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Stryker è un’azienda leader mondiale nel settore della tecnologia medica. Insieme ai nostri clienti, vogliamo migliorare l’assistenza 
sanitaria.

Concentrando l’attenzione su quattro valori chiave, riusciamo a offrire un vasto assortimento di prodotti e servizi:
• Integrità - Facciamo ciò che è giusto
• Personale - Sviluppiamo il talento
• Responsabilità - Facciamo ciò che diciamo
• Prestazioni - Otteniamo risultati

Quest’anno il FOCUS è sulla Connettività e telemedicina – scopri le nuove soluzioni STRYKER
• LIFENET CARE - La piattaforma Stryker di nuova generazione per la comunicazione dei dati clinici del paziente.  

Scarica la LIFENET CARE brochure
• Monitor-Defibrillatore LILFEPAK 15 V4+ – Trasmetti. Consulta. Connetti. 

Un passo avanti grazie al live streaming 
Guarda il LIFENET CARE e LP15 streaming Promo Video

• Power-PRO 2 la prima barella connessa per ambulanza sul mercato 
Guarda questo breve Video dimostrativo SEM

• Gamma letti da terapia intensiva ProCuity connettività wireless per un’assistenza sicura 
Guarda questo breve ProCuity Story video

LIFENET CARE
Consolidamento dei dati
• Facilita il passaggio di consegne relativo alla continuità assistenziale del paziente
Organizzazione del flusso di lavoro
• Ottimizza la reportistica con checklist personalizzabili.
Connessione tra i team di assistenza

Monitor-Defibrillatore LIFEPAK 15 V4+
Quest’anno abbiamo introdotto sulla versione 4 del nostro monitor defibrillatore LIFEPAK 15 il live streaming per la trasmissione in 
tempo reale dei parametri vitali e delle forme d’onda del paziente.
Consulenze mediche da remoto per ottimizzare le risorse mediche ospedaliere e certificare il trattamento dei pazienti sul campo e 
assistenza più sicura e rapida per il paziente sono garantite da una comunicazione snellita grazie all’accesso semplificato ai dati e agli 
aggiornamenti sulle condizioni dei pazienti.

Scarica la Brochure LIFEPAK 15 V4+ 
E visita la Pagina Web LIFEPAK 15 V4

Trasporto dei pazienti – Power-PRO 2 la prima barella connessa
I prodotti Stryker per il trasporto sono progettati per contribuire a ridurre gli infortuni alla schiena per gli operatori sanitari.
Quest’anno, per primi sul mercato, abbiamo introdotto lo Smart Equipment Management (SEM) per monitorare da remoto la barella 
connessa Power-PRO 2: 

Visita la sezione dedicata alla Power-PRO 2
Scopri le funzionalità del SEM - Smart Equipment Management
e guarda questo breve Power-PRO 2 Story Video

Gamma letti da terapia intensiva ProCuity - connettività wireless per un’assistenza sicura
Integrazione wireless completa
Vanta un’architettura aperta e integrabile con sistemi di terze parti per:
- Prevenzione cadute avanzata, Documentazione EHR, Monitoraggio dispositivi e Avviso di chiamata infermiere wireless

iBed Vision per un monitoraggio in tempo reale attraverso la tecnologia Secure Connect: consente di inviare gli allarmi e le comunicazioni 
direttamente alla postazione degli infermieri, alle luci del corridoio e ai dispositivi palmari degli operatori.

Scarica la brochure del Secure Connect brochure
e del letto Brochure ProCuity più la Presentazione ProCuity

In Stryker gli operatori sanitari sono al centro di tutto ciò che facciamo.
Sviluppiamo i nostri prodotti in partnership con i nostri clienti per introdurre sul mercato prodotti in linea con le esigenze degli operatori 
sanitari.

Viale A. G. Eiffel, 13\15 
00148 Roma (RM)
Tel. +39 06 9450800

Info.medical.it@stryker.com
https://www.stryker.com/it/it/index.html 

STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.  

https://stryker.highspot.com/items/6351d21103b9ff1111687570#3
https://view.stryker.com/viewer/636b62c83697cc6ba9752a50
https://view.stryker.com/viewer/636b6157c6fadccec4425f44
https://view.stryker.com/viewer/636b77e9375c79d2364a4442
https://view.stryker.com/viewer/636a4eaae82fd7d0f188d952
https://www.stryker.com/it/it/emergency-care/products/lifepak-15/index-eu-eemea.html
https://www.stryker.com/it/it/emergency-care/products/power-pro-2/index-emea.html?mkt_tok=MzM4LVdBUC01NzEAAAGFli-vtn986NWjhBiqjsHYkAAT8QuFetZA2zHUkvk8RgqYtTNgyTGt97HRLC1FnZcH9M0FSkrNFZgKA-zmzCcxWprPkDYxYkwFgL3s7da1YQgw
https://view.stryker.com/viewer/636b610af87d65d08560ad69
https://view.stryker.com/viewer/636b88ae029abfd2ecf3f49c
https://view.stryker.com/viewer/636b7aa0b79b9dd397b6a122
https://view.stryker.com/viewer/636b79f9b79b9dd28cb7bb4b
https://view.stryker.com/viewer/636b79a0ccde1dcfa237279c

	azienda 1

