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 Sistema di allarme NEAT -TREX  

TREX è un sistema senza fili (wireless) certificato VDE per la gestione di allarmi in case di cura e RSA .  

La sua tecnologia senza fili consente una facile installazione , infatti a differenza di altri sistemi non 

necessita di infrastrutture per il cablaggio.  

La sua copertura a largo raggio, consente agli operatori la piena mobilità per la struttura perché gli 

allarmi generati dai pazienti vengono ricevuti e visualizzati direttamente sul dispositivo TREX 2G .  

Al TREX 2G possono essere associati allarmi di diversa natura, prodotti sia dall' utilizzatore che dal 

personale medico (mediante un pulsante), generati in maniera automatica da dispositivi quali allar-

mi presenti sulle porte e sui letti, o dispositivi per la rilevazione di fumo e gas, che inviano allarmi 

tecnici garantendo così la qualità del servizio.  
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Al fine di migliorare la gestione dei centri sanitari, il sistema è dotato anche Di un applicativo soft-

ware D-TECT, progettato per registrare tutti gli eventi per una successiva analisi, mostrando gli allar-

mi generati dagli utenti, il personale coinvolto nelle operazioni e il tempo di risposta. Inoltre il soft-

ware è in grado di controllare gli allarmi tecnici di tutti i dispositivi installati. 

VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA 

• Rende la struttura in grado di operare normalmente durante l’installazione 

• Controllo delle mansioni 

• “User-friendly”: rende facile la gestione dell’ambiente di lavoro 

• Caratterizzato dal software di registrazione allarmi D-TECT 

• L’indipendenza dal software permette al dispositivo di operare in ogni situazione correttamente 

• Può essere utilizzato sua in casa che in una struttura sanitaria 

• Dimensioni ridotte per facilitarne l’uso 

• Controllo degli allarmi tecnici dei diversi dispositivi installati 
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VANTAGGI PER LA VOSTRA STRUTTURA 

• Comunicazione vocale 

• Facile da usare 

• Gestione globale dell’ambiente di lavoro 

• Gestione degli allarmi 

• Controllo degli allarmi dei singoli dispositivi installati 

• Adattabile al sistema di telefonia della struttura 
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Sistema D-POS 

Il Gruppo Neat ha progettato un sistema anti panico in grado di prevenire situazioni di pericolo 

per il personale sanitario e per la cura degli ospiti della struttura sanitaria.  

Orientato per essere utilizzato da struttura con pazienti con disturbi psichiatrici, il D-POS System 

rende il personale in grado di operare in maniera più sicura dato che in caso di pericolo possono 

chiedere aiuto ai propri colleghi, riducendo lo stress da lavoro. Il sistema è completamente scala-

bile: questo significa che il numero di utenti, aree riservate e dispositivi può aumentare in base 

alle necessità della struttura.  

Per questa ragione differenti livelli di assistenza possono essere stabiliti in base agli eventi che 

coinvolgeranno a struttura. 
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