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

Design comodo e utile

Programmi di assistenza integrativa

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.

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.

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.

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.

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.

Inserti per cassetti
intercambiabili
rimovibili

Inserto per
cassetto rimovibile
senza divisori

Accessori
proCARE™

Sigillo
antimanomissione

Opzioni di bloccaggio
globale e a
livello singolo

Touchscreen
con accesso
RFID

Caratteristiche del carrello proCARE™

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

Superfici di
lavoro espandibili

Sistemi di cassetti
configurabili
• 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.
• Quando investite in proCARE™,
eliminate l’incertezza di cambiare i
flussi di lavoro e le forniture.

Protezione
antimicrobica infusa

Inserti per cassetti
intercambiabili rimovibili
• 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.

Ricarica senza
ventola

• Più pulito: ritarda la crescita dei
batteri sulle superfici del carrello.

• Gli ambienti sterili non sono
compromessi.

• Consente di avere spazio per
l’organizzazione delle attività e
delle forniture.

• Diminuisce le possibilità di infezioni
contratte dal paziente in ospedale.

• Migliora i livelli di controllo delle
infezioni.

• Tranquillità per gli assistenti.

• I pazienti riposano più facilmente in
un ambiente più tranquillo.

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

• 100% di accesso visivo e fisico al
contenuto del cassetto.
• 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.

• I carrelli non devono essere
restituiti alla farmacia per essere
riforniti.

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

• Supporta un comodo accesso da
parte di più utenti.

Guide di chiusura
morbide e a estensione
completa

• Contribuisce positivamente
a migliorare gli esiti e la
soddisfazione dei pazienti.

Opzioni di
sicurezza multiple
• 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.
• L’accesso di protezione RFID tapn-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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