Welch Allyn
Sistema di sorveglianza clinica Connex®
Programmi di supporto Partner in Care

SM

Vi teniamo protetti con programmi di assistenza e supporto che garantiscono al sistema di
sorveglianza clinica Connex di essere sempre in funzione. Offriamo svariati programmi che
garantiscono software e hardware sempre aggiornati oltre a opzioni di manutenzione proattive, il
tutto a costi contenuti. Come vostra équipe esterna di manutenzione, ci occupiamo di tutte le vostre
esigenze di supporto permettendo al vostro staff di concentrarsi sulla vostra attività principale: la
qualità della cura dei pazienti e gli esiti correlati.

I programmi di supporto Welch Allyn offrono:
Costi prevedibili: 	tutti i costi sostenuti nell'ambito del programma di supporto sono chiaramente esplicitati
e discussi in anticipo onde evitare spiacevoli sorprese.
Supporto semplificato:	non dovete più preoccuparvi del vostro sistema di sorveglianza clinica Connex: se avete
bisogno di assistenza dovete semplicemente chiamarci e noi interverremo per risolvere il
problema e far si che il sistema sia sempre pronto quando ne avete bisogno, ottimizzando
l'efficienza.
Protezione comprendiamo che i budget a disposizione sono più limitati che mai e quando viene fatto
dell'investimento:	
un investimento ci si aspetta che duri. Per questo motivo adattiamo la nostra assistenza
in modo da renderla idonea sia per le versioni attuali delle vostre soluzioni e software che
per quelle future, garantendo ai vostri investimenti tecnologici la possibilità di evolvere
a seconda delle vostre necessità.
Partenariato: 	i professionisti del settore assistenza Welch Allyn sono tutti alle dirette dipendenze di Welch Allyn
evitando così il coinvolgimento di terzi. Collaboriamo con il vostro personale in tutte le fasi senza
cercare mai di “prendere il posto” delle vostre unità o delle vostre procedure.

Di seguito sono indicati i programmi di supporto offerti per il sistema di sorveglianza clinica Connex.
Confrontateli e stabilite quello che più si adatta alla vostra struttura e alla vostra squadra.
PROGRAMMA DI SUPPORTO BASE: per la manutenzione del software Welch Allyn con integrazione EMR
PROGRAMMA DI SUPPORTO COMPLETO: per strutture che richiedono servizi di supporto su sistemi indipendenti, non integrati con
le tecnologie EMR
PROGRAMMA DI SUPPORTO PREMIUM: per strutture che richiedono la manutenzione e l'integrazione del sistema EMR
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SUPPORTO
BASE
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Accesso diretto al centro di supporto
Partners in Care

X

X

X

Diagnostica & riparazioni remote

X

X

X

X

X

X

X

Prestito/Sostituzione

X

X

Manodopera e pezzi di ricambio inclusi

X

X

Servizio di spedizione rapida

X

X

CARATTERISTICHE

Assistenza telefonica
e remota

Connex Service Dashboard
9 – 17 (CET)* Supporto tecnico durante
i giorni lavorativi

Servizi di supporto
Hardware

X

Assistenza sul posto
Formazione iniziale
Formazione

Formazione tecnica
e certificazione

X
X

Pacchetti aggiuntivi di educazione clinica:
pacchetto da 2/5/10/20 giorni
Indennità formazione tecnica

X

X

sconto del 5%
sul pacchetto da
5/10/20 giorni

sconto del 5%
sul pacchetto da
5/10/20 giorni

2 tecnici/anno

2 tecnici/anno

Manutenzione software incorporata

X

X

X

Aggiornamenti software

X

X

X

3%

5%

Due volte all’anno

Due volte all'anno

X

X

Supporto software/sistemi
Sconti per funzioni brevettabili con aggiornamenti
Variazioni mappa interfaccia EMR

Due volte all'anno

Assistenza per l'armadio del server
Funzioni aggiuntive
Assistenza server di controllo & ricambi caldi

*L'orario di ufficio può variare da una regione all'altra. Confermare l'orario di ufficio con il rappresentante Welch Allyn locale.

X

Il Connex® Service Dashboard
è incluso in Programma Supporto Completo i
Premium di sistema di sorveglianza clinica Connex.
Questo portale Web permette al personale tecnico
ospedaliero di gestire proattivamente e monitorare
tutti i dispositivi, le stazioni centralizzate e i
server Connex nella rete della struttura locale per
massimizzare l'operatività
e proteggere il vostro investimento.

SISTEMA WELCH ALLYN

CENTRO CLIENTI

CONNEX DASHBOARD
PARTNERCONNECT

BIOMED

ASSISTENZA TECNICA

CONTROLLO DIRETTO DEI DATI

• Controllo di tutte le apparecchiature Connex,
compresi i server, i computer e i dispositivi per
il monitoraggio dei parametri vitali
• Gestione dell'utilizzo di sensori, autonomia delle
batterie, cicli, file di registro, firmware e processi attivi
• Ottimizzazione dell'operatività dei sistemi e della
disponibilità delle apparecchiature per migliorare
la produttività del personale
• Gestione proattiva dei servizi per proteggere
l'investimento e i profitti

Per ulteriori informazioni sui programmi di supporto Partner
in Care, rivolgersi al rappresentante Welch Allyn di zona
oppure visitare il sito www.welchallyn.com/services
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