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La nostra storia ha inizio nel 1988, nel settore sanitario e scientifico, affermando da subito la leadership nella fornitura di attrezzature e servizi sanitari per il comparto operatorio ed aree critiche sanitarie ad alta tecnologia.
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È un sistema integrato di ultima generazione che offre numerose funzionalità per potenziare i servizi
assistenziali territoriali dei soggetti fragili nel proprio domicilio e in RSA. Il sistema trasforma la TV
in un medical-smart box in grado di fornire un aiuto concreto e immediato all’assistito. MediBox® moltiplica
le iniziative di prevenzione e di collaborazione multispecialistica grazie al sistema di teleconsulto, di assistenza
remota e alla possibilità di attivare chiamate d’emergenza; fornendo un interazione vocale con un assistente
virtuale dedicato. MediBox® risponde ai nuovi bisogni del cittadino garantendo un’assistenza sanitaria
sostenibile alternativa all’ospedalizzazione; aiuta a gestire le patologie croniche grazie all’interfacciamento
con svariate tipologie di dispositivi medicali per la misurazione dei parametri clinici; dialoga con i caregivers
e i famigliari e consente la personalizzazione del piano di gestione della malattia creando una configurazione
ad hoc del sistema ponendo il paziente al centro dei servizi di assistenza.

