
Sensore ottico di monitoraggio
Bedscan è un sensore ottico di monitoraggio del letto 
che rileva situazioni di pericolo potenziale per il paziente 
o la persona assistita e allerta il personale sanitario e i 
caregiver.
Garantisce sicurezza salvaguardando la privacy (non 
riprende immagini) e agevola il compito di assistenza 
riducendo il carico di lavoro.

Facile da usare e installare
Bedscan è provvisto di una staffa di montaggio 
universale che si adatta alla maggior parte dei letti in uso 
negli ospedali e nelle case di riposo.  
È disponibile anche con piantana di supporto 
per collocarlo nella stanza invece che fissato al letto.
L’installazione è semplicissima: basta posizionare il 
sensore e attivarlo.
Funziona via radio con trasmettitore integrato e piccolo 
ricevitore esterno collegato al sistema di chiamata.
Alimentato a batteria: non si devono portare cavi al letto 
e non vi sono rischi di inciampo.

Bedscan
MONITORAGGIO  
del LETTO

• Nessun cavo

• Nessun assemblaggio

•  Utilizzo pratico  
e flessibile

•  Collegamento semplice 
ai sistemi di chiamata 
infermieri

Allarme personalizzato 
Le impostazioni di allarme sono 6, 
regolabili in modo personalizzato per il 
singolo paziente.
Il sensore offre diverse possibilità,  
con l’invio di una segnalazione quando:

la persona si mette 
in posizione seduta 

sul letto

la persona  
è sul bordo  

del letto

la persona  
lascia il letto

la persona  non 
torna a letto entro  
il tempo prefissato

(5/10/15 min)

ALLONTANAMENTO

CADUTA

PREVENZIONE
dei rischi
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UNI EN ISO 14001:2015

Sistema di gestione ambientale  
certificato conforme alla norma  
UNI EN ISO 14001:2015 

Bedscan   MONITORAGGIO del LETTO

Bedscan funziona con il Ricevitore Daza con 
contatto D-7311 per la trasmissione degli allarmi.
Questo piccolo dispositivo a presa permette di 
collegare senza fili fino a 16 trasmettitori di allarme.
Si collega al sistema di chiamata infermiera con un 
cavo e gli allarmi Bedscan sono inviati direttamente 
al sistema di chiamata. 
Disponibile anche  in versione Plug&Play.

Si può anche 
utilizzare 
Bedscan con 
una piantana 
di supporto, 
per collocarlo 
fronte letto in 
modo idoneo 
al corretto 
rilevamento 
ottico. 

 INFORMAZIONI PER L’ORDINE

D-7090 Bedscan con staffa universale di montaggio
D-7091 Bedscan con piantana di supporto

TI-SEGUO   Controllo varchi antivagabondaggio
Soluzione modulare ideale per RSA e Case di riposo che hanno 
esigenza di sorvegliare un unico accesso.
Il modulo base include: 
• 1 antenna a pannello da installare a soffitto  
• 3 Tag RFID a bracciale con cinturino antistrappo

Bedscan è un sistema
we do  care

®

Ricevitore abbinato

Installato sul letto

Collocato nella stanza

Bedscan si fissa alla pediera del letto con la 
staffa universale ed è semplice da posizionare 
in modo corretto.

Flessibilità  di utilizzo

Il sensore invia una segnalazione quando 
risulta inclinato, anche nel caso di eventuale 
spostamento o di manomissione da parte del 
paziente.

ALTRI SISTEMI DAZA distribuiti da UNIRETE

Assistenza tecnica UNIRETE
039 2785173

ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni e supporto tecnico da parte  
del nostro staff. Assistenza telefonica in tutte  
le fasi di installazione delle apparecchiature. 


