
Il meglio dell’ergonomia, della flessibilità 
e del valore a lungo termine.

Le workstation AccessPoint™ su ruote rappresentano una soluzione ergonomica per gli operatori 
sanitari, una piattaforma tecnologica flessibile per il reparto IT e un affidabile investimento 

a lungo termine per le strutture sanitarie.
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WORKSTATION 
ACCESSPOINT™ 
SU RUOTE

PRINCIPALI VANTAGGI

Tecnologia Li-Nano 
avanzata con 5 anni 
di garanzia

Ripiano tecnico 
universale 
ed espandibile

Elementi dal 
design ergonomico

Soluzioni di ricarica 
con e senza ventola

Finiture resistenti 
alla corrosione

Aggiornabile 
sul campo

Caratteristiche della serie AccessPoint™

Intervallo di regolazione 
dell’altezza della superficie 
di lavoro

914 mm - 1219 mm (36 pollici - 48 pollici)

Area della superficie 
di lavoro 1723 cm2 (267 pollici2)

Ingombro della workstation 425 mm x 445 mm (16,75 pollici x 17,5 pollici)

Struttura

• Alluminio pressofuso verniciato a polvere, con infusione di protezione antimicrobica Microban®.

• Colonna in alluminio estruso anodizzato.

• Superficie di lavoro e punti di contatto in polimero, con infusione di protezione 
antimicrobica Microban®. 

Rotelle Quattro rotelle da 5 pollici con ruota singola: 3 per frenatura, 1 per direzione/movimento

Soluzioni di 
alimentazione CA/CC

• Batteria LiFe (litio-ferro-fosfato) o Li-Nano (litio-ferro-nanofosfato)

• 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

• Disponibile anche nella versione con carrello non alimentato
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WORKSTATION 
ACCESSPOINT™ 
SU RUOTE

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro e il vostro investimento.
Le workstation AccessPoint™ resistono alla prova del tempo grazie 
a soluzioni facilmente configurabili per l’adattamento ai mutevoli 
requisiti clinici e IT.

Workstation 
con monitor singolo

Workstation 
con laptop

Workstation 
con doppio monitor

Workstation 
con telemedicina

Massima flessibilità
• Riducete i tempi di inattività e soddisfate le vostre mutevoli 

esigenze con il nostro design aggiornabile sul campo

• Le soluzioni aggiornabili sul campo comprendono: 
BCMA, telemedicina, doppio monitor, stoccaggio 
e gestione dei farmaci

Pulizia ottimizzata dal design
• La nostra esclusiva protezione antimicrobica Microban™ 

viene infusa in ogni workstation, invece di essere 
applicata a livello topico, per assicurare una protezione 
a lungo termine

• La modalità di ricarica senza ventola riduce la circolazione 
di polveri, residui e altri contaminanti nocivi, assicurando 
inoltre un ambiente più silenzioso per i pazienti

• La struttura in polimero avanzato e le finiture 
proprietarie assicurano la resistenza alla corrosione

Progettato pensando al futuro
• Supportate molti fattori di forma tecnologici grazie 

al ripiano tecnico universale e all’alloggiamento 
laterale espandibile

• Integrazione facilmente configurabile delle 
tecnologie per CA, CC o entrambi

• Prolungate la durata delle workstation con la 
nostra soluzione di sostituzione della sola batteria. 
Scegliete per la batteria un agente chimico 
adeguato al vostro flusso di lavoro e alle vostre 
esigenze di bilancio, assicurandovi la possibilità 
di eseguire un aggiornamento successivo 
a un agente chimico più avanzato

Semplicità a lungo raggio
• L’alto livello di elementi comuni tra i componenti 

e i ricambi AccessPoint™ contribuisce a 
semplificare la riparazione e la manutenzione 
dell’intero parco dispositivi



TOUCHPOINTMED.COM

WORKSTATION 
ACCESSPOINT™ 
SU RUOTE

Monitorate e gestite il vostro investimento.
Grazie al software di monitoraggio delle prestazioni AccessMonitor™, 
al design aggiornabile sul campo e alle soluzioni di sostituzione della 
sola batteria, potete monitorare e gestire le prestazioni del vostro parco 
di workstation.
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Copyright 2011 Intermetro Industries, Corp.
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Battery Information Workstation Information Advanced Diagnostic Information
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Test Group 1+
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Search:

Name Status Power
State

Cycle
Count

Battery Time
Remaining

Hrs:Min

ChargeTime
Remaining

Hrs:Min

Time on
AC

Hrs:Min

Time on
Battery
Hrs:Min

Charge% Temperature

icu 1 Charged 373:58 100% --- 25 23:20 02:05 30.49 °C

icu 2 Charged 373:58 100% --- 20 23:20 02:05 30.49 °C

icu 3 Charged 373:58 100% --- 35 23:20 02:05 30.49 °C

icu 4 Charged 373:58 100% --- 60 23:20 02:05 30.49 °C

icu 5 Charged 373:58 100% --- 103 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 1 Charged 373:58 100% --- 12 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 2 Charged 373:58 100% --- 15 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 3 Charged 373:58 100% --- 18 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 4 Charged 373:58 100% --- 24 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 5 Charged 373:58 100% --- 13 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 6 Charged 373:58 100% --- 5 23:20 02:05 30.49 °C

625
 6
 2
 3

Normal
Warning
Critical
Depot

-Normal -Depot-Critical-WarningLegend

Carrelli monitorati con 
BatteryPro in esecuzione

Client che accedono 
all’applicazione

Avvisi tramite e-mail

Rete

Rete

Avvisi tramite SMS

AccessMonitor™
Il sistema di dashboard basato sul Web AccessMonitor™ consente l’accesso ai dati 
prestazionali delle workstation per semplificare la gestione del parco dispositivi 
e aumentare il tempo di attività delle workstation.

• Design scalabile del sistema per supportare da 1 a oltre 1.000 workstation in 
qualunque luogo, con controlli di gruppo di facile utilizzo

• Configurazione e visibilità delle workstation automatiche

• Le funzionalità di reporting comprendono: percentuali di utilizzo dell’alimentazione, 
aggiornamenti in tempo reale sugli utenti e gestione degli avvisi
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WORKSTATION 
ACCESSPOINT™ 
SU RUOTE

Ampliate la vostra offerta terapeutica e migliorate le vostre capacità.
Le workstation AccessPoint™ possono aiutare a raggiungere gli obiettivi 
di interoperabilità e di adozione della telemedicina grazie all’integrazione 
flessibile della tecnologia e al design affidabile.

Workstation con telemedicina 
AccessPoint™ su ruote
• Supporto di monitor di grande formato, 

con possibilità di doppio monitor

• Tecnologia per videoconferenze 
unidirezionali e bidirezionali

• Videocamere ad alta risoluzione 
per valutare le condizioni del paziente

• Bridge LAN wireless per consentire 
la connettività wireless

Workstation con doppio monitor 
AccessPoint™ su ruote
• Consente l’erogazione a distanza di cure 

specialistiche e diagnosi puntuali

• I bracci dei monitor possono essere piegati 
contemporaneamente verso l’interno con 
una sola mano per facilitare il passaggio 
tra le porte o negli spazi ristretti

• La configurazione del monitor permette 
l’accesso separato alla visualizzazione 
per operatore sanitario e paziente

• Montando una videocamera o una webcam 
sopra il monitor, in modo che sia rivolta 
in avanti, la videocamera segue il monitor 
nel suo intero raggio di movimento

• Le soluzioni di stoccaggio nella parte 
anteriore sono perfette per le apparecchiature 
diagnostiche più importanti
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Caratteristiche di design 
ergonomiche 
Rispetta la checklist 
in 35 punti dei Cornell 
University Healthcare Cart 
Ergonomic 1 Standards, 
che misura la facilità d’uso, 
la sicurezza e l’efficacia 
del carrello.

Superficie di lavoro 
antimicrobica 
Ampia superficie di lavoro 
regolabile, con l’esclusiva 
infusione della protezione 
antimicrobica MICROBAN® 
di TouchPoint Medical.

Poggiapiedi integrato 
Progettato per ottimizzare 
il comfort e la durata nel 
tempo, il poggiapiedi 
integrato aiuta a ridurre 
l’affaticamento e permette 
agli infermieri di rilassarsi in 
una posizione più ergonomica 
nel corso della giornata.

Ricarica senza ventola 
La silenziosa modalità di 
ricarica senza ventola riduce 
la circolazione di polveri, 
residui e altri contaminanti 
nocivi, assicurando una 
ricarica silenziosa del 
sistema in 3 ore.

Supporto per display 
completamente regolabile 
Sollevate, abbassate, inclinate 
o ruotate il monitor per trovare 
l’angolo di visione ideale; se 
necessaria, è disponibile anche 
un’angolazione adatta a chi porta 
lenti bifocali. Il monitor può inoltre 
essere abbassato per migliorare la 
visibilità durante gli spostamenti 
da una stanza all’altra.

Touchscreen capacitivo 
Consente di gestire con 
facilità l’illuminazione, 
il livello di carica della 
batteria, il controllo e-lift e 
l’alimentazione del computer, 
anche quando si indossano 
diverse paia di guanti.

Ripiano per tastiera 
completamente regolabile 
Offre la più ampia gamma 
di regolazione ergonomica: 
• 10° di inclinazione positiva

• 20° di inclinazione negativa

• 180° di rotazione

• 177 mm (7 pollici) di 
regolazione indipendente 
in altezza

Stabilità e flessibilità 
La colonna robusta e il design 
del carrello assicurano la 
stabilità della workstation 
e permettono di impiegarla 
con svariati display, soluzioni 
di stoccaggio e accessori.

WORKSTATION 
ACCESSPOINT™ 
SU RUOTE

Ergonomia e sicurezza vanno di pari passo. 
Le nostre workstation sono progettate per adeguarsi all’operatore sanitario, 
assicurandogli il meglio in termini di comfort, praticità e flessibilità.
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ACCESSPOINT™ 
SISTEMA DI 
ALIMENTAZIONE

Assicurate la produttività degli operatori sanitari un turno dopo l’altro.

Progettato per assicurare prestazioni di alto livello e valore a lungo termine.
Il nostro sistema di alimentazione è progettato e fabbricato per resistere 
ai rigori quotidiani dell’attuale ambiente sanitario.

LiFe, litio-ferro-fosfato  
(LiFeP04)

Li-Nano, litio-ferro-nanofosfato

Durata della batteria Oltre 2.500 cicli Oltre 5.000 cicli

Autonomia della batteria (a 35 W) 13 ore* 13 ore*

Indicazioni dello stato di ricarica Lettura continua sui LED; 
software BatteryPro

Lettura continua sui LED; 
software BatteryPro

Tempo di ricarica

Ricarica rapida (con ventola)

Ricarica silenziosa (senza ventola)

2 ore 
3 ore

2 ore 
3 ore

Sostituzioni in 5 anni 1 0

Capacità della batteria 512 Wh 512 Wh

Tensione in ingresso 100-240 VCC a 4,5 A max. 100-240 VCC a 4,5 A max.

Tensione in uscita

CC

CA opzional

10,5-16 V non regolata 
12-12 V selezionabile 
5-10 V selezionabile 
 
120 V, 60 Hz, 150 W 

10,5-16 V non regolata 
12-12 V selezionabile 
5-10 V selezionabile 
 
120 V, 60 Hz, 150 W

Potenza 150 W; 200 W di picco 150 W; 200 W di picco

Garanzia della batteria 3 anni 5 anni

*L’autonomia effettiva può variare a seconda di diversi fattori quali configurazione della tecnologia, età della batteria, schema di utilizzo, 
modello di alimentazione e opzione della batteria. L’autonomia è basata sull’uso continuo a 35 W. 

Le nostre batterie Li-Nano avanzate durano il doppio delle tipiche batterie LiFe e vi consentono 
di concentrarvi sulla fornitura di assistenza e non sulla gestione delle apparecchiature. Inoltre, la lunga 
durata e il facile riciclaggio ne fanno una scelta più ecologica per le strutture sanitarie. 

• SLA+: questi sistemi si degradano quasi 
immediatamente dopo l’uso iniziale.

• LiFe: offre prestazioni costanti 
per 2.500 cicli.

• Li-Nano: offre prestazioni ottimali 
per più di 5.000 cicli.0
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SLA+ 65% 
a 300 cicli

LiFe 80% 
a 2.500 cicli

Li-Nano 80% 
a 5.000 cicli

1 anno 3 anni2 anni 4 anni 5 anni 6 anni 9 anni 10 anni

CONFRONTO DEI CICLI PER AGENTE CHIMICO (per un tipico uso ospedaliero)

Li-Nano  
5.000 cicli

Li-Fe 
2.500 cicli
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Tutto ciò che vi serve, accessibile e disponibile.
I nostri accessori aiutano a migliorare il flusso di lavoro con mezzi efficaci 
per riporre, conservare e proteggere gli articoli a cui vi affidate ogni giorno.

Stoccaggio e ottimizzazione delle scorte 
Gestite con efficacia le scorte avvalendovi dei vari contenitori, cesti e cassetti da noi proposti.

Cassetti con serratura 
AP-AFSUDDCABINET

Cesto da 254 mm 
(10 pollici) 
AP-AL10STORBASKET

Portadocumenti 
AP-ALSCHARTH

Soluzioni di montaggio su binari per accessori e VESA 
Montate in sicurezza periferiche e forniture con una serie di soluzioni di montaggio.

Supporto per 
videocamera VESA 
AP-ACAM-VESA

Supporto per contenitori 
per strumenti affilati 
AP-ALSSHARPH-02

Kit per supporto 
portasalviette, piccolo 
AP-AWIPEHOLDER-SM

Gestione dei farmaci 
Aumentate la sicurezza e la responsabilità dei farmaci fino al letto del paziente.

Cassetti per 
farmaci scambiabili 
con serratura

Sistemi di stoccaggio 
con serratura per farmaci 
destinati a un singolo 
paziente specifico

Periferiche 
Configurate le workstation con le attrezzature necessarie per le applicazioni specifiche.

Pad per firme 
AP-SIGNPAD

Lettori di codici a barre 
AP-ASWHHP1902HD

Tastiera iRocks 
retroilluminata 
AP-AKBACKLIT

ACCESSORI 
ACCESSPOINT™

Supporto per 
contenitori per strumenti 
affilati standard 
AP-ALSSHARPSH

Rivolgetevi al vostro rappresentante TouchPoint Medical per ulteriori accessori in grado di soddisfare le vostre esigenze di flusso di lavoro 
e stoccaggio.
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SERVIZI DI 
INTEGRAZIONE 
HARDWARE

PRINCIPALI VANTAGGI

Pronto per la 
distruzione all’equipe 
subito dopo 
la consegna

Installazione 
del software 
di monitoraggio 
BatteryPro

L’hardware è 
certificato ETL 
e conforme 
a UL 60601-1*

2 anni di 
garanzia standard**

Usate le vostre 
apparecchiature 
o acquistatele 
attraverso di noi

Supporto di più 
fornitori con 
un singolo punto 
di contatto

*Il nostro hardware è certificato ETL. Conforme a UL 6061-1. Standard di sicurezza medica CAN/CSA C22.2 n. 601.1  
e IEC/EN 60601-1-1 

**2 anni di garanzia standard su TUTTE le apparecchiature fornite da TouchPoint Medical (compresi computer e periferiche)

Totalmente integrato. Totalmente degno di fiducia.
Permettete ai nostri esperti di integrare e distribuire 
con facilità le nuove workstation grazie alla nostra 
soluzione di integrazione hardware certificata UL.

Gestiamo le apparecchiature da qui... ...a qui
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PROGRAMMI 
DI ASSISTENZA 
INTEGRATIVA

MIGLIORARE 
Servizi di distribuzione

• Installazione in loco

• Disimballaggio, integrazione e 
collegamento degli accessori

• Configurazione 
dell’alimentazione 
alla riattivazione

• Installazione del software

• Esecuzione di controlli di qualità 
e verifiche delle funzionalità

• Distribuzione in più fasi

• Formazione in loco

• Prezzo per carrello, 
almeno 10 carrelli

MANTENERE 
Manutenzione preventiva

• Sta a voi scegliere 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 
multipunto completa del carrello, 
dell’alimentazione e della batteria 
(se applicabile)

• Al completamento della 
manutenzione preventiva, il tecnico 
compilerà un modulo (per ogni 
numero di serie) indicando quali 
carrelli hanno superato la verifica 
e quali devono essere riparati

PROTEGGERE 
Garanzie estese

• 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 l’acquisto 
contemporaneamente 
all’acquisto del carrello

Rivolgetevi al rappresentante TouchPoint Medical per saperne di più su queste soluzioni del programma di assistenza.  
Visitate touchpointmed.com/contact per mettervi in contatto con il rappresentante di zona.

Proteggete il vostro investimento con il nostro programma 
di assistenza integrativa.
Permettete ai nostri esperti di integrare e distribuire con facilità le nuove 
workstation grazie alla nostra soluzione di integrazione hardware certificata UL. 
Scegliete il programma più adatto a voi, incentrato sulla riduzione dei tempi 
di inattività, sulla diminuzione dei costi per la manutenzione non pianificata 
o sullo sgravio del prezioso personale di assistenza.
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