Processi di vaccinazione
sicuri ed efficienti

Ora che i vaccini contro il COVID-19 sono disponibili in tutto il mondo, Ergotron è al fianco del personale
sanitario per assicurare processi di vaccinazione sicuri ed efficienti. I nostri carrelli medicali e sistemi di
ricarica permettono di trasportare la tecnologia ovunque ce ne sia bisogno, accedere rapidamente agli
archivi digitali e alle dosi di vaccino e mantenere una operatività senza interruzioni, ottimizzando
la produttività.

Flussi di lavoro accurati ed
efficienti da qualsiasi postazione
Misurazione della temperatura
semplice e flessibile
• Ampia gamma di accessori
per installare termocamere
rivolte verso la parte frontale
o posteriore, per la massima
privacy
• Il comodo supporto per
salviette sanitarie favorisce
una regolare disinfezione
della postazione

Porta registrazione, archivi digitali e accessori
ovunque servano

• Il cambio a caldo della
batteria garantisce
un’operatività senza
interruzioni

Mantieni i tuoi dispositivi carichi
e sempre pronti all’uso

• Il disegno leggero e
compatto semplifica lo
spostamento del carrello ed
è ideale per gli spazi ristretti
Termocamera, monitor e altri
dispositivi non inclusi, da
acquistare separatamente.
Ergotron non produce,
vende o raccomanda
nessuna termocamera.

1. Permette di inserire registrazioni
e aggiornare archivi digitali a
bordo letto
2. Offre un ampio spazio di lavoro
per preparare i vaccini
3. Comodo cestino per lo
smaltimento sicuro di siringhe e
oggetti taglienti
4. Cassetto per l’immagazzinamento
sicuro delle siringhe da utilizzare

5. Porta scanner per un
tracciamento rapido e preciso
6. Cesta metallica per
alloggiamento forniture
7. Ripiano frontale per collocare un
contenitore di refrigerazione o
altro materiale

Tablet, portatili e altri dispositivi informatici mobili
sono fondamentali per il processo di vaccinazione. Un
flusso di lavoro efficiente, garantito da apparecchiature
cariche e immagazzinate in maniera sicura, permette al
personale sanitario di applicare procedimenti di gestione
e tracciamento ottimali.
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