Mai più soli, con Angelo.

I nostri cari oggi si ritrovano ad essere sempre
più soli. Le famiglie hanno sempre meno tempo,
spesso sono lontane e le restrizioni degli
ultimi tempi hanno reso ancora più complicato
mantenere un contatto. Una semplice visita, oggi,
può diventare un problema.
Live Protection® è impegnata da anni nella ricerca
di tecnologie al supporto della quotidianità e con
Angelo® punta ad avvicinare le famiglie, oltre a
offrire assistenza e monitoraggio costanti.
Angelo® racchiude tutte le funzioni che possono
aiutare i nostri affetti a sentirsi meno soli, a
comunicare con semplicità con i propri cari, ma
anche con assistenti sociali, medici e personale
sanitario, sfruttando le potenzialità della
tecnologia in modo efficace.

Angelo è la soluzione
pensata per rendere
la tecnologia
accessibile a tutti.

Gli smartphone, i tablet, internet, i social, sono
sempre più difficili da comprendere, e in questo
periodo aiutare chi è più in difficoltà è ancora più
complicato.
Angelo®, in modo semplice e intuitivo, permette
di rimanere in contatto con i propri affetti e il
personale assistenziale, e di essere seguiti e
monitorati per sentirsi più al sicuro.

Con Angelo
è tutto a portata di mano.
Videochiamate Semplificate
Chiamate Prioritarie
Tele-Compagnia
Tele-Medicina
Call Center Live Protection®
Angelo® è predisposto per tanti altri servizi aggiuntivi,
ad esempio come Hub per il controllo e la gestione della casa.

A chi è rivolto Angelo?
Angelo® è la soluzione ideale per tutte le
persone, gli enti, e le strutture che hanno a cuore
il benessere dei nostri cari.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ospedali
RSA
Case di riposo
Cliniche
Cooperative per l’assistenza a domicilio
Studi medici
Caregiver
Enti pubblici
Onlus
Associazioni di volontariato
Circoli ricreativi

Queste organizzazioni, e molte altre, possono
usare Angelo® per offrire un servizio di grande
valore. Grazie ad Angelo® sarà più facile seguire
la salute e l’umore dell’utente, oltre a fornire un
servizio in grado di renderlo più autonomo.

Come si utilizza?

La soluzione Angelo® include un tablet dotato di base di ricarica. Questo sarà l’interfaccia per l’utente, che
potrà disporlo nel luogo a lui più comodo. Il tablet è personalizzato con il sistema Angelo®, che rimarrà sullo
schermo in modo permanente. Dall’altro lato, il familiare o il personale di assistenza avrà a disposizione
una App scaricabile su qualsiasi smartphone. Grazie a questa App sarà possibile comunicare con l’utente,
monitorare il suo stato, e gestire da remoto tutte le impostazioni.

Tutte le funzioni di Angelo.

Videochiamate

Tele-Compagnia

Call Center Live Protection

Tele-Medicina

Semplici ed intuitive: dal tablet, con un
semplice tocco sulla foto del contatto
si avvia la videochiamata. I contatti
dell’utente possono effettuare e
ricevere le videochiamate dall’app di
Angelo®.

Con Angelo® l’utente ha la possibilità
di comunicare in modo semplice e
diretto con personale specializzato,
come ad esempio assistenti sociali.
Supporto e assistenza a portata di
mano, per sentirsi meno soli.

Il Call Center Live Protection® fornisce
supporto per utilizzare al meglio
le funzionalità di Angelo®. Si può
contattare il Call Center direttamente
dal tablet con un solo tocco o
telefonando allo 06.95555.

Angelo® è compatibile con dispositivi
medicali per la raccolta di dati
biometrici. L’utilizzo dei dispositivi è
semplificato dalla App e può essere
guidato dagli operatori del Call
Center. Attraverso la piattaforma
di Telemedicina tutti i dati raccolti
possono essere condivisi con strutture
sanitarie o con ilmedico curante. La
piattaforma, inoltre, è abilitata per
tanti altri servizi, che saranno presto
attivati.

La piattaforma, inoltre, è abilitata per tanti altri servizi,
che saranno presto attivati:

Controllo dell’Abitazione

Servizi Aggiuntivi

Tele-Soccorso

La piattaforma Angelo® potrà integrare
soluzioni di controllo e gestione della
casa, per consentire un monitoraggio da
remoto, poco invasivo ma estremamente
efficace, oltre a migliorare il comfort del
residente.

Con Angelo® potremo erogare tutti i
servizi a domicilio, come ad esempio la
spesa online, o la consegna di farmaci.
Grazie all’ausilio del call center gli
utenti avranno facile accesso ai servizi
online, superando le barriere legate
alla tecnologia. Anche i
contatti
dell’assistito potranno richiedere e
attivare i servizi a domicilio attraverso
l’App .

Il Servizio di Telesoccorso offerto da
partner certificati è in grado di assistere
gli utenti in caso di emergenza. La
centrale operativa sarà raggiungibile
con semplicità, con un tocco del tablet
o di dispositivi indossabili.

Live protection

È facile essere vicini.
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