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La Fondazione Casa di Riposo Focris sceglie Nextel Web Office per
migliorare l'assistenza alle persone non autosufficienti

- Server VoIP per mantenere il
centralino esistente

- Soluzione Wireless IP Dect per
massima reperibilità

- Telefoni cordless semplici,
economici e di alta affidabilità

- Progetto professionale di
integrazione tecnologie VoIP
Wireless con presidio virtuale di
assistenza On Line

Realizzato da:

INTRODUZIONE
Nella Provincia di Varese la fondazione
casa di riposo Focris è la risposta dei
comuni di Varese, di Saronno, Ceriano
Laghetto, Cislago, Cogliate, Misinto, Solaro
e Uboldo al bisogno di accoglienza
residenziale di persone non autosufficienti,
non assistibili al proprio domicilio e
bisognose di elevata protezione socio
sanitaria.
L'assistenza
medica
di
base,
infermieristica,
geriatrica,
fisiatrica,
ortopedica e di chirurgia generale è stata
successivamente integrata con tutta una
serie di nuove attività fisioterapiche, di
animazione e promozione socio-culturale,
attività individuali e di gruppo, attività
occupazionali e ricreative.

PROBLEMA
Le nuove esigenze operative e di
comunicazione
rendevano
necessario
aggiornare il sistema di comunicazione
dell'istituzione con particolare attenzione
al contenimento dei costi ed alla necessità
di consentire comunicazioni in mobilità e
massima reperibilità agli operatori che
assistono gli ospiti della struttura sanitaria.

SOLUZIONE
La scelta è caduta sul Server VoIP di
Nextel Web Office. L'offerta economica è
risultata
decisamente
vantaggiosa
in
quanto consentiva di soddisfare le nuove
esigenze di comunicazione e mantenere il
centralino Nextel esistente.
Infine è stata decisiva la semplicità
d'installazione e di integrazione di una rete
interna estesa IP DECT wireless con
telefoni cordless tradizionali di basso costo
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e di alta affidabilità operativa.
La
struttura
specialistica
della
Carnovali
Telecomunicazioni
ha
realizzato il progetto di integrazione
della tecnologia VoIP e Wireless
nell'infrastruttura di rete esistente ed
è stata supportata in tutte le fasi di
implementazione del progetto dal
Nextel VoIP Lab in un rapporto di
sinergia strategica che è stato il
requisito essenziale per il successo
finale.

Realizzato da:
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