
hospitel
Letti di degenza speciali
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Il concetto di hospitel
Più di un semplice letto di degenza/ospedaliero: hospital + hotel = hospitel

Il concetto di hospitel è la sintesi di comodità, comfort e polifunzionalità. 
Trova applicazione non tanto nell’assistenza ai pazienti in fase acuta ricoverati 
in ospedale, quanto piuttosto principalmente nell’assistenza ai pazienti in fase 
post-acuta nei reparti di:
• psichiatria
• lungodegenza
• geriatria
• ortopedia
• riabilitazione
• chirurgia plastica
Una serie di optional e accessori protegge in egual misura sia il personale sia i pazienti,
soprattutto nelle strutture residenziali psichiatriche e in caso di pazienti agitati.

Fotografi e: René Schwerdtel, soggetti: Encarnacion Goetals (*1921) e Fabrice Voléon | Titolo (Portrait): Soggetti: Jean Pierre Decroty (*1938) e Aude Thirion

I vantaggi in sintesi:

• design che contribuisce a rendere l'ambiente caldo e accogliente, idoneo a favorire una rapida guarigione 
 (“healing environment”)
• sponde laterali che agevolano la mobilizzazione: senza vuoti, senza aste e senza binari
• facile da pulire grazie alle superfi ci di materiale sintetico
• prevenzione delle ‘infezioni crociate’ grazie alla soluzione con testiera ribaltabile + protezioni laterali senza imbottitura
• funzioni automatiche: Cardiac Chair e sollevamento elettrico del gambale
• CPR attivabile con una mano sola, da ambedue i lati del letto
• possibilità di allungare il letto con una mano sola
• telaio BiNetic per la prevenzione delle piaghe da decubito e posizione di seduta comfort ergonomica
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Il concetto di abitabilità di hospitel 

La gamma di materiali e colori s'ispira alla 
tendenza dominante che punta sulla naturalità
dell'abitazione. Si ottiene in questo modo
un ambiente caldo e confortevole, in cui il
degente si sente protetto e sicuro. Un "healing
environment" che favorisce una rapida 
guarigione.

Comodino vivo E2T

Rivestimento ciliegio

Letto basso per lungodegenti sentida 6 mod. A10
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Spesso imitati, mai uguagliati: il nostro contributo alla riduzione dei sistemi di ritenuta 
come proposto in Germania dai progetti Werdenfelser Weg* e Redufix**
• sponde laterali divise in sezioni, ciascuna regolabile in 4 posizioni
• senza colonna centrale né pericolosi vuoti intermedi

Telecomando di design
Più funzioni
•  regolabile su 3 livelli di sicurezza: modalità accudimento, degente e sicurezza
•  2 posizioni regolabili automaticamente: seduta comfort e profilassi
•  mobilizzazione
•  interruttore per la luce notturna 
• regolazione separata del poggiapiedi
• pulsante sicurezza bambini

Superficie di degenza 
con telaio BiNetic
con doppia retrazione:
Reale prevenzione delle piaghe da decubito - molto più 
della semplice regolazione dell'inclinazione dello schienale 
consigliata dall'Associazione Tedesca degli Infermieri (DBfK)
•  caratteristica principale: riduzione della compressione 
 a carico del bacino, delle forze di attrito e di taglio grazie 
 alla possibilità di retrarre il poggiapiedi di 6 cm
•  retrazione dello schienale di 11 cm come consigliato 
 dall’Associazione Tedesca degli Infermieri (DBfK)

Trasportabilità di sentida 6 (fig.)
• a scelta ruote leggere Decora 100 mm, 
 ruote leggere "Cover Design” 125/150 mm  
 oppure ruote gemellate
 "LINEA" da 125 mm (v. fig.)
• si sposta con facilità anche fuori 
 dalla stanza del paziente
• staffa del freno centrale (a livello della  
 pediera)  con bloccaggio direzionale integrato
• freno centralizzato su 4 ruote

Luce notturna
A scelta è possibile installare una luce notturna
• facilita l’orientamento nell’oscurità
• accresce la sicurezza per il degente
• si allaccia facilmente alla rete elettrica
• si accende/spegne con il telecomando

3 livelli di arresto***

per la regolazione dell’altezza
• riduzione del rischio di caduta durante
 il riposo grazie all'arresto a 27 cm
•  mobilizzazione più sicura ad altezza sedia
 grazie all'arresto a 41 cm
•  posizione ottimale per l’accudimento del  
 paziente grazie all'arresto a 80 cm

Specifiche tecniche*
• regolazione dell'altezza: 27-80 cm
• carico di lavoro sicuro: 225 kg

01

02

03

04

05

06

* Per informazioni si rimanda ai siti www.leitlinie-fem.de/werdenfelser-weg/materialien/ |** www.redufix.de
*** Le misure dell’altezza indicate per la strategia basata su 3 livelli di arresto si riferiscono ai modelli sentida 5 e sentida 6 con ruote da 100 mm. 

NOVITÀ! 
Ora disponibile anche con 
rivestimento antimicrobico.

hospitel | Funzionalità e comodità

01

02

03

04

05

06

La configurazione di hospitel è compatibile anche con:

movita movita casa carisma sentida 1, 3, 4 sentida 5
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200 cm

210 cm

220 cm

27 cm

41 cm

80 cm

Tutti i letti di degenza wissner-bosserhoff sono 
dotati di prolunga letto integrata. La prolunga 
automatica (v. figura sotto/optional) consente 
di adattare il letto sentida con protezioni  
laterali divise in sezioni a lunghezze diverse 
senza dover ricorrere ad alcun ausilio. 
Ciascun modello è conforme ai requisiti della 
nuova norma IEC 60601-2-52.

3 misure | 3 livelli di arresto

Letto di lunghezza 200 cm: 
Le protezioni laterali divise in sezioni 
proteggono senza vuoti intermedi  
> 318 mm* e senza imbottitura

*Vuoto centrale (distanza tra le protezioni laterali divise in sezioni) < 60mm   **Vuoti tra sponde laterali divise in sezioni come anche tra sponde laterali e testata/pediera < 60mm

sentida 6 si caratterizza non solo per la possibilità 
di regolare l'altezza da 27 a 80 cm, ma anche per 
un sensore di comando intelligente integrato che 
previene la collisione quando il letto è portato in 
posizione di seduta comfort. Ciò rappresenta un 
indiscutibile vantaggio soprattutto se abbinato alla 
prolunga letto fino a 220 cm

 Sistema di verticalizzazione intelligente IVS
• pratico intervallo di regolazione  
 dell’altezza 27-80 cm 
•  primo arresto intermedio per scendere 
 dal letto ad altezza sedia a 41  cm
•  prevenzione delle collisioni quando il letto  
 è portato dalla posizione più bassa alla  
 posizione di seduta comfort e quando si 
 usa la prolunga

Letto di lunghezza 210 cm: 
Protezione con sponde laterali più 
lunghe dalla parte della pediera senza 
accessori e  senza vuoti > 318 mm**

Prolunga letto fino a 220 cm: nel letto 
sentida con protezioni laterali divise è 
regolabile provvisoriamente - la protezio-
ne totale è assicurata  dall'imbottitura  
a livello della pediera (accessorio)

Strategia basata su 3 livelli 

di arresto - per riposare, 

mobilizzare e accudire

in sicurezza

Posizione ottimale per l’accudimento
 del paziente

Mobilizzazione più sicura ad altezza
sedia

Riduzione del rischio di caduta 
durante il riposo

3 misure senza vuoto  

centrale > 318 mm e  

senza colonnina centrale
Nella posizione rappresentata le protezioni  
laterali divise non solo danno la sensazione di 
confortevolezza, ma consentono anche libero 
accesso al paziente per le procedure quotidiane 
di accudimento, per cambiare le medicazioni o 
per rifare il letto. Non è necessario rimuovere né 
sistemare accessori ingombranti come colonne 
centrali o protezioni laterali fisse.

SafeFree®

Il principio esclusivo delle sponde laterali divise per una maggiore libertà e mobilizzazione

Non è necessaria 
alcuna protezione

Per la sicurezza durante il riposo spesso è suffi-
ciente portare il letto nella posizione di altezza 
minima e regolare al primo livello le protezioni 
all’altezza della testa. Questa protezione ‘soft’ 
evita l’applicazione di inutili barriere e riduce il 
rischio di caduta con le relative conseguenze.  
Le sponde laterali fungono da punto di riferimento 
senza limitare i movimenti del paziente.

Protezione “soft” 
senza l'uso di sistemi di ritenzione

La protezione a ¾ prevede ai piedi del letto un 
vuoto appositamente studiato per ridurre l’uso 
di sistemi di ritenzione che possano limitare la 
libertà del paziente, garantendo al tempo stesso 
un elevato livello di sicurezza. La possibilità di 
regolare l’altezza del letto e delle sponde laterali 
fa sì che il letto sentida si adatti a tutti i pazienti 
indipendentemente dalla loro statura. 

Protezione a ¾ 
senza l'uso di sistemi di ritenzione

Il terzo livello di regolazione delle sponde assicura 
la protezione totale del paziente. Nella posizione 
più alta, i due elementi delle protezioni laterali 
sono talmente vicini tra loro da garantire la stes-
sa sicurezza di una sponda continua. Non sono 
richiesti accessori per chiudere il vuoto centrale 
in caso di utilizzo di cinghie di ritenzione da appli-
care a livello addominale. 

Protezione totale 
con materassi di 12-18 cm

4 posizioni

1

2

3

4

Senza barriere
senza colonna centrale, senza imbottitura 
per i vuoti         centrali

Orientamento
invece di sistemi di ritenzione

Mobilizzazione
con adattamento alla statura del paziente

Sicurezza
oltre i limiti della nuova norma  
IEC 60601-2-52

4 vantaggi4 protezioni laterali
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wissner-bosserhoff - il partner affidabile per evitare l'uso di sistemi di ritenzione: con SafeSense offriamo 
un dispositivo avanzato con sensori intelligenti che consentono di ridurre in maniera affidabile l'uso di 
sistemi di ritenzione sia di giorno che di notte. È dotato di luce notturna che si accende e si spegne 
automaticamente quando il paziente scende dal letto o vi si ridistende. SafeSense è compatibile con i 
campanelli disponibili in commercio ed è disponibile come optional o integrabile in un secondo tempo  
sui letti di degenza wissner-bosserhoff prodotti dopo il 2002.

Maggiore sicurezza 
meno sistemi di 

ritenzione**

Allarme individuale

Accensione automatica della luce notturna

Kit integrato o applicabile successivamente

•  Tempo di reazione più breve 
 in caso di caduta
 •  Maggiore livello di sicurezza 
 nei turni notturni e festivi
 •  Ideale in combinazione con  
 i letti bassi sentida e con le 
 sponde laterali SafeFree®

 •  Campanello regolabile  in maniera
 flessibile da 0 secondi a 30 minuti
 •  Adattabile alla mobilità del degente

 •  La luce notturna si accende automaticamente 
 quando il paziente scende dal letto
 •  La luce notturna si spegne automaticamente 
 quando il paziente si ridistende a letto

  •  Accessorio opzionale per i letti di degenza WIBO di ultima generazione
•  Kit applicabile in un secondo tempo per letti di degenza elettrici WIBO prodotti dopo il 2002
•  Disponibile con collegamento via radio o via cavo

*Disponibile come accessorio o installabile in un secondo momento, per ulteriori informazioni v. pag. 18 | **Sistemi di ritenzione

SafeSense*

Sicurezza + libertà giorno e notte grazie ai sensori intelligenti 'out of bed'
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Funzioni supplementari del letto hospitel
Paragonato all’essortimento standard consentono l’uso nei pazienti in fase postacuta

Plug & Play

Grazie alla presenza di appositi supporti su entrambi i lati del letto, il telecomando può 
essere posizionato indifferentemente a destra o a sinistra oppure essere rimosso del tutto per 
evitare che il paziente si faccia male.

postacuta o nelle strutture psichiatriche.

Alloggiamento per le cinghie di bloccaggio

Gli alloggiamenti per le cinghie di bloccaggio che si trovano sullo schienale, sull'alzaginocchia 
e sulla seduta offrono una soluzione stabile e facilmente accessibile per applicare le cinghie. 

Tubo in PVC termoretraibile

Il cavo di alimentazione è rivestito in PVC termoretraibile per evitare che si attorcigli, 
aumentando in tal modo la sicurezza per il paziente, che non può strangolarsi con il cavo. 

Distanziatori 3D

I distanziatori 3D assicurano una doppia protezione della parete, prevenendo il contatto sul 
piano orizzontale quando  si manovra il letto e sul piano verticale quando si regola l'altezza.

CPR

La possibilità di sganciare lo schienale dalla testata in caso di emergenza consente di portare
rapidamente in piano la superfi cie di degenza anche in caso di blackout elettrico  o di emergenza. 

Superfi cie di degenza fi ssa

Se il paziente è particolarmente agitato, i componenti della superfi cie di degenza possono 
essere fi ssati anche al telaio per evitare che li sfi li. 

Testata/pediera ribaltabili

La testata e la pediera ribaltabili agevolano il personale nello svolgimento delle procedure 
in caso di emergenza, consentendo una maggiore libertà di movimento. Inoltre, prevengono 
il rischio di 'infezioni crociate'.

Fascia antiurto

Le protezioni laterali con fascia antiurto proteggono il letto in caso di uso di dispositivi 
di sollevamento.

Prolunga letto automatica

Grazie alla prolunga automatica, i letti hospitel con protezioni laterali divise in sezioni 
sono adattabili, senza alcun ausilio, a diverse lunghezze (210 o 220 cm).

Imbottiture per le sponde laterali

Le sponde laterali imbottite proteggono sia il degente sia il letto. In questo modo si riduce 
considerevolmente il rischio che i pazienti agitati si facciano male con le sponde laterali 
troppo alte.

Freni bloccabili (senza fi g.)

I letti delle strutture residenziali psichiatriche spesso non devono essere spostati né dal 
personale né dal paziente. Ciò è assicurato dalla possibilità di bloccare i freni (disponibile 
per sentida 5/6 e carisma).

Accumulatore (senza fi g.)

La presenza di un accumulatore consente di attivare le funzioni di regolazione anche in caso 
di blackout o durante il trasporto, assicurando in tal modo la massima autonomia e, di conseguenza, 
la massima sicurezza. 
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Il concetto di abitabilità di hospitel La testata, la pediera e le sbarre delle sponde laterali hanno un profi lo 
stondato per ridurre considerevolmente il rischio che pazienti agitati e 
molto agili si facciano male. La presenza di scanalature esterne le rende 
particolarmente stabili.
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Modelli | Colori | Rivestimenti*

Mod. A

Testata/pediera

Mod. Ak

Testata/pediera

Mod. Ak

ribaltato

* Alcuni rivestimenti sono disponibili dietro pagamento di un sovrapprezzo

Dotazioni e accessori

Le nostre certificazioni – la vostra sicurezza

wissner-bosserhoff acconsente volontariamente a che le procedure operative e gestionali siano sottoposte a ispezione periodica da parte dell’ente 
certificatore TÜV. L’azienda è certificata DIN EN ISO 9001:2008 per i sistemi di gestione della qualità e DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 per la  
produzione di prodotti medicali.

103 cm
108 cm

H2
80 cm

208 cm

H1
27 cm

101 cm
102 cm

208 cm

Misure

sentida 6 con protezioni laterali (10) divise in sezioni, senza vuoti
Misure esterne: lungh. 208 cm, largh. 103 cm/108 cm
Misure del materasso: lungh. = 200 cm, largh. = 87 cm
alt. 1 25 cm (livello minimo), alt. 2 80 cm (livello massimo)

sentida con sponda laterale continua  
09 a due elementi con sgancio a pistola

Superfici di degenza

Standard | AeroEasyCleanComfort

Ciliegio (R 5360)

Faggio scuro (R 5313)Faggio naturale (R 5320)Acero (R 5184) Ontano rosso (R 4601)

Ciliegio colore avana (R 5681)

Cacao (R 5447)

Colore vulcano (U 1011)Quercia Lindberg (R 4223) Noce (R 4801)

Per rendere i letti destinati ai reparti di lungodegenza e riabilitazione adattabili ai colori dell'arredo ospedaliero, è disponibile una gamma cromatica 
molto ampia con rivestimenti e corrimano "silverline".

ISO 9001 ISO 13485 Certificazione CB Perizia sulle sponde 
laterali 

Sigillo di qualità per la certificazione e la revisione 
del prodotto

Certificazione di collaudo 
per il rivestimento 
antimicrobico 

Mod. S

Testata

Mod. S

Pediera

Mod. S

Pediera piatta (Sx)

Mod. D

Testata

Mod. D

Pediera

Mod. D

Pediera piatta (Dx)

Mod. K

Testata 

Mod. K

Pediera

Mod. K

Pediera piatta (Kx)
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Dotazioni e accessori

Optional

Prolunga permanente 
per letto con protezioni 
laterali di tipo 10 
(opzione)

Prolunga permanente
per letto con protezioni 
laterali di tipo 09 
(opzione)

Prolunga temporanea 
per letto con protezioni 
laterali di tipo 10 
(standard)

Plug & Play per utilizzare  
il telecomando da un solo 
lato  o da ambedue i lati 
del letto

Prolunga letto 
automatica
(opzione)

10-0570 / 10-0580
Elemento per prolunga 
letto di 20 cm 
(opzione)

Distanziatori  
verticali
(diverse misure)

Sgancio per CPR  
sullo schienale

Prolunghe letto

D-Box con attacco 
per lampada, 
per una migliore 
gestione dei cavi

Distanziatori 3D
ad azione orizzontale 
e verticale

Luce 
sotto il letto
(attivabile)

Accessorio SafeSense

02-000712
Materasso con sensori 50 x 50 cm per schienale

02-000713
Materasso con sensori 80 x 20 cm per  seduta

Allacciamento via cavo:
04-1544-001 
Scatola 'Bed-Exit' per letto senza accumulatore
04-1544-004
Scatola 'Bed-Exit' per letto con accumulatore

Collegamento via radio: 
04-1544-002
Scatola 'Bed-Exit' per letto senza accumulatore
04-1544-003
Scatola 'Bed-Exit' per letto con accumulatore

02-000726
Ricevitore radio 
(solo per il collegamento via radio)

04-1508
Cavo adattatore con  spina compatibile per 
il collegamento al campanello (personalizzabile)

50-0206
Tappetino
largh. 90 x lungh. 200 cm, 
spessore circa 4,5 cm

10-0563/10-0533/10-0521
Sistema di fissaggio Segufix 
- per femorale
- per schienale
- per seduta

Accessori

10-0419 
Sostegno per telecomando  
per sponde laterali divise in sezioni  
10-0421 
Supporto per telecomando, corto

10-0422 
Portaccessori e portatelecomando 
per sponde laterali continue
10-0421 
Supporto per telecomando, corto

10-0424 
Alloggiamento esterno per accessori e 
telecomando  da applicare a lato del letto 
50-0165 Supporto per contenitore urine 
50-0164 Supporto per sacca delle urine 
(senza figura)

10-0534
Impugnatura 
per il trasporto 
EasyMove

50-0174
Imbottitura per sponde laterali 
divise in sezioni 10

50-0338
Imbottitura per sponde laterali  
09 a 2 elementi

50-0212 Elegante lampada alogena soluna con trasformatore da 12 V
50-0213 Elegante lampada alogena soluna senza trasformatore da 12 V  
50-0237 Elegante lampada LED soluna con alimentatore
50-0550 Elegante lampada LED soluna senza alimentatore

10-0715
Dispositivo di sollevamento 
per  sponde laterali 09, 10 e ¾ 

10-0719
Portacoperte,
compatibile con tutti i letti

10-0707 
Distanziatore dalla parte della
testata corto (solo sentida 5 + 6)

10-0708 
Distanziatore laterale da parete 
corto (solo sentida 5 + 6)



wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-mail: info@wi-bo.de
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