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AQURA CARE PLATFORM

AQURA Care Platform è la nuova piattaforma di Te-

levic sviluppata per garantire la massima sicurezza e 

libertà di movimento agli ospiti e al personale di as-

sistenza nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nei cen-

tri psichiatrici. Grazie all’utilizzo configurabile dei suoi 

moduli hardware e software, AQURA permette nume-

rose applicazioni ed è adatta all'impiego in molteplici 

scenari. AQURA è pensata per rispondere alle esigenze 

di cura in continua evoluzione. La sua struttura modu-

lare la rende assolutamente flessibile, facilmente inte-

grabile con sistemi esterni e ampliabile nel tempo con 

funzionalità aggiuntive.

 Chiamata infermiera da unità fisse senza cablaggio

 Chiamata infermiera in mobilità da pulsante indossabile

 Controllo dei pazienti disorientati

 Controllo dei varchi tramite notifiche o blocco porte

 Allarme anti-aggressione

 Localizzazione accurata con identificazione 

 del paziente

 Visualizzazione e gestione delle chiamate 
da dispositivi mobili (smartphone o DECT)

AQURA. Controllo Smart, chiamata wireless
e massima libertà di movimento

AQURA è
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I comunicatori

Panoramica dei dispositivi 

I comunicatori AQURA sono dispositivi intelligenti col-

legati alla rete IP che assicurano la copertura radio 

all’interno dell’edificio. Garantiscono la comunicazio-

ne tra i dispositivi wireless (tag, unità di chiamata fis-

se, beacon di stanza ecc...) e la piattaforma centrale. 

Tramite i comunicatori, chiamate, allarmi e informazio-

ni sulla localizzazione vengono trasmessi alla piatta-

forma centrale, che li distribuisce ai dispositivi fissi e 

mobili in dotazione agli operatori. 

Esistono 2 tipi di comunicatori: 

R  COMUNICATORE R: genera un segnale radio e ha 

un beacon di stanza integrato.

RM COMUNICATORE RM: genera un segnale radio e 

un campo magnetico, ha un beacon di stanza in-

tegrato, dispone di 1 contatto input e 1 contatto 

output. Viene utilizzato nei casi in cui sia necessa-

rio rilevare molto rapidamente la posizione di una 

persona (es. funzione di controllo varchi).

Nota:  
Il numero e la disposizione dei comunicatori necessari alla 
copertura di un edificio varia a seconda delle dimensioni e della 
planimetria dell'edificio stesso.

Dispositivo wireless che permette una localizzazione 

accurata. Va collocato in ogni ambiente dove sia ne-

cessaria una localizzazione a livello di stanza, all’inter-

no del raggio di copertura di un comunicatore.

Beacon di stanza B

B

R RM/
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Tag wireless indossabile

Accessori

AQURA utilizza un unico tipo di tag wireless, che può 

essere assegnato a pazienti e operatori. Il tag lavo-

ra utilizzando 3 differenti tecnologie: radiofrequenza, 

campo magnetico e ultrasuoni. Permette la localizza-

zione accurata delle persone a livello di stanza, inol-

tre permette di sfruttare anche le funzioni di chiamata 

e annullo.

A seconda delle esigenze, il tag può essere indossato utilizzando di-

versi tipi di supporto: braccialetto da polso (eventualmente dotato di 

kit anti-rimozione), supporto per fascia elastica, supporto per collana 

o portachiavi. L’unità di ricarica permette la ricarica di 18 tag contem-

poraneamente. Tutti i tag sono dotati di un codice univoco e di un QR 

code. L’assegnazione dei tag ai pazienti o ai membri dello staff avvie-

ne automaticamente secondo profili configurabili, utilizzando l’appo-

sito scanner USB.

 Design ergonomico e piacevole

 Pulsante di chiamata concavo che evita 

i falsi allarmi

 Funzione di chiamata disattivabile per pazienti 

con disturbi cognitivi

 Batteria ricaricabile integrata

 Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)  
può essere igienizzato con detergenti 

professionali e indossato anche in acqua

 Realizzato in materiale bio-compatibile secondo 
la norma ISO 10993

 Dotato di LED a 3 colori che forniscono un 

feedback visivo durante l'uso e la ricarica.
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Unità di chiamata fisse
Le unità di chiamata wireless, fanno di AQURA una 

soluzione perfetta per qualsiasi struttura ospedalie-

ra o assistenziale che abbia l’esigenza di dotarsi di un 

nuovo impianto di chiamata infermiera o sostituire un 

precedente sistema, il tutto con un impatto minimo a 

livello impiantistico. 

Le unità sono facili da installare, non necessitano di 

cablaggio e comunicano via wireless con il sistema cen-

trale. Le chiamate vengono inoltrate dalla piattaforma 

centrale ai dispositivi mobili e fissi degli operatori.

Input tag wireless
È un trasmettitore alimentato a batteria, che può essere collega-

to a una serie di unità Televic (unità di chiamata a pulsante o a ti-

rante, unità di chiamata e annullo). Dialoga con i comunicatori R  

e RM di AQURA.
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Perella a 1 tasto

 Pulsante rosso di chiamata ( ) 

 Attacco DIN

 Collegabile tramite prolunga a sgancio rapido

 Antistatica

 Antiurto

 IP68

Unità wireless alimentata a batteria, dotata di un pulsante 

rosso di chiamata , un pulsante verde per l’annullo  e 

presa DIN per perella a 1 tasto.

È possibile gestire 1 unità di chiamata (pulsante o tirante) 

presente nel bagno della stessa camera.

Ergonomica, ispezionabile e stagna (IP68) può essere fa-

cilmente disinfettata anche per immersione in liquidi anti-

batterici. Solida, resistente agli urti e antistatica.

Unità wireless dotata di 2 pulsanti:

 CHIAMATA NORMALE
 ANNULLO

e presa DIN per perella a 1 tasto

Unità di chiamata wireless
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Notifiche e allarmi in mobilità

AQURA Care Platform permette a infermieri e operato-

ri di gestire notifiche di chiamata e allarmi in mobilità 

utilizzando dispositivi mobili professionali. Tramite la 

APP AQURA per dispositivi mobili gli allarmi sono vi-

sibili in modo chiaro ed immediato. Colori, suonerie, 

vibrazione e priorità sono configurabili. I diversi allarmi 

attivi sono mostrati in tempo reale. La cronologia delle 

ultime chiamate è consultabile direttamente da dispo-

sitivo mobile. 

È possibile eseguire azioni direttamente dal dispositivo 

mobile (per esempio: chiamate telefoniche, gestione 

citofono/apertura porte, visualizzazione immagini dal-

le telecamere…). Oltre ad allarmi e chiamate generati 

direttamente dai dispositivi AQURA, la piattaforma può 

ricevere e gestire notifiche da sistemi esterni: sistemi 

di chiamata infermiera Televic, sistemi di controllo anti 

vagabondaggio, dispositivi PAS (personal alarm sys-

tem), sistemi di gestione degli edifici (BMS), ecc. 
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AQURA Signage Player

Grazie all’applicazione web based AQURA Signage 

Player, è possibile visualizzare in un’unica interfaccia 

browser tutti gli allarmi e le chiamate provenienti dal-

la piattaforma AQURA, da sistemi di chiamata Televic 

o altri sistemi connessi. Le notifiche ottico-acustiche 

possono essere visualizzate sui pc della postazione 

caposala e/o su monitor collocati in corridoio. Il siste-

ma permette di visualizzare contemporaneamente le 

4 chiamate con priorità più alta con le relative infor-

mazioni (tipo di allarme e colore, eventuale posizione 

della chiamata, nome, durata…). 

Per info sui sistemi operativi, i browser e i dispositivi hard-

ware compatibili contattaci: info@sostel.it
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Gli scenari applicativi

09

Scenario 1: controllo antivagabondaggio

2

3

1

Quando un paziente esce dall’area protetta 1 , uno o più operatori ricevono 

una notifica sul pc installato presso il locale infermeria o sui loro disposi-

tivi mobili 2 . L’operatore riceve le informazioni utili alla localizzazione del 

paziente per poter intervenire direttamente sul posto 3 . L’annullo dell'al-

larme viene gestito avvicinando il tag dell’operatore a quello del paziente 

e premendo il tasto.

DISPOSITIVI UTILIZZATI

TAG COMUNICATORE RM
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Quando un paziente si avvicina a una porta a cui non gli è consentito l’acces-

so 1  la serratura della porta si blocca automaticamente per impedire l’uscita 

dall’area protetta 2 . Appena il paziente si allontana dalla porta quest’ultima si 

sblocca automaticamente ripristinando il suo stato iniziale 3 . In questo caso 

il sistema non genera allarmi e il lavoro dello staff non viene interrotto. Se 

un operatore autorizzato accompagna un paziente, il sistema riconosce il tag 

operatore e permette lo sblocco della porta.

Scenario 2: controllo anti vagabondaggio con blocco porte

DISPOSITIVI UTILIZZATI

TAG COMUNICATORE RM

1 2 3
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In qualsiasi momento i pazienti possono effettuare una chia-

mata utilizzando il pulsante presente sul proprio tag 1 .  

Uno o più operatori riceveranno una notifica sul pc del locale 

infermeria o sui loro dispositivi mobili 2  e potranno interve-

nire in soccorso del paziente lì dove è localizzato 3 . L’annullo 

della chiamata viene gestito avvicinando il tag dell’operatore 

a quello del paziente e premendo il tasto.

Scenario 3: pulsante di chiamata in mobilità

2

3

1

* opzionale per un livello di localizzazione più accurata

DISPOSITIVI UTILIZZATI

TAG COMUNICATORE R BEACON DI STANZA*
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Scenario 4: allarme anti-aggressione

2

3

1

* per motivi di sicurezza è consigliabile optare per un livello di localizzazione accurata

DISPOSITIVI UTILIZZATI

TAG COMUNICATORE R BEACON DI STANZA*

In caso di pericolo o situazioni critiche gli operatori posso-

no effettuare una chiamata anti-aggressione dal proprio 

tag 1 . Uno o più colleghi riceveranno l'allarme tramite una 

notifica sui loro dispositivi mobili 2  e potranno intervenire 

prontamente nel punto segnalato per riportare la situazione 

entro i limiti di sicurezza  3 . 
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AQURA Care Platform può essere impostata per fornire, in ca-

so di necessità, dati precisi sulla posizione di una determinata 

persona.

L’accuratezza delle informazioni di localizzazione dipenderà 

dai dispositivi utilizzati e dalla configurazione del sistema.

Scenario 5: localizzazione in tempo reale

* opzionale per un livello di localizzazione più accurata

DISPOSITIVI UTILIZZATI

TAG COMUNICATORE R BEACON DI STANZA*
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1

Scenario 6: chiamata dalla camera

1

1

DISPOSITIVI UTILIZZATI

TAG COMUNICATORE R/RM UNITÀ DI CHIAMATA 
WIRELESS

PERELLA DI CHIAMATAUNITÀ TIRANTE

I pazienti possono effettuare una chiamata utilizzando 

il pulsante rosso presente su una delle unità di chiama-

ta fisse installata in camera oppure utilizzando la perella 

collegata 1 . Gli operatori riceveranno la notifica sui loro 

dispositivi mobili 2  e potranno intervenire nella camera da 

cui è partita la chiamata 3 . L’annullo è effettuato attra-

verso il pulsante verde posto sull’unità wireless. È possibile 

effettuare la chiamata dal bagno utilizzando una delle ap-

posite unità compatibili installate (a tirante o a pulsante).

2

31
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Il software AQURA
Modulo software centrale 
Il modulo software centrale è il cuore del sistema, al quale si collegano tutti i moduli aggiuntivi. Include una star-
ter license per la gestione di 3 comunicatori e 1 licenza utente per dispositivi mobili.

Modulo dispositivi mobili
Modulo centrale per la gestione delle notifiche su dispositivi mobili (Android client, Spectralink 84x, …).

 Licenze per dispositivi mobili. Per ognuno dei dispositivi mobili utilizzati è necessaria una licenza.

AQURA Signage Player
È necessaria una licenza per ciascun dispositivo utilizzato.

Interfacce

 ESPA IN - ESPA OUT

 Zembro

 Email IN IMAP - Email OUT SMTP 

 Interfaccia per visualizzazione immagini da telecamere
 su device mobili

 REST IN - REST OUT 

 Altre (Advantech ADAM-6050 TCP I/O, SIP IN, ... ) 

Il software

Modulo chiamata e localizzazione 
Modulo centrale per il funzionamento delle chiamate da tag wireless con localizzazione.

 Licenze per tag wireless
 È necessaria una licenza per ciascun tag wire-

less. Esistono 2 tipi di licenze: tag operatore e 
tag paziente.

 Licenze per unità di chiamata fisse
 È necessaria una licenza per camera.



AQURA Care Platform è un sistema modulare e flessibile, in continua evoluzione.
Consulta il nostro sito per essere sempre aggiornato sulle ultime funzionalità.

https://www.sostel.it/chiamata-infermiera/aqura-care-platform/

Stay tuned!

Requisiti minimi
Per il funzionamento di AQURA Care Platform sono richiesti specifici requisiti minimi a livello software, hardware e di rete.

Tali requisiti possono variare in base alla tipologia e dimensione del sistema. 
Per informazioni tecniche sui requisiti minimi contattaci: info@sostel.it
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