
LA MIGLIORE TECNOLOGIA A SERVIZIO DEGLI ANZIANI CHE 
VIVONO SOLI E DEI LORO FAMIGLIARI

STRUMENTI E SERVIZI PER UN'ASSISTENZA CONTINUA A DISTANZA



PROTECHNO o�re strumenti tecnologici che 
consentono ai famigliari o ad operatori 
qualificati, un servizio di assistenza domiciliare a 
distanza 24/7, non invasivo, dell'anziano.
L'o�erta Protechno consiste in un kit di facile 
installazione in grado di evidenziare 
preventivamente l’insorgere di situazioni 
potenzialmente di pericolo o di allertare una 
serie di contatti di emergenza in caso di allarme.

Le soluzioni Protechno sono particolarmente 
indicate per l'assistenza di tutti quegli anziani:

•
•
•
•
•

Ancora autosu�cienti
Che vivono soli al proprio domicilio
Con una famiglia a volte lontana
Che presentano primi segnali di fragilità
Che non necessitano né desiderano 
un'assistente famigliare convivente.

PER GLI ANZIANI CHE VIVONO SOLI E LE LORO FAMIGLIE

HOME CARE

•

•

•

Possibilità di conciliare la propria vita personale 
ed il proprio lavoro con l’assistenza prestata 
all’anziano.

Costo estremamente contenuto del servizio 
se confrontato con quello di un'assistente 
convivente.

Disponibilità di uno strumento professionale 
24/7 che li solleva dalla preoccupazione per 
possibili emergenze e che li aiuta nella 
prevenzione e nella gestione delle stesse.

•

•

•

Le persone anziane hanno spesso un forte 
bisogno di sicurezza direttamente al proprio 
domicilio

Vogliono mantenere la loro autonomia di vita 
senza presenza di estranei

Hanno necessità di un intervento rapido in 
caso di emergenza come nel caso di una 
caduta che non consenta all’anziano di 
chiamare soccorso in maniera cosciente.

HOMECARE per gli anziani HOMECARE per le loro famiglie



ESEMPI DI POSSIBILI CASI D'USO

HOME CARE

La Sig.ra Rossi ha 80 anni e vive a 
casa da sola; la sua famiglia decide 

di farsi supportare per la sua 
sicurezza.

Un tecnico Home Care interviene a 
domicilio per l’installazione e la 

personalizzazione.

Il consulente decide con la famiglia e 
l’anziano quali sensori installare e 

dove porli. Registra anamnesi e 
abitudini dell’anziano per identi�care 

le variazioni di comportamento 
sintomo di anomalie.

Una notte la Sig.ra Rossi scivola in 
cucina e perde i sensi.

La Sig.ra Rossi si riprende 
velocemente. Grazie ad una pronta 
gestione dell’emergenza ha evitato 

complicazioni più serie.     

Un operatore quali�cato prende in 
carico la segnalazione. Chiama la Sig.ra 

Rossi e, in mancanza di risposta, chiama 
il �glio più vicino o una persona di 

�ducia a cui la famiglia ha lasciato una 
copia delle chiavi.

L’operatore contatta il servizio di 
soccorso che può così entrare in casa 

della Sig.ra Rossi ed intervenire 
prontamente conoscendone già i dati 
più importanti (anamnesi e terapie in 

corso).

Il sistema rileva una prolungata 
presenza notturna in cucina: 

potenziale evento critico.

Nelle prime settimane di 
funzionamento, il sistema 
apprende e memorizza le abitudini 
della Sig.ra Rossi.

A causa di una indisposizione, la 
Sig.ra Rossi si reca ripetutamente 
in bagno durante la giornata.

Una visita specialistica chiarisce il 
problema e lo risolve.

L’operatore segnala l’anomalia al servizio di 
assistenza domiciliare o ai famigliari 
a�nchè approfondiscano tale aspetto con 
l’anziano.

Il sistema rileva l’anomalia 
comportamentale sintomo di una 
potenziale patologia.


