
CareMat® 
scendiletto con allarme a pressione  

per persone malate di demenza o con problemi di deambulazione 

versione senza fili

Assistenza sicura 
Il sensore a tappetino CareMat® è stato creato per 
l’impiego in case di cura, case di riposo, ospedali, 
cliniche psichiatriche e alloggi protetti.  
Si colloca ai piedi del letto e si integra via radio 
al sistema di chiamata tramite un piccolo ricevitore.  
Appena il paziente si alza e sale sul tappetino 
CareMat®, il sensore sensibile alla pressione attiva 
un allarme e si aziona il segnale di chiamata.  
A qualsiasi ora del giorno e della notte, il personale 
sanitario saprà esattamente se il paziente ha 
lasciato il proprio letto.  
Pratico e maneggevole, il sensore si trasporta 
facilmente e si può spostare dove serve.  
CareMat® minimizza il rischio di cadute e 
previene il vagabondaggio, riducendo il pericolo 
che qualcuno abbandoni la struttura e si perda. 

Affidabile qualità 
Il sensore CareMat® è un prodotto di qualità 
svizzero per impiego sanitario. 
Si distingue per lunga durata e affidabilità.  
È robusto, con superficie stabile e antiscivolo. 
Il sistema senza fili via radio (868.8 MHz) riduce la 
“giungla di cavi” intorno al letto. Non prevede 
cablaggi e si installa velocemente. 
CareMat® è fornito solo da partner commerciali 
qualificati che operano nel settore sanitario.  
Il collegamento del sistema radio verrà effettuato 
dal vostro partner per integrarlo al vostro sistema 
di chiamata o cercapersone.  



Il sensore con allarme a pressione CareMat®  viene 
proposto in 3 diverse versioni: come 
scendiletto rettangolare (A) o semicircolare (C), 
e come tappeto soglia (B).  
Si abbina al ricevitore radio LE80 TeleAlarm, 
installato nelle vicinanze e  collegato al sistema di 
chiamata.  Quando il paziente poggia i piedi su 
CareMat®, mentre scende dal letto oppure varca la 
soglia, si attiva un allarme e il segnale viene inviato 
tramite il ricevitore al sistema di chiamata. 

CareMat A - scendiletto rettangolare 
1100 x 700 x 9 mm, spessore 15 mm 

Il sensore CareMat® A è usato come tappetino 
scendiletto. L’ampia superficie di appoggio 
assicura la rilevazione del paziente che 
abbandona il letto. Grazie alla forma ergonomica 
e alle 2 maniglie, si sposta e si trasporta 
agevolmente. 
Materiale igienico di facile pulizia. 

CareMat C - scendiletto semicircolare 
1100 x 700 x 9 mm, spessore 15 mm 

CareMat® C è dimensionato come il modello A, 
però sagomato in forma semicircolare e dotato di 
3 maniglie, per una presa ancora più comoda. 

CareMat B - tappetino ingresso 
700 x 400 x 9 mm, spessore 15 mm 

Il sensore CareMat® B viene usato come tappeto di 
ingresso sulla soglia della camera.  
Leggero e con superficie ridotta, è collocabile 
ovunque. Utile quando persone bisognose di 
assistenza devono potersi muovere in sicurezza 
all’interno di un locale o uno spazio delimitato. 

Dettagli del prodotto - Con ricevitore radio  TeleAlarm 

Ricevitore radio 
LE80 TeleAlarm 
collegato al 
sistema di chiamata 
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Dettagli del prodotto - Con ricevitore radio Eldat 
Il sensore con allarme a pressione CareMat® 
viene proposto in 3 diverse versioni: come 
scendiletto rettangolare (A) o semicircolare (C), 
e come tappeto soglia (B).  
Si abbina al ricevitore radio con suoneria 
RCP25 installato nelle vicinanze.  
Quando il paziente poggia i piedi su CareMat®, 
mentre scende dal letto oppure varca la soglia,  
si attiva un allarme: il segnale viene inviato al 
ricevitore RCP25 che emette una segnalazione 
ottica e acustica (offre 12 melodie diverse).
L’allarme si annulla premendo il tasto Q sul 
ricevitore.

CareMat A - scendiletto rettangolare 
1100 x 700 x 9 mm, spessore 15 mm 

Il sensore CareMat® A è usato come tappetino 
scendiletto. L’ampia superficie di appoggio 
assicura la rilevazione del paziente che abbandona 
il letto. Grazie alla forma ergonomica e alle 2 
maniglie, si sposta e si trasporta agevolmente. 
Materiale igienico di facile pulizia. 

CareMat C - scendiletto semicircolare 
1100 x 700 x 9 mm, spessore 15 mm 

CareMat® C è dimensionato come il modello A, 
però sagomato in forma semicircolare e dotato di 3 
maniglie, per una presa ancora più comoda. 

CareMat B - tappetino ingresso 
700 x 400 x 9 mm, spessore 15 mm 

Il sensore CareMat® B viene usato come tappeto di 
ingresso sulla soglia della camera.  
Leggero e con superficie ridotta, è collocabile 
ovunque. Utile quando persone bisognose di 
assistenza devono potersi muovere in sicurezza 
all’interno di un locale o uno spazio delimitato.

 

ELDAT RCP25 
ricevitore radio 
con suoneria 
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