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Sistema di assistenza Bed-Exit

SafeSense®

Prevenzione delle cadute

Fissaggio

Senza sistemi di ritenuta*



2   wissner-bosserhoff | SafeSense®  wissner-bosserhoff | SafeSense® 3 

SafeSense® = sicurezza + libertà
giorno e notte - grazie ai sensori intelligenti 'Bed-Exit'

5
Quasi un terzo delle persone dai 

65 anni in su e la metà degli 
ultraottantenni cade almeno 

una volta all'anno. 
Solo in Germania si registrano 

circa 5 milioni di cadute di persone 
anziane all'anno. 

(Fonte: Gesundheit und Krankheit im Alter. 
Ed.: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/ Clemens Tesch-
Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/ Thomas Ziese, 

Robert Koch-Institut. Berlino 2009)

milioni di cadute di 
persone anziane 

all'anno.

Prevenzione delle cadute sostenibile per la massima sicurezza. Ecco ciò che offre il sistema 
assistente Bed-Exit SafeSense® di wissner-bosserhoff. 

La percentuale di cadute a livello nazionale nelle case di cura e nelle cliniche si attesta a 1,5 cadute 
per letto all'anno*. Le lesioni derivanti dalle cadute, in particolare negli anziani, spesso sono gravi e 
nel peggiore dei casi irreversibili.

Con SafeSense® è possibile migliorare il livello di sicurezza, in particolare nei turni di notte e nei 
fine settimana quando è presente meno personale. Durante il riposo notturno, il sistema assistente 
Bed-Exit può contribuire a ridurre l'uso delle sponde laterali, mantenendo così la libertà del degente/
paziente. Una luce notturna automatica guida in sicurezza il degente/paziente verso il bagno. Si attiva 
automaticamente quando il degente/paziente scende dal letto e si spegne quando ci ritorna. È anche 
possibile regolare l’intervallo di tempo continuo dei singoli livelli di mobilità del degente/paziente 
mediante un sistema di chiamata temporizzato.

Sistema Assistente Bed-Exit
Cosa significa veramente?

Chiamata
➔ Segnale al sistema di chiamata

Timer attivo
➔  Es. 15 minuti per uso notturno 
    della toilette

Timer non attivo 

SafeSense® segnala al personale di assistenza che il degente/paziente sta scendendo o è sceso dal let-
to. In questo modo è possibile riconoscere con anticipo le cadute e prevenirne le conseguenze. Sostan-
zialmente un sistema assistente Bed-Exit funziona come una lampada. Pertanto il suo funzionamento 
è chiaro e molto semplice da spiegare:

Prevenzione  
con i letti bassi  

per lungodegenti  
sentida

Prevenzione con  
image 3 per letti  

ospedalieri universali 
con posizione 

abbassata

 *Fonte: Stürze in deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen 2006 - 2013



4   wissner-bosserhoff | SafeSense®  wissner-bosserhoff | SafeSense® 5 * Sistemi di contenzione |** http://werdenfelser-weg-original.de/literatur/downloads

Prevenzione delle cadute nelle case  
di cura e nelle cliniche

Maggiore mobilità

• Grazie ai letti bassi 
 sentida/image 3
• Tramite una strategia basata
  su 3 livelli di arresto WIBO
• Grazie alle sponde laterali 
 WIBO Safe-Free®

Più sicurezza –  

meno cadute/FEM*

•  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 image 3 e con SafeFree®-
 sponde laterali
• Soluzione migliore e complementare  
 ai sistemi di contenzione**

Protezione individuale

 •  Percorso notturno verso il bagno sicuro 
 grazie alla luce notturna attivabile 
 mediante sensori
• Sistema di chiamata infermiera con timer
 flessibile (0 - 30 min.) si adatta alla mobilità
 del degente/paziente

• Sicurezza dell’investimento
• Sicurezza per il paziente/degente in tutte le posizioni di lavoro
• Certezza del diritto per gli operatori senza dover adempiere a requisiti accessori
• Procedure di accudimento efficaci ed efficienti
• Senza costi aggiuntivi per gli accessori di sicurezza
• Giusta efficienza con cinghie di bloccaggio

I vantaggi per le strutture
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Supporto di lamiera per motore DUO9 

Articolo  01|-011193

Supporto di lamiera per motore Q7

Articolo  01|-011194

Raccomandazioni per l’uso 
CR*/CC* con sistema 

di chiamata

CR*/CC* e piccole case 
famiglia senza sistema 

di chiamata
Assistenza domiciliare

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

Ricevitore di chiamate

Presa per cercapersone

Presa per ricevitore

Telefono a impulsi con bracciale trasmettitore

Bed-Exit-Box 2

Cavo

Radiofrequenza

Ricevitore radio 

*CR = case di riposo/CC = case di cura

Componenti di SafeSense®

Tappetino a sensori 2

80 x 20 cm

Articolo  02|-000781

Bed-Exit-Box 2

con supporto per fissaggio universale 

Articolo 04-1851

disponibile con collegamento via cavo o a radiofrequenza

Ordinare SafeSense®

Funzionamento

Tappetino 
a sensori Bed-Exit-Box 2 RicevitoreSegnale a Segnale a

!

Disponibile 

solo per letti 

di degenza! 

 • Integrato come opzione
• Come kit da applicare successivamente 
 per tutti i letti di
 degenza di wissner-bosserhoff (dal 2002)
•  Disponibile con collegamento via cavo 
 o a radiofrequenza

Per il letto ospedaliero image 3Per i letti di degenza WIBO

 • Ordinabile come opzione
•  Disponibile o consigliato con collegamento 
 via cavo o a radiofrequenza

(cavo/radiofrequenza)

Cavo adattatore con o senza interruttore 
di accensione/spegnimento e spina per il 
collegamento al terminale di chiamata
(personalizzato) per collegamenti via cavo 
e via radio 

Kit di collegamento

Ricevitore di chiamate 
per sistema di chiamata

Presa per 
cercapersone

Presa per ricevitore

• Tramite la spina  
 dell’adattatore WIBO  
 accoppiabile a tutti i sistemi  
 di chiamata in commercio
•  Microricevitore radio
•   Possibilità di associare 32 

trasmettitori 
  ➔ dotazione individuale della
 camera secondo i desideri/le
 esigenze del degente
•   Con funzione assistenza. 

L’allarme viene bloccato 
 per 15 min.

•   Segnalazione acustica  
e visiva del sistema 

 di chiamata
•   Facile conferma diretta-

mente sul cercapersone
•   Eccellente per l’uso in  

piccole case di riposo  
e cura senza il sistema  
di chiamata

•   Efficienza energetica! 
In standby consuma  
solo 0,3 W

•   Accende la luce di 
orientamento o a  
pavimento della camera

•   Possibilità di associare  
32 trasmettitori

•   Segnale radio attivato 
tramite sensori inviato 
automaticamente quando  
il degente/paziente scende 
dal letto

•   Efficienza energetica! 
 In standby consuma solo  
 0,2 W

•   Centrale di chiamata  
di emergenza e comodo 
telefono in un’unica  
soluzione

•   La chiamata ricevuta  
viene inoltrata a tre  
numeri preimpostati

•   Il dispositivo vivavoce 
integrato permette di  
parlare con il degente  
per 3 minuti

• Display illuminato

Telefono a impulsi con 
bracciale trasmettitore
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Brevetti UE n.:  
EP000001623654  
EP000002052707

Linet Italia srl unipersonale
Via Galileo Galilei 48 | 25020 Poncarale BS | Italia 
tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 030 2540116
e-mail: info@linetitalia.com | www.linetitalia.com
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wissner-bosserhoff Germany


