
Puntiamo a supportare i clienti e offrire loro strumenti preziosi per tutto il flusso di lavoro 
legato alla ventilazione. Il nuovo modulo Hamilton Connect e l'app Hamilton Connect associata 
rappresentano i primi passi per concretizzare questo obiettivo. Offrono una soluzione semplice 
per facilitare e semplificare il flusso di lavoro quotidiano relativo alla ventilazione.

Modulo Hamilton Connect
Il modulo Hamilton Connect integrato nel ventilatore consente all'HAMILTON-C1/T1 di 
comunicare con i sistemi di gestione dati del paziente, i sistemi di monitoraggio e l'app 
Hamilton Connect mediante una connessione wireless sicura.

App Hamilton Connect
L'app Hamilton Connect connette il dispositivo mobile dell'utente al ventilatore Hamilton Medical 
e consente di accedere a determinati dati di ventilazione. 

Hamilton Connect 
Soluzioni digitali per la pneumologia 



Hamilton Connect

Strumenti e dati relativi alla respirazione su dispositivi 
mobili
Sviluppata per rispondere alle esigenze dei moderni 
servizi sanitari, l'app Hamilton Connect consente al 
medico di accedere ai dati relativi alla respirazione. 
Fornisce all'utente una soluzione studiata per semplificare 
e ottimizzare il flusso di lavoro legato alla ventilazione. 
È sufficiente avere un dispositivo mobile e un ventilatore 
Hamilton Medical dotato di modulo Hamilton Connect.

Dati sulla respirazione disponibili ovunque
L'app Hamilton Connect trasforma il dispositivo mobile 
dell'utente in un display secondario portatile del 
ventilatore. I dati vengono trasmessi quasi in tempo 
reale dal ventilatore al dispositivo mobile per permettere 
all'utente di esaminarli anche quando non si trova nelle 
vicinanze del ventilatore.

Viste personalizzabili
L'utente può scegliere come visualizzare i parametri di 
monitoraggio e le curve sul proprio dispositivo mobile 
e creare il layout più adatto alle proprie esigenze. I dati 
relativi alla respirazione possono essere visualizzati 
indipendentemente dai parametri visualizzati sul 
ventilatore.

App Hamilton Connect



Revisione dei dati
È possibile riesaminare le impostazioni dei comandi attive 
direttamente dall'app e congelare le curve per analizzarle 
con più attenzione, modificando la scala temporale e 
visualizzando una curva a schermo intero oppure osservando 
una panoramica di tutti i parametri. L'app consente inoltre di 
controllare gli allarmi attivi, le curve e i valori dei parametri 
disponibili.

Rapporto sulla ventilazione
L‘app Hamilton Connect permette di generare rapporti sulla 
ventilazione da stampare o condividere in formato elettronico. 

Si può personalizzare il rapporto in base alle proprie esigenze: 
selezionando uno specifico intervallo di tempo e i parametri 
da includere, scegliendo se visualizzare i dati sotto forma di 
tabella numerica e/o grafico dei trend o persino aggiungendo 
una copertina. Ogni rapporto è disponibile anche sotto forma 
di file CSV per consentire un'analisi più dettagliata.

Sul ventilatore vengono registrati e archiviati 
automaticamente fino a 30 giorni di dati respiratori.

Modalità dimostrativa, senza ventilatore
È possibile provare l'app in modalità dimostrativa, anche 
senza avere a disposizione un ventilatore, per esplorare 
senza limiti di tempo tutte le caratteristiche e le funzionalità, 
compresa la creazione del rapporto sulla ventilazione.

Scaricatela gratuitamente nell'App Store di Apple e nel  
Play Store di Google
L'app Hamilton Connect funziona sui dispositivi mobili con 
sistema operativo Android o iOS. È disponibile gratuitamente 
nell'App Store di Apple e nel Play Store di Google. È possibile 
provare l'app in modalità dimostrativa, anche senza avere a 
disposizione un ventilatore. 
Scaricate l'app scansionando questo codice QR:

                      

          oppure visitando la pagina: http://qr.ham.md/get-HCA
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L'app Hamilton Connect non è concepita per sostituire la visualizzazione dei dati in tempo reale sul ventilatore. NON UTILIZZARE 
l'app per integrare o sostituire alcun componente dei dispositivi di monitoraggio della struttura ospedaliera. Le specifiche sono 
soggette a variazioni senza preavviso. Alcune funzionalità sono opzionali. Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i 
mercati. Per tutti i marchi registrati e i marchi registrati di terze parti utilizzati da Hamilton Medical AG, vedere la pagina web 
www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2022 Hamilton Medical AG. Tutti i diritti riservati.
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Per ulteriori informazioni, visitare: 
www.hamilton-medical.com/Hamilton-Connect

Il modulo Hamilton Connect fornisce connettività wireless e via cavo con protezione di ultima 
generazione. Consente inoltre la connessione con l'app Hamilton Connect. 
È attualmente disponibile per i ventilatori HAMILTON-C1/T1 ed è provvisto di:

 Connettività via Bluetooth e Wi-Fi
 Protezione di ultima generazione
  Registrazione e archiviazione automatiche dei dati di ventilazione relativi a un massimo di 

30 giorni

Modulo Hamilton Connect

Hamilton Medical continuerà a migliorare sia l'app Hamilton Connect, sia il modulo 
Hamilton Connect, aggiungendo nuove caratteristiche e funzionalità utili per semplificare 
l'assistenza pneumologica.


