
Una soluzione 
di mobilità per 
l'assistenza sanitaria

Smartphone clinico Versity 
Maggiori possibilità per gli operatori sanitari 
nell'ambiente operativo

I dispositivi utilizzati in ambito clinico si sono rapidamente evoluti 
diventando strumenti di comunicazione indispensabili per i team che 
assistono i pazienti.

Trovare il dispositivo adatto, con tutte le funzioni necessarie, tuttavia, è 
sempre stato di!cile (se non impossibile)... fino a oggi!

La nostra linea di soluzioni cliniche aiuta il personale ad accedere ai dati, 
ai team e agli strumenti necessari per migliorare l'assistenza ai pazienti e 
i risultati.

Sono soluzioni realizzate per raggiungere obiettivi specifici e soddisfare i 
requisiti di mobilità di ogni organizzazione, combinando:

• Massima qualità vocale delle chiamate
• Sicurezza dei dati
• Integrazione delle applicazioni
• Struttura sottile e leggera ma molto resistente

Versity, una soluzione di nuova generazione che o"re alte prestazioni 
su tutti i fronti, con flussi di lavoro snelli e comunicazione sicura per le 
strutture sanitarie.

Lo smartphone Spectralink 
Versity soddisfa i più 
rigorosi requisiti clinici 
senza compromessi in 
termini di stile, flessibilità 
e prestazioni.

supplied by 

UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l.  
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | tel. +39 039 2785173  fax +39 039 2144286

Assistenza tecnica UNIRETE
039 2785173

ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni, consigli e supporto tecnico 
forniti direttamente dal nostro staff.
Assistenza telefonica garantita in tutte le 
fasi di installazione delle apparecchiature. 
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Controllo, registrazione e reportistica 
i-Message collega, riceve, trasmette, smista, registra eventi, agevolan-
do le funzioni di controllo e reportistica. 

Gli utenti, singoli o gruppi, possono ricevere in qualsiasi momento 
messaggi e segnalazioni su qualsiasi dispositivo, che si tratti di 
smartphone, telefono fisso, DECT o cercapersone, PC. 

i-Message 100 offre inoltre un sistema di controllo che consente agli 
operatori efficaci attività di controllo e reportistica:

• segnalazioni pecise di attività e incidenti tra gli utenti
• monitoraggio dei sistemi e di altri beni
• controllo sicurezza dei sistemi. 

i-Message 100 ■ Server globale di comunicazione e allarmistica

Server a disco singolo 
e interfaccia periferiche i-Message 100

Pacchetto i-Message 100

t� Server Windows 2008�QPSUB�-"/�*1�1#9�JOUFHSBUP
t��1 Interfaccia periferiche�%VBM�-"/�-1*�QFS�M�JOUFHSB[JPOF��
EJ����DPOUBUUJ�EJ�BMMBSNF�F���QPSUF�34���

t��1 Interfaccia telefonica�4*1�����QPSUF�BOBMPHJDIF

i-Message e smartphone
■	 	Supporto delle principali 

piattaforme: Blackberry, 
Windows, Android e Apple

■	 	Report comunicazioni per  
un resoconto globale, anche  
a distanza di tempo

■	 	Sicurezza dati: crittogra!ca 
completa end-to-end

Software i-Message 100

t��-JDFO[B�QFS�����VUFOUJ
t��-JDFO[B�QFS�VO�UFSNJOBMF�UPVDITDSFFO�4$6
t��4VQQPSUB�RVBMTJBTJ�TJTUFNB�%&$5�DFSDBQFSTPOF�8J'Jy
t��-JDFO[B�&�NBJM
t��1SPUPDPMMJ�34������5"1�.&1�.41�&41"������y
t��-JDFO[B�!QQFBS�TFSWFS

Sistema scalabile
i-Message 100 è scalabile 
fino alla soluzione completa 
i-Message, basata sullo 
stesso software: senza limite 
di utenti e con possibilità di 
backup e continuità di 
servizio anche in altre sedi.

@ppear



CARATTERISTICHE

Comunicazione vocale tramite 
Wi-Fi più a!dabile e di qualità 
superiore, con la tecnologia 
Spectralink Voice Quality 
Optimization (VQO)

Connettività wireless per 
muoversi all'interno degli edifici e 
LTE per l'esterno

Utilizzo ininterrotto 24x7, con 
batterie realmente sostituibili 
senza spegnere il dispositivo

Scanner di codici a barre integrato, 
veloce e preciso 

Struttura resistente per resistere 
a polvere, urti e liquidi

Sicurezza di livello aziendale per 
ridurre al minimo i rischi 

Comunicazione unificata (e-mail, 
SMS, voce e via Web) nell'intero 
ambiente ospedaliero

Spectralink Versity aiuta i team clinici:

CURE MIGLIORI PER I PAZIENTI

 ! Coordinamento dell'assistenza ai pazienti tra i diversi membri del team

 ! Accesso in tempo reale alle informazioni sui pazienti, come i segni vitali, 
le esigenze alimentari, le informazioni sui farmaci e il livello di dolore

 ! Messaggi SMS sicuri, conformi allo standard HIPAA per lo scambio di 
informazioni sensibili sui pazienti

PAZIENTI PIÙ SODDISFATTI

 ! Aggiornamento delle informazioni sui pazienti presso il centro di 
assistenza e possibilità di dedicare loro più tempo

 ! Risposte più rapide e più e"cienti agli allarmi critici

 ! Accesso ai risultati di laboratorio per diagnosi e cure più rapide

OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO

 ! Recupero immediato delle informazioni corrette, con l'accesso ad 
applicazioni e sistemi clinici

 ! Miglioramento della visibilità del personale e della connettività  

 ! Notifiche e allarmi centralizzati

www.multitone.com�
info@multitone.com

+44 (0)1256 320 292 Sales Office
+44 (0)845 184 9901 Customer Service

©2018 Spectralink. All rights reserved. 

About Spectralink
Spectralink delivers secure, cost-e! ective mobile communication solutions that empower 
enterprises to streamline operations, increase their revenues and deliver a positive customer 
experience – each and every time. Since 1990, Spectralink has deployed millions of devices 
worldwide across the retail, healthcare, hospitality and manufacturing sectors – providing 
workers with the industry’s most e!  cient, in-building communications. 

Visit spectralink.com for more information.
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Controllo, registrazione e reportistica 
i-Message collega, riceve, trasmette, smista, registra eventi, agevolan-
do le funzioni di controllo e reportistica. 

Gli utenti, singoli o gruppi, possono ricevere in qualsiasi momento 
messaggi e segnalazioni su qualsiasi dispositivo, che si tratti di 
smartphone, telefono fisso, DECT o cercapersone, PC. 

i-Message 100 offre inoltre un sistema di controllo che consente agli 
operatori efficaci attività di controllo e reportistica:
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piattaforme: Blackberry, 
Windows, Android e Apple
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Software i-Message 100

t��-JDFO[B�QFS�����VUFOUJ
t��-JDFO[B�QFS�VO�UFSNJOBMF�UPVDITDSFFO�4$6
t��4VQQPSUB�RVBMTJBTJ�TJTUFNB�%&$5�DFSDBQFSTPOF�8J'Jy
t��-JDFO[B�&�NBJM
t��1SPUPDPMMJ�34������5"1�.&1�.41�&41"������y
t��-JDFO[B�!QQFBS�TFSWFS

Sistema scalabile
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di utenti e con possibilità di 
backup e continuità di 
servizio anche in altre sedi.
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Controllo, registrazione e reportistica 
i-Message collega, riceve, trasmette, smista, registra eventi, agevolan-
do le funzioni di controllo e reportistica. 

Gli utenti, singoli o gruppi, possono ricevere in qualsiasi momento 
messaggi e segnalazioni su qualsiasi dispositivo, che si tratti di 
smartphone, telefono fisso, DECT o cercapersone, PC. 

i-Message 100 offre inoltre un sistema di controllo che consente agli 
operatori efficaci attività di controllo e reportistica:

• segnalazioni pecise di attività e incidenti tra gli utenti
• monitoraggio dei sistemi e di altri beni
• controllo sicurezza dei sistemi. 
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piattaforme: Blackberry, 
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un resoconto globale, anche  
a distanza di tempo

■	 	Sicurezza dati: crittogra!ca 
completa end-to-end
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Sistema scalabile
i-Message 100 è scalabile 
fino alla soluzione completa 
i-Message, basata sullo 
stesso software: senza limite 
di utenti e con possibilità di 
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