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ECOTRAC SICUREZZA IN MOBILITÀ 
SICUREZZA NELLE CASE DI CURA RESIDENZIALI 
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Le case di cura residenziali forniscono molte attivi-

tà per i residenti che possono essere collocate in 

diverse zone della struttura. Per il benessere dei 

residenti, molti dei quali potrebbero avere 

debolezza cognitiva, si devono attivare protocolli di  

monitoraggio per controllare la loro posizione. Il 

sistema IOT-570 fornisce questa funzionalità uti-

lizzando le tecnologie più recenti. 

La localizzazione satellitare all'esterno della 

struttura permette di accertare la posizione 

dell’ospite. In caso di caduta o altro evento il per-

sonale viene immediatamente allertato. La notifica 

di allarme comprende la possibilità stabilire una 

chiamata bidirezionale in viva voce, utile anche in 

caso venga attivato l’SOS. 

Durante le sedute di esercizio e riabilitazione è pos-

sibile monitorare il battito cardiaco del paziente e 

inviare allarmi se si verificano eventi anomali. Gli 

orari di arrivo, permanenza e allontanamento dei 

pazienti possono essere monitorati dallo smart-

watch che riconosce i beacon posizionati discreta-

mente nell'area. 

Durante gli esercizi di riabilitazione (camminata) 

vengono registrati i passi compiuti dal paziente e 

possono essere utilizzati per un programma presta-

bilito. In caso di caduta o di prolungata immobilità 

oltre il periodo prestabilito viene inviato un allarme 

al personale addetto. 

Avviso sull’uso del sistema 

Si prega di notare che il sistema IOT-570 ed i suoi componenti non sono dispositivi medici, ma possono assistere ed integrare le informazioni sullo stato dell’indivi-

duo. Il sistema IOT-570 è un valido sistema di localizzazione potendo disporre di diverse tecnologie e fornisce utili informazioni dinamiche grazie al sensibile accele-

rometro integrato. Questo sistema non intende sostituire l'assistenza di personale medico qualificato o procedure standard. IoT Solution Srl non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali danni o lesioni dovuti all'utilizzo del sistema. 

UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA PER AUMENTARE IL BENESSERE DEI RESIDENTI NELLE CASE DI CURA 


