
SICUREZZA
AD OGNI PASSO 
CareMat
LO SCENDILETTO SENSIBILE ALLA PRESSIONE NEL SETTORE ASSISTENZIALE
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Ambiti di applicazione 

Installazione

Caratteristiche

Vantaggi per il 
personale curante

Vantaggi per l’ospite
o il paziente

  Strutture per anziani e case di cura, ospedali, cliniche, cliniche psichiatriche, 
alloggi sorvegliati e assistenza domiciliare

  Collegamento semplice all’impianto di chiamata infermiera 
  In genere davanti al letto del paziente o alla porta della stanza

  Trasmissione del segnale affi dabile
  Impiego fl essibile
  Superfi cie stabile e antiscivolo
  Materiale igienico di facile pulizia
  Maniglie per manipolazione agevole
  Alloggiamento pratico per la versione con cavo o via radio
  Struttura robusta e di lunga durata

  Prevenzione delle cadute grazie alla possibilità di intervento rapido
  Riduzione dei giri di controllo notturni
  Costi consequenziali inferiori per il sistema sanitario

  Massima libertà di movimento
  Senso di sicurezza grazie al dispositivo di protezione visibile
  Miglioramento della qualità della vita

CareMat davanti 
al letto del paziente

Collegamento all’impianto 
di chiamata 

APPLICAZIONE La cura di pazienti affetti da demenza e con problemi di deambulazione rappre-
senta una sfi da notevole per il personale addetto all’assistenza. Si tratta di non 
limitare inutilmente la libertà di movimento delle persone assistite, al fi ne di 
preservare la loro qualità della vita e mantenere un’autonomia idonea. Lo scendi-
letto sensibile alla pressione CareMat offre un supporto importante in tal senso. 
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L’intervento tempestivo del perso-
nale curante può scongiurare 
eventuali cadute. In questo modo 
si evitano anche gli allontanamenti 
dalla struttura.

Le persone affette da demenza 
sono spesso irrequiete, perdono 
facilmente l’orientamento e 
spesso cercano di alzarsi di propria 
iniziativa. 

In tal senso il CareMat offre una 
protezione affi dabile. Non appena 
calpestato, il CareMat attiva 
il segnale di chiamata infermiera 
della struttura, così il personale 
curante può recarsi tempestiva-
mente a fornire assistenza.

CareMat – l’aiuto affi dabile per il 
personale curante e gli ospiti.

VITA QUOTIDIANA 

IN UNA 

STRUTTURA 

ASSISTENZIALE

Nelle strutture assistenziali CareMat fornisce un contributo sostanziale per 
preservare la qualità della vita degli ospiti, inoltre offre un supporto prezioso 
al personale curante. Il CareMat viene posizionato semplicemente davanti 
al letto del paziente o alla porta della stanza, quindi viene collegato all’im-
pianto di chiamata infermiera della struttura via cavo o via radio. Non appena 
la persona calpesta il tappeto, il CareMat attiva il segnale agli operatori, 
minimizzando considerevolmente il rischio di cadute così come il pericolo 
che qualcuno abbandoni la struttura o si perda.



CareMat A

CareMat B

CareMat C

BBC Bircher Smart Access, con sede 
principale a Beringen in Svizzera, è un 
produttore, leader a livello mondiale, 
di sistemi con sensori sensibili alla 
pressione e al contatto che garantis-
cono la sicurezza per persone, veicoli 
e impianti in presenza di porte, porto-
ni e cancelli automatici, nell’industria, 
nel trasporto pubblico e nel settore 
sanitario. 

IL VOSTRO 

PARTNER 

AFFIDABILE

DATI  TECNICI Il CareMat viene posizionato davanti al 
letto del paziente o alla porta della stanza. 
È disponibile in versione con cavo o via 
radio. Il cavo o la batteria del trasmettitore 
radio sono facilmente sostituibili.
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Rivenditore CareMat Produttore CareMat 

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch 
info@bircher.com

CareMat A
CareMat B
CareMat C
Materiale
Superfi cie

Colore
Uscita contatto

Collegamento

1100 x 700 x 9 mm, 8,2 kg
   700 x 400 x 9 mm, 3,2 kg
1100 x 700 x 9 mm, 6,5 kg
Poliuretano
Struttura a bolle
Careyellow, Caregrey

  Cavo: Contatto di lavoro o di riposo, 
circuito di resistenza

  Radio: Protocollo radio specifi co del 
produttore

  Viene allestito appositamente dal rivenditore 
per il proprio impianto di chiamata

Il vostro rivenditore 
di CareMat in Europa

Il vostro produttore di CareMat e 
rivenditore per tutti gli altri paesi

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch 
info@bircher.com

meta-care GmbH
Akazienhofstraße 20
A-9020 Klagenfurt

Tel. +43 5 1721 0
Fax +43 5 1711 6200
www.meta-care.eu 
offi ce@meta-care.eu

Con fi liale in Svizzera


