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Il monitor che
oﬀre affidabilità
e valore

Quando budget e qualità sono ugualmente importanti, la risposta
è il monitoraggio paziente con Philips Efficia. In sintonia con le
vostre esigenze, offriamo una gamma di monitor paziente di
valore.
Funzionalità essenziali e algoritmi di misurazione dei parametri
fisiologici ampiamente collaudati sono ora alla portata di tutti.
I monitor Efficia, progettati pensando al vostro flusso di lavoro,
offrono portabilità e uso intuitivo, con la maggior parte delle
funzioni accessibili entro tre clic al massimo.
Con i monitor paziente Efficia potete essere certi di offrire cure
efficaci e di qualità, rispettando al contempo il vostro budget.
Entrambe queste esigenze sono soddisfatte al meglio grazie alle
funzionalità e all'innovazione che vi aspettate da Philips, con il
valore giusto per voi.

Quando budget e qualità
									la scelta

• Un'ampia gamma di dimensioni schermo - fino a 15" - e una scelta di configurazioni per i diversi tipi di paziente
e livelli di criticità
• Interfaccia di facile utilizzo e possibilità di scelta tra touchscreen opzionale o interfaccia standard con
manopola rotativa1

sono importanti,
è Philips Efficia
• Misurazioni dei parametri fisiologici ampiamente collaudate e utilizzate su più
di 200 milioni di pazienti ogni anno
• Prodotti di consumo Philips Efficia affidabili, disponibili in bundle dal prezzo
contenuto2
• Consumabili comuni tra tutti i prodotti Efficia, per rendere facile il trasferimento
da un dispositivo all'altro

• Robusti e affidabili; in grado di sopportare carichi di lavoro pesanti, urti
e interferenze elettrostatiche
• Leggeri e portatili, possono essere trasportati con la massima flessibilità
• Batterie sostituibili dall'utente3, che garantiscono fino a 12 ore4 di monitoraggio
continuo durante il trasporto e sono in grado di affrontare senza problemi
eventuali fluttuazioni di tensione

Efficia CM120

Efficia CM150

Efficia CM100

• 48 ore di riesame completo dei dati integrato (opzionale); riesami retrospettivi
per un processo decisionale migliorato
• Connettività plug and play con la centrale di monitoraggio Philips Efficia1
• Connettività HL7 integrata per l'interfaccia con i sistemi informativi ospedalieri

Contattare l'organizzazione locale di Philips per informazioni sulla disponibilità.
Per i parametri di misurazione sono disponibili anche le opzioni Masimo SET® e Masimo rainbow®.
3
Richiede l'apposito strumento.
4
Efficia CM120 con due batterie a 9 celle, livello luminosità 8. La durata della batteria varia a seconda del modello.
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Limitare i costi
senza limitare le capacità
Qualunque sia il tipo di pressione a cui siete sottoposti, soddisfare le esigenze
cliniche con un budget ristretto o agire nell'attuale contesto economico, la
qualità del monitoraggio paziente e delle informazioni necessarie per decidere
come gestire i pazienti non può essere compromessa.
Oggi non è più necessario scendere a compromessi:
i monitor paziente Efficia si avvalgono delle stesse
misurazioni dei parametri fisiologici Philips che già aiutano
a monitorare più di 200 milioni di pazienti ogni anno.
Con Efficia potete contare sulla stessa qualità di prestazioni
della linea di monitor paziente esistente.

I monitor paziente Efficia sono pensati per offrire
funzionalità di monitoraggio di base e consentono di
accedere a tutte le funzioni necessarie a un prezzo di
acquisto e un costo di gestione contenuti.

Aiutare gli operatori sanitari a sostenere i pazienti
Il vero ritorno sugli investimenti fatti sul monitoraggio
paziente è dato dalla qualità dell'assistenza erogata, una
qualità irrinunciabile che Efficia vi aiuta a raggiungere.
Mezzo secolo di esperienza nel monitoraggio paziente ci
ha permesso di sviluppare una conoscenza approfondita
dei flussi di lavoro clinici e delle esigenze del personale
sanitario. Grazie a questa conoscenza abbiamo progettato
i monitor paziente Efficia pensando alla facilità di utilizzo,
per permettere di curare i pazienti con la massima
tempestività ed efficacia.

L'interfaccia utente intuitiva di Efficia permette di
predisporre il sistema all'uso in breve tempo. Anche il
personale sanitario meno esperto sarà in grado di utilizzare
i monitor dopo aver svolto l'esercitazione rapida inclusa nel
prodotto. Ridurre al minimo i tempi e l'impegno necessari
per la formazione è particolarmente importante nei
contesti caratterizzati da staff temporaneo o da un'elevata
turnazione. La dimestichezza con la strumentazione,
inoltre, consente di avere più tempo da dedicare alla cura
dei pazienti.

In linea con il vostro budget
		
e con le vostre esigenze
Consapevoli dell'importanza dei i costi di gestione
ai fini dell'utile sul capitale investito, sin dall'inizio
progettiamo e creiamo prodotti destinati a durare
nel tempo.

• Lavorate con noi per definire le vostre esigenze
e l'accesso alle diverse opzioni di finanziamento
• Scegliete la serenità di garanzie che vi aiutano
a contenere i costi di assistenza ed eliminano i costi
non programmati per i guasti
• Approfittate di un supporto locale di qualità
e in linea con le vostre capacità interne e il vostro
budget affidandovi ai Philips Customer Services

Masimo rainbow e Masimo SET sono marchi o marchi registrati di Masimo
Corporation.
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