PRESENCE
DETECTION SYSTEM
Il sistema di rilevamento presenze di Sinthesi permette di identificare la
presenza di un ospite nel proprio letto, consentendo in questo modo di inviare
un messaggio di allarme nel caso l’ospite allettato si alzi in maniera illegittima
o non prevista da parte del personale.
Il PRESENCE DETECTION SYSTEM è composto da uno o più concentratori,
posti nei corridoi, che comunicano via radio con una serie di rilevatori di
pressione installati sotto al materasso, senza che l’ospite sia obbligato a
indossare alcun tipo di dispositivo wearable, e non prevede l’utilizzo di alcun
tipo di telecamera.
Il sistema non richiede inoltre alcun tipo di opera invasiva in quanto la
sensoristica viene installata direttamente sui letti e si alimenta tramite una
batteria, senza necessitare quindi di alcuna attività impiantistica.
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In particolare i sistemi di Presence Detection si compongono di uno o più concentratori
wireless installati nei corridoi, i moduli PN PDS, che comunicano via radio con i rilevatori di
pressione PV BEDSENSE installati sui letti di degenza.
In questi sistemi viene prevista una unità PV BEDSENSE per ogni letto, composta da una
unità di comunicazione wireless a batteria a cui vengono collegate una o più strisce di
rilevamento pressione installate sotto al materasso nei letti di degenza.

PRESENCE DETECTION SYSTEM

Tutti i dispositivi sono provvisti
di batteria e vengono associati al
proprio modulo concentratore
PN PDS di zona.
Una volta installati, i rilevatori
PV BEDSENSE vengono calibrati
tramite una procedura automatica
così da evitare qualsiasi tipologia
di falso allarme. La procedura
di calibrazione automatica è
estremamente semplice e può
essere attivata anche da personale
non tecnico.
I moduli concentratori PN PDS
fanno a loro volta capo al sistema
centrale PICnet di gestione del
sistema. In questo modo tutti
i letti vengono monitorati e le
segnalazioni possono essere
integrate ad un eventuale sistema
di chiamata infermieri presente.
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