
SVIZZERA 

MESSICO

Stati Uniti

Soluzioni per 
ospedali e strutture
sanitarie

Incrementare la sicurezza dei pazienti in ospedale

Risparmiare tempo e denaro nella gestione quotidiana della risorse

Utilizzare gate RFID per eseguire la scansione di pazienti che 
li attraversano ed evitare che lascino le strutture ospedaliere 
senza autorizzazione.

Gestione delle risorse con RFID

Inlay RFID

*In fase di sviluppo

Tutte le informazioni in questo opuscolo sono aggiornate a maggio  2020.
Le specifiche dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso.
Qualsiasi riproduzione, intera o parziale, non autorizzata del contenuto di questo opuscolo è severamente 
vietata.
Tutti i nomi di software, prodotti o società sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

(A settembre 2019)La nostra rete globale
Uffici in 27 

nazioni

Presenza in oltre 
90 nazioni

Nessun fastidio per il paziente

Gestire le apparecchiature in 
entrata e uscita

Impedire l´uscita non autorizzata 
dei pazienti

Sfruttare la tecnologia RFID per gestire al meglio l'inventario, 
le risorse e altro:

Gestire lo smaltimento dei 
dispositivi medici monouso

Braccialetto RFID

C  SATO HOLDINGS CORPORATION. Tutti i diritti riservati.

Dispositivi medici come impianti, ecc.
Apparecchiature mediche e altre risorse 
come sedie a rotelle, pompe, ecc.
Smaltimento rifiuti

Soluzioni RFID: sicurezza dei pazienti ed efficienza economica

La scansione del braccialetto RFID del paziente può essere 
eseguita anche attraverso una coperta, consentendo la verifica 
dell´identità senza svegliare il paziente.
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Per maggiori informazioni, contattate il vostro 
ufficio SATO di riferimento, o visitate il sito:

satoeurope.com



Reparto

Cucina

Registrazione dei pazienti

Reparto medico

Le etichette vengono stampate in reparto dopo la 
preparazione del farmaco. Queste etichette sono facili da 
staccare qualora gli ordini fossero modificati o annullati.

L´uso dei braccialetti garantisce che l´ID del paziente 
corrisponda con quello riportato sulle siringhe o sulle 
provette con i campioni.

Garantire la correttezza dell´ID paziente

Garantire la precisione dei trattamenti

Realizzare un´etichetta ideale

Etichetta sacca di infusione

Le nostre stampanti mobile consentono di stampare 
l´etichetta del campione presso il letto del paziente.

Migliorare l´efficienza stampando 
etichette su richiesta

Con un braccialetto madre-figlio tutto in 
uno, è possibile staccare il braccialetto ID 
del bambino direttamente da quello della 
madre e applicarlo al neonato subito dopo 
il parto.

Braccialetto madre-figlio

Eliminare il rischio di scambio di neonati 
e garantire il corretto abbinamento 
madre-figlio

Identificazione certa anche per i pazienti 
ambulatoriali

Braccialetto

Braccialetti a breve termine da utilizzare per pazienti ambulatoriali. 
Sono inoltre disponibili anche etichette per i visitatori e biglietti di 
appuntamento riscrivibili.

Magazzino/Centro di sterilizzazione 

È possibile assicurarsi un rifornimento costante 
monitorando ogni dispositivo/apparecchiatura 
con etichette rimovibili e codice a barre.

Ottimizza il processo di fatturazione e garantiscine 
la precisione monitorando la strumentazione usata 
grazie alle etichette rimovibili.

Ottimizzare le risorse e la 
gestione dell´inventario

Monitora e gestisci con precisione la movimentazione 
interna dei dispositivi utilizzando etichette con codici 
a barre applicate a ogni apparecchiatura.

Gestire con precisione 
la movimentazione delle 
apparecchiature interne

Etichetta con nome

Fatturazione precisa ed efficiente

Sticker con informazioni amministrative

Semplifica la stampa di etichette per il servizio mensa. 
È inoltre possibile aumentare la sicurezza eseguendo 
un controllo incrociato tra alimenti e ID del paziente.

Gestire le esigenze alimentari 
e incrementare la sicurezza

È possibile stampare la ricetta su etichette con codici 
a barre per garantire che i farmaci giusti arrivino al 
giusto paziente. Sono inoltre disponibili 
etichette per contenitori di liquidi.

Controllare i farmaci in uscita

Farmacia centrale
Forniamo soluzioni per la stampa di etichette di compatibilità, etichette 
per trasfusioni e per autotrapianti. Controllo incrociato tra etichette 
e cartelle cliniche elettroniche per un´ulteriore autenticazione/verifica.

Vengono stampate etichette per campioni multipli e test esterni. 
È possibile modificare queste etichette per micropiastre e piastre 
di Petri.

Migliorare la gestione dei prodotti ematici 
per la sicurezza del paziente

Gestire i campioni utilizzando 
etichette speciali

Migliorare la gestione dei campioni elaborati 

Etichetta per campioni multipli

Etichetta di compatibilità

Farmacia centrale

Maternità

Laboratorio 
clinico/Patologia

Magazzino/Centro 
di sterilizzazione 

SATO migliora la sicurezza e l'efficienza nelle strutture sanitarie

Etichette servizio mensa

Le nostre etichette per provette per il prelievo 
di sangue sono estremamente adesive, ma 
possono comunque essere rimosse senza 
lasciare tracce. Sono anche resistenti all´alcol.

Etichetta provetta per il prelievo di sangue

Braccialetto

Etichetta (scheda)

Per gestire i campioni dei test patologici si utilizzano 
etichette resistenti a solventi particolari.

Etichetta patologia

Etichetta per 
prescrizione medica

CT4-LXWS2

CT4-LXWS2

CT4-LX

PW2NX

WS2

FX3-LX

WS4

CT4-LX

Registrazione dei pazienti

Reparto maternità

Cucina

Laboratorio clinico/Patologia

CT4-LX

WS4 CT4-LX

CT4-LX

13/12/20XX
14/12/20XX


