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Con questi dispositivi è possibile 
in qualsiasi momento controllare 
la posizione dell’assistito ed essere 
avvisato tempestivamente in caso 
di caduta. Applicazione compatibile 
con sistemi Android e IOS

•  Avvertono in caso di caduta
•  Chiamate da e verso il 

dispositivo
•  Pulsante SOS
•  GPS Integrato
• Interrogabile da remoto

ANTI-SHOCK

Nel caso di applicazione in strutture 
sanitarie il pulsante notifica 
in tempo reale su dispositivi 
infermieristici indicando N. letto 
chiamante e nel caso fosse inserito 
nella cartella clinica anche il 
nome del paziente chiamante 
con eventuale patologia.

•  Chiamata veloce 
•  Notifiche con informazioni
•  Programmazione 

personalizzata
• Programmabili con centrale 

operativa

PULSANTI SOS

Non si tratta di distributori 
automatici ma di messaggi 
multimediali programmati 
a seconda della terapia da 
seguire. La peculiarità sta nel 
fatto che tali messaggi possono 
essere personalizzati per ogni 
paziente anche con video 
realizzati dai propri parenti.

• Avvisano per la terapia 
• Personalizzabile con voce 

pareti
• Messaggi personalizzati

PASTIGLIE SMART

CURASUISSE
BEEAGLE
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Queste telecamere consentono 
di ascoltare audio in tempo reale 
oltre che mostrare video in diretta 
streaming. E’ possibile individuare 
aree sensibili per configurare sistemi 
di allarme con notifiche in tempo 
reale su applicazioni Android e IOS.

•  Visione in HD
•  Audio bi-direzionale
•  Notifiche in tempo reale
• Programmabili con centrale 

operativa
•  IP

TELECAMERE

Questi sensori non solo monitorano 
l’assistito, ma grazie alla 
possibilità di essere programmati, 
possono interagire anche con 
diversi disposti nella propria 
abitazione.Sono gestibili anche 
attraverso app per Android e IOS.

•  Programmabile con diverse 
funzioni

•  Avvisano in caso di mancato 
movimento

• Notifiche in  tempo reale
• Collegabili all’accensione luci

MOVIMENTO

L’utente, grazie a questi 
sistemi, troverà un’autonomia 
con ottimi controlli... Potrà 
accendere luci, alzare tapparelle, 
accendere tv, ascoltare musica, 
parlare e chiedere aiuto in 
caso di bisogno tutto tramite 
l’utilizzo dei propri occhi.

• Possibilità di configurazione 
con i propri sistemi digitali

• Comandi su sitemi domotici
•  Utilizzo normale del pc 

attraverso  occhi o viso

EYE-CONTROL

CURASUISSE
BEEAGLE
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Il dispositivo non solo avverte in caso di caduta pazienti ma restituisce 
posizione, avverte in caso di immobilità, è dotato di pulsante SOS e chiama in 
viva voce anche da fuori casa. Il tutto collegato alla nostra centrale operativa.

L’ anti-Shock, configurato per essere compatibile con la nostra centrale operativa, funziona 
con una microSIM ricaricabile. Utilizzabile sia all’interno delle abitazioni che in spazi 
aperti, resiste ad acqua e polvere ed è dotato di localizzazione satellitare per conoscere 
la posizione da cui è stato generato l’allarme di soccorso. L’allarme può essere manuale, 
mediante la pressione del tasto SOS e automatico in caso di caduta accidentale. Il dispositivo 
è dotato di audio bidirezionale con vivavoce. Come un comune telefono cellulare può 
essere chiamato telefonicamente consentendo la comunicazione telefonica e può 
essere localizzato mediante l’invio di un SMS. È dotato di serie di tutto quanto necessario
per il suo funzionamento (ESCLUSA la scheda SIM). Il dispositivo viene configurato con 
tre numeri telefonici scelti dal paziente con la possibilità di parlare con la nostra centrale 
operativa e a richiesta può essere configurato anche da remoto per l’aggiunta di funzioni 
diverse. Infatti è possibile configurarlo per mandare segnali sia nel caso di caduta che di 
immobilità per un periodo di tempo prescelto da parte del paziente. In oltre la centrale 
può verificare periodicamente il corretto funzionamento dello stesso per conoscere lo stato 
delle batterie, se il paziente lo sta utilizzando e altre informazioni utili di carattere tecnico.

ANTI-SHOCK CON GPS INTEGRATO 
E SIM

ANTI-SHOCK
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

L’anti-shock non viene fornito con la scheda SIM che sarà a carico del paziente a seconda dellla sua preferenza nel 
piano e contratto  telefonico.

1 Geolocalizzazione in tempo reale

2 Sicurezza personale per i pazienti

3 Sicurezza personale per i parenti

4 Funzionante anche all’esterno

ANTI SHOCK

PULSANTE SOS

CHIAMATE RAPIDE

GPS

RESISTENTE ALL’ACQUA

SIM INTEGRATA
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Questo pulsante avvisa con una notifica sia alla centrale operativa che al parente.
Il paziente deve digitare il tasto per far scattare l’allarme. Nel caso di applicazione 
in strutture sanitarie il pulsante notifica in tempo reale su dispositivi 
infermieristici indicando il numero letto del chiamante e nel caso fosse inserito 
nella cartella clinica anche il nome ed  eventuale patologia de paziente.

PULSANTE SOS

PULSANTE SOS
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il pulsante è anche particolarmente indicato a strutture sanitarie 

1 Pazienti allettati

2 Strutture ospedaliere

3 Applicazioni su carrozzelle

4 Chiamate notturne

PULSANTE SOS
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Questa funzione è disponibile solo nel caso ci si affidi alla centrale operativa che notificherà 
al paziente grazie a messaggi vocali di ricordarsi di prendere la sua terapia. Non si 
tratta di distributori automatici ma di messaggi multimediali programmati a seconda 
della terapia da seguire. La peculiarità sta nel fatto che tali messaggi possono essere 
personalizzati per ogni paziente anche con video e voce realizzati dai propri parenti.

PASTIGLIE PROGRAMMATE

PASTIGLIE PROGRAMMATE
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il servizio è disponibile solo nel caso in cui il paziente abbia scelto la centrale operativa come servizio aggiuntivo..

1 Consente di non dimenticare la terapia

2 Avverte il parente dell’annuncio

3 Avverte la centrale se necessario

4 I messaggi sono personalizzabili con voci di parenti

INDICANO IL GIORNO DELLA 
SETTIMANA
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ALTA RISOLUZIONE 720P o 1080P con grand’angolo da 112° può visualizzare filmati in 
full HD. Le lenti garantiscono una visione ottimale e grazie ad un campo di rotazione 
orizzontale di 345° e verticale di 115° offrono un’esperienza visiva completa di 360°.

CON LA VISIONE NOTTURNA DI PRIMA CLASSE le vidocamere garantiscono 
visibilità anche nel buio completo, senza creare inquinamento luminoso, 
in modo che il paziente non venga disturbato dal bagliore del LED.

IL MICROFONO INCORPORATO Reattivo ed avanzato con filtro anti-rumore 
integrato consente una comunicazione audio bi-direzionale forte e chiara.

LA SORVEGLIANZA COMPLETA manda avvisi di attività in tempo reale alla 
nostra centrale  operativa e ai parenti. Il rilevamento di movimento da 10 
secondi registra e centra l’oggetto in movimento. Aggiungi ai preferiti le tue 
postazioni favorite (fino a 8) e selezionale con il semplice click di un pulsante.

LA SOLUZIONE OFFERTA CO LA NOSTRA CENTRALE PER UNA SICUREZZA 
MASSIMA consente di segnalarci eventuali anomalie a seconda delle esigenze 
consentendo un’intervento solo in caso di bisogno. Gli ingressi App e server 
avvengono attraverso una crittografia conforme agli standard industriali.

TELECAMERE IP CON AUDIO BI-DIREZIONALE

TELECAMERE IP
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Associata ad un sensore anti-shock, la centrale e i parenti potranno verificare in tempo reale il motivo della chiamata e 
rendere l’intervento ancora più veloce e puntuale nello specifico.

1 Video sorveglianza

2 Sensore di presenza

3 Video conferenza

4 Diagnosi assistita

AUDIO BI-DIREZIONALE
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Il sensore di movimento Z-wave offre una maggiore sicurezza. Quando si collega all’ unità 
centrale, il sensore può essere parte di ogni scenario disponibile. Può essere utilizzato 
per rilevare un intruso, per controllare se c’è attività in casa, per accendere e spegne le 
luci anche ad orari programmati e può essere programmato a secondo delle esigenze 
reali del paziente. Elevata sensibilità e precisione combinato con avanzata tecnologia 
può monitorare in modo molto accurato mantenendo la cronologia degli spostamenti. 
Ha grande capacità di batteria interna con forte risparmio energetico che permette al 
sensore di lavorare almeno 2 anni senza connessione diretta. Compatibile con la nostra 
centrale operativa consente di indicare se il paziente non si muove durante il giorno.

SENSORE DI MOVIMENTO Z-WAVE

SENSORE MOVIMENTO
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il sensore di movimento è particolarmente indicato e consigliato in tutti i casi e stati del paziente in quanto garantisce 
anche sicurazza sull’abitazione oltre a tenere traccia degli spostamenti.

1 Sicurazza casa

2 Notifiche programmate alla centrale

3 Avvisa in caso di mancata attività

4 Accensione luci al passaggio

TECNOLOGIA Z-WAVE

SENSORE AD ALTA 
PRECISIONE

13
CURASUISSE



Queste applicazioni sono pensate per pazienti con gravi disabilità e consentono non solo 
l’utilizzo del pc tramite i propri occhi ma anche la possibilità di interagire interamente con 
tutti i dispositivi domotici inseriti nell’abitazione. L’utente, grazie a questi sistemi, troverà 
un’autonomia con ottimi controlli... Potrà accendere luci, alzare tapparelle, accendere tv, ascoltare 
musica, parlare e chiedere aiuto in caso di bisogno tutto tramite l’utilizzo dei propri occhi.

SISTEMA DI TRACCIAMENTO 
OCCHI

EYE CONTROLL
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 Quali sono i campi di  applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Le applicazioni possono essere personalizzate a seconda delle abitudini del paziente ed essendo un sistema modulare 
può essere integrata successivamente con nuove funzioni.

1 Persone con problemi di mobilità

2 SLA

3 Sicurezza personale per i parenti

4 Notifiche alla centrale
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LENTI PER EYE CONTROL

LENTI PER EYE CONTROL

USB due in uno, compatibile con Android, Tablet, PC e Mac;
È possibile acquisire lo spostamento della pupilla attraverso il 
computer o laptop facilmente fino a 1280 * 720 di risoluzione;
La messa a fuoco manuale è da 10 ~ 50. il rapporto di ingrandimento di 10 x A 
200 x e il sensore CMOS da 1.0 Megapixel. Il sistema è compatibile con Windows 
7/8/10/Vista/XP, Mac 10.6 o versioni successive, Android 4.4~ Android 7.0.
Corpo macchina in acciaio inox, buona dissipazione del calore, forte 
antiossidante, tcnologia IP67 impermeabile sulla testa, LED 
regolabile, permette di osservare anche sotto l’ acqua e al buio.
Gli accessori potrebbero soddisfare altri tipi di utilizzo.
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LE PRINCIPALI FUNZIONI

 Quali sono i campi di  applicazione e punti di forza?

Adatto a sistemi eye control, queste camere riescono a coprire la superfice totale dell’iride per uttenere una precisione 
massima

1 Adatto per sistemi eye control

2 Consente di non badare al movimento del viso

3 Precisione ed ingrandimenti

4 Copertura totale dell’iride
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La centrale operativa è una piattaforma che consente di visualizzare in tempo reale se, 
chi e in quale abitazione c’è un’anomalia in corso  . I tasti sono corrispondenti ai 
pazienti, verdi per anomalia con stato ok o rosso con anolmalia in corso.
Per le strutture sanitarie o spitex è disponibile in versione maxi schermo in modo da 
avere una visione assoluta di tutti i sitemi domotici installati. In oltre, grazie alla gestione 
remota dei dispositivi è possibile intervenire direttamente sui dispositivi da remoto. 
Il sistema darà accesso alla centrale solo nel caso ci sia in corso un’anomalia.

CENTRALE OPERATIVA

CENTRALE OPERATIVA
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il servizio garantisce la copertura di eventuali chiamate o anomalie.

1 Il sistema è gestito dalla centrale

2 Sicuro ed affidabile

3 Privacy garantita

4 Dati con protezione SSL/OIO
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Il gestionale proposto, rispetta la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente 
(LCIP). Si può implementare ad ogni sfaccettatura del sistema sanitario in quanto sviluppata 
con i più innovativi linguaggi di programmazione basati su PHP, Apache e Python  che 
rendono tale applicazione non solo stabile e scalabile, avendo alla base un sistema Linux 
Server, ma soprattutto sicuro. Il sistema dà accesso multilivello a seconda se si è pazienti, 
amministratori del sistema, dottori, infermieri, OSS, farmacisti, centralinisti, staff di supporto, 
laboratori analisi o amministratori del paziente con la possibilità di aggiungere o modificare 
il gruppo di appartenenza. Il sistema si basa su un set di database decentralizzati dal sistema 
accessibile, gestibile da remoto o anche in locale dal cliente. Questa funzionalità è possibile 
in quanto il sistema integra un brevetto proprietario che consente l’installazione di un 
dispositivo a casa del paziente che comunica i dati solo in caso di sua accettazione esplicita.

UN SISTEMA DI GESTIONE TOTALE 
E PERSONALIZZABILE

GESTIONALE MEDICO/STRUTTURA/PAZIENTE
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 Quali sono i campi di  applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il sistema è compatibile con tutti i sistemi desktop e mobile

1 Adatto sia a strutture che a liberi professionisti

2 Protocollo di sicurezza SSL

3 Gestione anche in locale

4 Accessibile da remoto

INSERIMENTO DATI VELOCE
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Lato utente, il software è stato pensato per essere innanzi tutto di semplice utilizzo, in modo da 
essere utilizzato sia dalla parte amministrativa/medica, sia da parte di utenti privati/pazienti.
E’ possibile gestire e condividere file e cartelle con singoli o gruppi di persone. Un 
vero e proprio computer condiviso e protetto utilizzabile da tutte le piattaforme, con 
pochi e semplici comandi. Gli accessi sono multilivello: Utente, Amministratore, Super 
Amministratore e Master che consentono naturalmente di mostrare e nascondere 
file e/o cartelle sensibili. Tutta la parte software è modulare e modificabile lato 
programmatore in modo da rendere customizzabile per ogni esigenza aggiuntiva.
.

UN SISTEMA NUVOLA PENSATO 
PER LA SANITA’

NUVOLA PER LA SANITA’
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 Quali sono i campi di  applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il sistema, già apprezzato da molte realtà, consente di condividere file di ogni genere e creare una cerchia di 
condivisione locale o totale..

1 Di facile utilizzo e sicuro

2 Protocollo di sicurezza SSL

3 Gestione e condivisione di file

4 Achivio in locale

PROTEZIONE DA PASSWORD
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SERVER LOCALE

SERVER LOCALE

 • Telecamere ip
 • Sensore di rilevamento fughe di fumo e gas
 • Sensore di movimento
 • Sensore di caduta
 • Sensore rottura vetri
 • Sensore anti intrusione
 • Pulsanti di soccorso
 • Termostati IP
 • Impianti elettrici pilotati
 • Accensione e spegnimento luci

SENSORI TESTATI:
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Descrizione framework:

Il Framework Beeagle lavora sotto ambiente linux utilizzando librerie “Pithon” e “Shell” 
appositamente studiate e interagisce con il file Cron per automatizzare alcune delle funzioni 
applicate al codice . Il dispositivo viene utilizzato ad oggi per realizzare in pochi e semplici 
passaggi d’installazione, impianti domotici per abitazioni ed impianti civili/industriali. Grazie 
alla sua dinamicità è considerato da molte aziende internazionali uno strumento creato 
per risolvere problemi di interconnessione di impianti domotici ed informatici a ad oggi è 
in continua evoluzione grazie anche all’inserimento dello stesso in progetti interreg legati 
alla sanità. Il sistema si connette con svariate tipologie di sensori, attualmente testati sono :
 • Telecamere ip
 • Sensore di rilevamento fughe di fumo e gas
 • Sensore di movimento
 • Sensore di caduta
 • Sensore rottura vetri
 • Sensore anti intrusione
 • Pulsanti di soccorso
 • Termostati IP
 • Impianti elettrici pilotati
 • Accensione e spegnimento luci

La piattaforma informatica  configurata a banco, con schede tecniche, informative e/o cliniche 
del paziente, avrà la peculiarità di essere accessibile da remoto solo nel caso l’impianto, 
configurato in locale dal paziente, apra le porte di comunicazione. Questa operazione potrà 
avvenire se e solo se, il sistema avverta un’anomalia. La piattaforma, riceverà in tempo reale la 
password temporanea per accedere, la scheda del paziente e tutte le informazioni necessarie 
per avviare una prima analisi del problema o della necessità. Il sistema potrà comunicare anche 
con famigliari e/o amici scelti preventivamente ed è personalizzabile con videocamere di 
sorveglianza con visione notturna, sistemi audio in diffusione , pulsanti domotici indossabili e 
connessione con sistemi domotici casalinghi per aumentare sicurezza ed accessibilità. In caso 
di anomalia, la centrale operativa dotata di pannello di controllo, riceverà una notifica in tempo 
reale e le password temporanee per accedere al sistema da remoto. Il sistema informatico sarà 
strutturato in modo tale da garantire accessibilità e semplicità di utilizzo anche da parte del 
call-center, il quale avrà il compito di comunicare con il paziente e prendere in carico la richiesta 
compilando in tempo reale un form informatico e confermando la disponibilità. Il sistema 
riceverà e mostrerà l’informazione dell’avvenuta presa in carico. I dati provenienti dai dispositivi 
saranno racchiusi all’interno del sistema direttamente presso l’abitazione del paziente.

LE PRINCIPALI FUNZIONI
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Citofono Video che può connettersi alla rete via LAN o router WIFI . Apparecchi mobili, 
compresi gli smartphone o tablet, possono connettersi al citofono. quando il visitatore 
suona gli apparecchi mobili interagiscono con la suoneria in tempo reale e parlano in 
tempo reale. E’ possibile chiudere la porta, scattare foto, visualizzare il video o azionare 
un allarme. Il Cloud con configurazione automatizzata permette inoltre di collegarsi 
da qualsiasi luogo con il proprio smartphone  anche attraverso la rete GSM/3 G/4 G/
CE. Ha la capacità di visione  notturna e permette di prendere una fotografia e di inviarla 
direttamente mediante notifica al vostro smartphone. Particolarmente indicato a tutte 
quelle persone che vogliono vigilare su visitatori indesiderati a casa del proprio caro

VIDEOCITOFONO IP CON CHIAMATA DIRETTA

VIDEOCITOFONO
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il video citofono è stato introdotto nei dispositivi per evitare che i nostri cari anziani possano subire raggiri da parte di 
persone mal’intenzionate.

1 Sicurezza raggiri

2 Audio bi-direzionale in tempo reale

3 Apertura porta da remoto

4 Chiamate in tempo reale

LED RETE

CHIAMATE RAPIDE IP66 RESISTENTE 
ALL’ACQUA

ALTOPARLANTE DIRETTO
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Il  rilevatore  fumo  e  gas con  tecnologia  Z-Wave  consente  di  verificare  lo  stato  dell’aria in  casa.
Avverte nel caso in cui rilevi gas e fumo attraverso 
notifiche in tempo reale sia alla centrale che ai parenti.
Compatibile con la nostra centrale operativa, il sensore comunica in modo 
sicuro ed affidabile grazie a protocolli di comunicazione appositamente studiati. 

SENSORE DI RILEVAMENTO FUMO 
E GAS

FUMO E GAS
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

I sensori fumo e gas sono particolarmente indicati a tutti i pazienti in quanto avvertono nel caso di dimenticanza. Se 
il paziente dovesse lasciare il gas aperto o se in casa c’è presenza di fumo il sistema avvertirebbe tempestivamente 
parente e centrale operativa

1 Avvertno presenza di gas

2 Avvertono presenza di fumo

3 Notifiche in tempo reale a parenti e centrale

4 Chiudono il gas e disinseriscono l’impianto elettrico 

TECNOLOGIA Z-WAVE

ALTA SENSIBILITÀ

PROGRAMMABILE
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Sono Sensori 4 in 1 per il controllo di movimento, luminosità, temperatura  apertura e 
chiusura porte e finestre, sensore infrarosso passivo, sensore controllo d’illuminazione  
, sensore di temperatura e sistema anti manomissione integrato. Potenza di utilizzo 
massima (+2.5dBm uscita) per aumentare il raggio di comunicazione. Protocollo 
Z-Wave per poter aggiungere altri sistemi di controllo di comunicazione a due vie. 
Particolarmente interessante non solo per essere configurato come dispositivo 
anti itrusione ma anche  per tutti quei pazienti che  per motivi medici, 
non possono uscire di casa e spesso si allontanano involontariamente.
Notifica in tempo reale quando la porta si apre sia alla centrale operativa che al parente.
Programmato con  alba e tramonto è possibile far compiere a questo sensore molte 
operazioni come ad esempio regolare il riscaldamento a seconda della temperatura, accendere
e spegnere altri sensori a seconda dell’aba o il tramonto ed altre operazioni personalizzate.
 

SENSORI PORTE E FINESTRE

SENSORE PORTE E FINESTRE
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 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il sensore apertura porte è particoramente indicato a tutti in quanto oltre che fare da allarme anti intrusione può 
essere programmato in modo completamente personalizzato.

1 Anti intrusione

2 Regolazione impianto elettrico a fasce orarie in base a 
tramonto e alba

3 Regolazione automatica della temperatura con termo-
stati domotici

4 Programmabile con funzioni personalizzate

CONTROLLO DI 
TEMPERATURA

Z-WAVE

SENSORE DI MOVIMENTO

SENSORE APERTURA PORTE

CONTROLLO 
ILLUMINAZIONE
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Per la sicurezza abitativa non può mancare il sensore che ti avverte in caso di allagamento. 
Il dispositivo viene spesso inserito in contesti dove esiste possibilità di allagamento come il 
bagno o la cucina. Avverte sia alla centrale operativa che al parente tramite sistemi mobile 
di ultima generazione. In oltre è possibile personalizzare le funzioni operative su altri sensori 
come ad esempio chiudere valvole per interrompere momentaneamente il flusso d’acqua. 

ANTI ALLAGAMENTO

ANTI ALLAGAMENTO

32
CURASUISSE



 Quali sono i campi di applicazione e punti di forza?

LE PRINCIPALI FUNZIONI

Il sensore può essere comandato ad esempio per chiudere i condotti d’acqua nel caso ci sia in corso un’allagamento 
dell’abitazione.

1 Avvisa nel caso di allagamento

2 Comunica con cetrale e parente

3 Tecnologia Z-wave

4 Programmazione personalizzata su altri sensori

APPLICAZIONI DEDICATE

SENSORE Z-WAVE

SONDA
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