
Algoritmo di coerenza dei dati

Soluzione completa (controllo
remoto e follow-up ambulatoriale)

Aumento della produttività

Piattaforma unificata

Miglioramento 
delle procedure 
e dell’efficienza 

clinica

“LindaCare aggrega le informazioni
dei dati provenienti dai dispositvi con 
controllo remoto e supporta l’operatore 
nello stabilire le priorità in base agli Alert 
ricevuti. Tutto ciò in un’unica 
piattaforma, migliorando così la qualità e 
l’efficienza della cura del paziente”

Robert Lerman, M.D.
Electrophysiologist & LindaCare Chief Medical Officer 

& VP of Clinical Operations



Risolviamo le sfide incontrate da tutti i professionisti sanitari e medici:

Identificazione e
triage degli alert

Differenti portali per il
controllo remoto

Workflow
inefficiente

Formazione complessa e
costosa

Trasmissioni
remote

Controlli 
dalieri

Tutte le trasmissioni dei dispositivi sono unificate 
in un unico portale. 
Le trasmissioni dei principali produttori sono aggregate, ordinate secondo la priorità e rag-
gruppate in base a parametri personalizzabili, rendendo più semplice il triage. I pazienti rice-
vono rapidamente le cure di cui hanno bisogno



“Il sistema di triage OnePulse™ ci facilita la gestione degli alert dei nostri pazienti.
Siamo in grado di trattare prima i pazienti più a rischio, massimizzando la nostra
produttività”

“OnePulse™ supera gli ostacoli presentati dalle piatteforme dei dispositivi come
Carelink™, Latitude™, Merlin™, and Biotronik Home Monitoring™ introducendo un
portale standardizzato. Questo permette al nostro team di essere più veloce e più
completo nel somministrare le cure. Con OnePulse™ non devo più preoccuparmi”.

IN-CLINIC
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Ragioni
per passare a

Più chiaro
Alert in ordine di priorità

Più facile
Trasmissioni centralizzate

Più semplice
Integrazione con la cartella
clinica elettronica

Più intelligente
Algoritmo di coerenza dati 

Completo
Controllo remoto e follow up
ambulatoriale

Efficiente
Milgiora la gestione degli alert 
urgenti

Opzione  In-Clinic - OnePulse BOX
• Integrazione fra controllo remoto e follow up ambulatoriale
• Raccoglie e carica direttamente dai programmatori
• Aggiornamenti automatici, nessun lavoro extra per il

personale

Algoritmo di coerenza dati
• Evita la contraddizione dei dati del paziente
• Confronta costantemente i set di dati
• Assicura attivamente di avere i dati giusti al momento giusto

Richiedi una demo: info@eumaco.it



Ottimizza

Dai priorità

Riassumi

Uniforma

Comunica

Worflow più rapido con facilità di accesso ai dati

Dividi tra routine ed episodi urgenti

Aggrega i dati per confrontarne di più

Formato e visione unificata

Annota e commenta con un click

Guadagna tempo

Efficienza

Sicurezza


