
Raccolta mobile di campioni

Prelievo campione biologico e 
connessione ai dati PPID

Stampa di etichette per campioni con 
codice a barre di identificazione per 

tracciabilità e accuratezza

TC5X-HCZD410-HC

Accettazione pazienti

Scansione documento d'identità 
per acquisizione dati istantanea

Stampa braccialetto per 
l'identificazione certa del 

paziente (PPID)

ZD510-HC e cartucceTC5X-HC

Strutture di cura alternative
Risposta alla pandemia COVID-19

Per maggiori informazioni, visitate zebra.com/covid19
ZEBRA e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di Zebra Technologies Corp., registrati in molte giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi 
titolari. ©2020 Zebra Technologies Corp. e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. 04/2020

Zebra ottimizza le strutture di cura alternative COVID-19:
• Replicando i flussi di lavoro critici utilizzati nelle strutture mediche standard per 

cure intensive

• Adattando questi flussi di lavoro alle strutture di cura alternative

Dal ricovero alla dimissione: ottimizzare sicurezza, velocità e accuratezza nelle strutture di 
cura alternative

Soluzioni comprovate  
per i flussi di lavoro nelle 

strutture di cura alternative

Le soluzioni Zebra sono tecnologie di 
comprovata efficacia che consentono 
di adattare in modo sicuro e rapido i 

flussi di lavoro di terapia intensiva alle 
strutture di cura alternative

Rapidità

L'acquisizione immediata 
dei dati riduce le 
strozzature e velocizza i 
flussi di lavoro

Soluzioni non dipendenti 
dal Wi-Fi o dalla 
connettività Internet in 
tempo reale

La scansione di documenti 
d'identità e braccialetti riduce 
il rischio di errori manuali 
e aumenta l'accuratezza 
nell'identificazione dei pazienti

Facilitazione della collaborazione 
clinica costante in tempo reale 
e dei flussi di dati con le cartelle 
cliniche elettroniche

Precisione

La scansione di documenti d'identità 
e braccialetti rende possibile la 
continuità terapeutica senza necessità 
di rimuovere i dispositivi di protezione 
personale (PPE)

Le soluzioni comprendono un telaio a 
prova di disinfettante progettato per 
resistere a costanti disinfezioni

Sicurezza e 
conformità

Collaborazione clinica 
costante

Accesso ai dati del paziente 
in tempo reale

Connessione del personale 
per una comunicazione 

ininterrotta

TC52-HC Workforce Connect

Somministrazione di farmaci 
con codici a barre (BCMA)

Scansione di braccialetto e farmaco per 
ridurre gli errori nella somministrazione 
e aumentare la sicurezza del paziente

Conferma nella cartella clinica 
elettronica (EHR)

TC5X-HC DS8100-HC

https://www.zebra.com/us/en/cpn/coronavirus.html#resources

