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È possibile identi� care e trattare in 
modo e�  ciente i pazienti a rischio, 
ridurre al minimo gli errori e i ritardi 
dovuti alla trascrizione manuale dei 
segni vitali nell'EMR e migliorare 
la comunicazione tra gli operatori 
sanitari?

Scoprite Philips EarlyVue VS30
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Proteggere i dati dei 
pazienti
Il nostro approccio integrale alla sicurezza 
prevede l'utilizzo del sistema operativo 
Linux e di una rete Wi-Fi protetta con 
opzione FIPS 140-2 oltre a varie opzioni di 
con� gurazione per proteggere la riservatezza 
e la sicurezza dei dati dei pazienti.

Facilitare l'intervento 
tempestivo
Soprattutto sui pazienti a rischio di aggravamento.

Creare l'e�  cienza

EarlyVue VS30 può essere personalizzato 
ottimizzando l'e�  cienza e la conformità ai 
protocolli per soddisfare le esigenze dei � ussi 
di lavoro clinici.

Rapidità per un migliore intervento

Philips EarlyVue VS30 è progettato per cambiare il modo di interpretare il 
monitoraggio dei segni vitali. Mette al vostro servizio l'e�  cacia del punteggio 
Early Warning Score automatizzato per riconoscere precocemente un 
aggravamento del paziente, somministrando le cure del caso in modo sicuro 
e proattivo.

Noti� che al posto letto 
• Visualizzazione dei punteggi di rischio e 

delle raccomandazioni con protocolli EWS 

personalizzabili 

Ottimizzazione del � usso di lavoro
• Documentazione della valutazione completa 

sul paziente con possibilità di utilizzare � no a 

35 campi personalizzabili (QuickCapture)

• Calcoli EWS automatizzati per accelerare le 

cure (QuickAlerts)

• Sempli� cazione del � usso di dati da e verso i 

sistemi ospedalieri (QuickCheck)

Monitoraggio accurato dei segni vitali e di altri 
parametri
Se le condizioni del paziente richiedono una 

particolare attenzione, è possibile passare dalla 

modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici 

per il monitoraggio di pressione sanguigna, SpO2, 

polso, CO2 e frequenza respiratoria.

Include le opzioni Masimo rainbow SET™:

• SpO2 con impostazioni di sensibilità

• Frequenza respiratoria in continuo (RRa)

• Monitoraggio non invasivo dell'emoglobina 

totale (SpHb)

Collegamento diretto ai sistemi EMR o HIS/PAS
I dati anagra� ci dell'utente e del paziente 

vengono inseriti automaticamente con un lettore 

di codici a barre senza licenza. Successivamente, 

i dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 

vengono trasferiti automaticamente ai sistemi 

EMR o HIS mediante protocollo HL7.
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Per maggiori informazioni sul 
monitor EarlyVue VS30, contattare 
l'organizzazione locale di Philips.

L'investimento sul monitoraggio cresce con le vostre 
esigenze
Il monitor dei segni vitali EarlyVue VS30 o� re opzioni di 

scalabilità su richiesta per tenere il passo con le esigenze 

mutevoli della vostra struttura sanitaria.

È possibile iniziare con le misurazioni dei segni vitali 

principali di EarlyVue VS30, per poi usufruire di un 

percorso di aggiornamento che include opzioni quali:

• Capnogra� a MicrostreamTM

• Masimo rainbow SETTM

• Frequenza respiratoria in continuo 

• Monitoraggio non invasivo dell'emoglobina totale

• Lettore di codici a barre per l'acquisizione automatica dei 

dati paziente

• Modulo wireless interno 802.11

• FIPS 140-2 per una maggiore sicurezza wireless

• Stampante integrata per copie cartacee al posto letto

• Funzionalità EWS avanzate

Chiedete all'organizzazione locale di Philips maggiori 

informazioni sui sistemi di noti� ca su smartphone e su come 

le soluzioni Philips General Care possono aiutare gli operatori 

sanitari a stabilire le priorità dell'assistenza al paziente in 

modo dinamico sulla base delle valutazioni dei rischi EWS e 

dei protocolli sanitari.

Formazione clinica a supporto delle s� de crescenti
I servizi clinici e di gestione del cambiamento Philips possono 

aiutarvi a snellire il � usso di lavoro dei reparti di medicina 

generale dell'ospedale. Potete scegliere tra un'ampia gamma 

di opzioni progettate per sfruttare al massimo il potenziale 

dei monitor Early VS30, migliorando il � usso di lavoro clinico 

e l'assistenza al paziente.

Con il monitor per i segni vitali EarlyVue 
VS30 sempli� cate il � usso di lavoro 
clinico e potete prendervi cura dei 
vostri pazienti, giorno e notte.

Rilevamento precoce, intervento 
intelligente.
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