “I” - Australia, Nuova Zelanda, Cina e Argentina.

Colonna di montaggio 
fissa per monitor/AIO
120-002446-00
La colonna fissa 
con supporto VESA 
inclinabile/orientabile 
fornisce una soluzione 
di montaggio robusta. 

Cavo di alimentazione 
a spirale da 12’ (3,7 m)
TIPO “B”
TIPO “C”
TIPO “F”
TIPO “G”
TIPO “I”
Opzioni di cavi di alimentazione 
per più regioni geografiche. 
Di seguito l’elenco.
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Un’impresa globale con un tocco locale

TouchPoint Medical porta una rete globale di produzione, qualità e ingegneria alla 

ribalta del settore medico. Sappiamo che ogni piccolo tocco riguardante la qualità, 

le prestazioni, l’estetica e l’ergonomia può fare una grande differenza per i nostri 

clienti. Forniamo tecnologie mediche orientate al cliente e soluzioni di assistenza a 

migliaia di ospedali e strutture sanitarie di tutto il mondo.

Cina, Taiwan, Giappone,  
Corea, Hong Kong 

Ufficio di assistenza clienti  
e supporto tecnico

Shanghai, China
Tel.: (86) 21 5046 3232

Regno Unito 
Ufficio di assistenza clienti 

e supporto tecnico
Rugby, Regno Unito

Tel.: (44) (0) 844 576 1247

Medio Oriente/Africa 
Ufficio di assistenza clienti 

e supporto tecnico
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel.: (971) 55 5963 092

Sud-est asiatico, Australia/
Nuova Zelanda  

Ufficio di assistenza clienti  
e supporto tecnico 
Victoria, Australia

Tel.: (61) 3 9330 5050

Regione Nordica 
Ufficio di assistenza clienti  

e supporto tecnico 
Tranby, Norvegia

Tel.: (47) 31 90 97 60

Jonsered, Sweden
Tel: (46) (0) 31 747 20 50

Sede centrale e globale e America  
Ufficio di assistenza clienti 

e supporto tecnico
Odessa, FL, USA

Tel.: (1) 800 947 3901

Sede centrale europea  
Ufficio di assistenza clienti 

e supporto tecnico
Kruibeke, Belgio

Tel.: (32) 3 432 53 00

Sede centrale globale 
Odessa, Florida, USA

   Servizio clienti e supporto tecnico 

   Sede di produzione/riassortimento

   VAR e distributori autorizzati

   Direct Account Manager

touchpointmed.com


