
IndiGo offre  a qualsiasi operatore  
sanitario  una guida assistita intuitiva per 
un trasporto più agevole, con un solo tocco, 
in tutta sicurezza e semplicità.

Con IndiGo™, sicurezza e  
semplicità sono a portata di mano 

TECNOLOGIA DI GUIDA ASSISTITA  INTUITIVA

Un’assistenza intelligente al trasporto del paziente, adatta a qualsiasi operatore sanitario, 
per ogni destinazione e da tutte le posizioni intorno al letto.
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Provate IndiGo per i letti  
Enterprise e Citadel 

ENTERPRISE® 5000X ENTERPRISE® 8000X ENTERPRISE® 9000X SISTEMA TERAPEUTICO 

PER PAZIENTI CITADEL™

IndiGo può essere fornito già installato in fabbrica sui 

nuovi letti Enterprise® e Citadel™, o successivamente 

aggiunto alla struttura del letto prescelta:

Il futuro dei  
letti Enterprise® 

e Citadel™

Una collaborazione adatta alle vostre esigenze
Noi di Arjo ci impegniamo al vostro fianco nella realizzazione di ambienti sanitari sicuri, efficienti e convenienti  

in termini di costi. Offriamo programmi di assistenza e formazione chiari e flessibili, concepiti su misura per  

rispondere alle esigenze specifiche della vostra struttura. Il nostro team di esperti nel supporto al prodotto  

è sempre pronto ad assistervi, assicurandovi  prestazioni ottimizzate delle apparecchiature  per gli anni a venire. 

Per saperne di più, non esitate a contattare il vostro rappresentante Arjo, o venite a trovarci su www.arjohuntleigh.it
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Noi di Arjo ci impegniamo a migliorare la vita quotidiana delle persone affette da mobilità ridotta e da problemi di salute legati all'età. Grazie a prodotti e soluzioni che garantiscono la movi-

mentazione ergonomica dei pazienti, l'igiene personale, la disinfezione, la diagnostica e la prevenzione efficace delle lesioni da decubito e del tromboembolismo venoso, aiutiamo i professionisti 

in tutti gli ambienti sanitari a migliorare costantemente il livello di assistenza in modo sicuro e dignitoso. Lavoriamo sempre pensando al benessere delle persone... With people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

Arjo S.p.A · Viale Giacomo Peroni 400-402 · 00131 Roma · Italia

Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 1230, Wien · Austria

Arjo AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Switzerland

 

www.arjo.com

5  SISTEMA DI GUIDA ASSISTITA INTUITIVA INDIGO



360°

A sostegno dell’operatore sanitario  
e della sicurezza del paziente
• Il sistema offre guida intelligente e frenata assistita basate 

sull’input dato dall’operatore sanitario, con rilevamento 
automatico delle superfici in pendenza

• L’assistenza reattiva contribuisce a evitare gli svantaggi  
legati alle manovre di controllo associabili ai tradizionali  
sistemi a motore 

Funzionamento intuitivo ”prendi e vai”
• Direttamente integrato al letto, senza comprometterne 

le funzioni standard: è sufficiente approcciare il letto per 
procedere

• Si presta alle procedure di lavoro abituali, in quanto la ruota 
motrice viene attivata automaticamente azionando il pedale  
del freno verso l’alto.

Totale e semplice  integrazione  
coi flussi lavorativi
• Una soluzione sempre pronta che assicura agli operatori  

sanitari il supporto di cui necessitano, in ogni momento
• I requisiti di formazione minimi contribuiscono alla sua 

integrazione coi flussi operativi ospedalieri. 

Superare ogni 
difficoltà per il 
bene dei pazienti

Il trasporto dei pazienti su letti ospedalieri 

rappresenta una pratica comune nella 

movimentazione dei degenti, nonché una 

potenziale causa di seri rischi ergonomici 

a danno degli operatori sanitari coinvolti, 

quali infermieri, barellieri e personale 

vario addetto al trasporto.1

Spingere un moderno letto ospedaliero trasportando un paziente 
può rivelarsi un compito pesante e faticoso. Corridoi stretti, tratti 
in pendenza, pavimenti non perfettamente livellati, ascensori e 
reparti molto distanti tra loro possono rappresentare un’ulteriore 
sfida. Al fine di ridurre il rischio da infortuni sul lavoro e favorire 
un maggior livello di efficienza, è possibile impiegare una serie di 
dispositivi di assistenza, inclusi dispositivi motorizzati adibiti alla 
movimentazione letti. Tuttavia, tali dispositivi possono risultare 
poco pratici e difficili da utilizzare. 

Noi di Arjo riteniamo che la giusta soluzione sia quella che lascia 
agli operatori sanitari ed ai professionisti addetti al trasporto 
tempo ed energia sufficienti da dedicare a ciò che più conta:  
la cura dei pazienti. 

Utilizzo  
a 360°, da tutte  

le posizioni  
intorno al letto

Vi assiste in ogni  
fase del percorso

Tecnologia di guida  
assistita intuitiva Arjo
Concepita per gli ospedali che hanno l’obiettivo di  
ridurre i rischi ergonomici e sostenere l’efficienza nei 
flussi di lavoro, IndiGo™ è la quinta ruota motorizzata 
che viene in aiuto per rendere ogni trasporto il più sicuro, 
controllato e facile possibile. IndiGo si attiva 

automaticamente 
posizionando il pedale  
del freno verso l’alto.

AZIONAMENTO INTUITIVO

La ruota motrice centrale 
riduce al minimo lo spazio 
necessario quando si fanno 
curve ad angolo o si ruota 
completamente il letto di 360°. 

FACILE MANOVRABILITÀ 

La facile disattivazione  
consente di effettuare  
movimenti laterali  
e piccoli riposizionamenti  
in spazi limitati. 

POSIZIONAMENTO VELOCE

IndiGo illumina il pavimento 
su entrambi i lati del letto 
quando la ruota motrice  
è attivata. 

INDICATORE  
ON/OFF EVIDENTE

IndiGo è l’innovativa tecnologia di guida assistita intuitiva che 
consente ad un solo operatore sanitario di manovrare facilmente 
il letto ospedaliero da qualsiasi posizione, senza le  difficoltà 
create da ulteriori   comandi  o maniglie. 

IndiGo è sempre pronto e direttamente integrato al letto, per cui 
l’unica novità nelle abitudini dell’operatore sanitario sarà l’entità 
del lavoro necessario a spostare il letto. 

in salita2

di fatica  
in meno  

Fino al 

60% 

in discesa2

di fatica  
in meno  

Fino al 

70% 

In fase di collaudo, i letti con e senza IndiGo sono stati testati 
su una rampa con inclinazione di 4 gradi per stimare l’entità  
del lavoro (forza x distanza) da esercitare.2
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