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Ora, grazie a questa tecnologia, è 
possibile visualizzare su un foglio di 
calcolo Excel il giorno e l’ora dei sol-
levamenti, la durata dei trasferimenti, 
l’altezza dei trasferimenti e  il peso 
degli stessi. Come utilizzare queste 
informazioni?

Per quali scopi e con quale frequenza
viene utilizzato il sollevatore a soffitto?

Possibilità di vedere gli orari di solle-
vamento, il numero di sollevamenti
abbinati a reparto e corsia.

Ottimizzazione della pianificazione 
delle risorse sulla base delle informa-
zioni memorizzate.

Monitoraggio delle lesioni sul lavoro o 
di altre situazioni nelle quali è rilevan-
te lo storico dei dati.

Miglioramento dell’ambiente di lavoro 
in relazione alle procedure.

Ricordate quando tutto ciò che i  
sollevatori a soffitto potevano fare era 
semplicemente salire e scendere?

Questo sembra essere ancora lo 
standard del settore.
 
Abbiamo voluto che la generazione 
GH3 di sollevatori a soffitto facesse 
molto più di questo.

Ecco perché i nostri sollevatori a sof-
fitto non si muovono semplicemente 
verso l’alto e verso il basso.

Ed ecco perché l’intero sistema di 
binari è sempre carico e pronto all’uso
in qualsiasi momento, indipenden-
temente dal punto del percorso nel 
quale si trova il sollevatore. Il che 
rende obsoleta la necessità di ritorno 
al punto di ricarica.

Inoltre è presente una porta USB sul
controllo manuale che consente di 
scaricare i dati del sollevatore sul 
computer in un foglio di calcolo Excel.

GH3+ è DAVVERO il sollevatore 
a soffitto più all’avanguardia del 
mondo.
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Che cosa rende un sollevatore a 
soffitto “avanzato” e in che modo 
ogni sollevatore a soffitto può essere 
definito “più avanzato”?

Guldmann ama affrontare la sfida 
posta dalla definizione “più avanzato”. 
Ci piace pensare che costruiamo 
il sollevatore a soffitto più avanzato del 
mondo e vi invitiamo a mettere alla 
prova questa affermazione testando 
personalmente il livello tecnologico 
del sollevatore a soffitto – rimanendo 
comunque semplice da usare.

È stato condotto uno studio longi-
tudinale all’interno di tre strutture 
per lungodegenza al fine di valutare 
il vantaggio, in termini di efficienza 
e costi, dei sollevatori a soffitto 
nella riduzione del rischio di lesioni 
muscolo-scheletriche tra gli opera-
tori sanitari. L’analisi del trend delle 
lesioni, lungo un periodo di 6 anni
prima dell’intervento (1996-2001) e 
un periodo di 4 anni dopo l’intervento 
(2002-2005), ha mostrato una signifi-
cativa e sostenuta diminuzione delle 
richieste di indennizzo dei dipendenti
per numero di letti e in  giorni di 
lavoro persi per letto.
 

Il periodo di recupero è stato  
stimato sulla base di varie ipotesi
e varia da 6,3 a 6,2 anni se  
vengono inclusi esclusivamente  
i risparmi diretti connessi ai costi 
delle richieste di indennizzo e da 
2,06 a 3,20 anni qualora vengano 
aggiunti i risparmi indiretti. 

Statistics and Evaluation Department, Occupa-
tional Health and Safety Agency for Healthcare,
Vancouver, Canada. 

Siete in grado di ottenere 
lo stesso ROI sui vostri 
sollevatori a soffitto?

In che modo è possibile 
sapere se lo state 
ottenendo o meno?

In un mercato con svariate  
tipologie di sollevatori a soffitto 
che operano tutti in modo simile, 
GH3+ è REALMENTE il solleva-
tore a soffitto più avanzato.
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Il GH3+ è l’unico sollevatore a soffitto 
al mondo che può comunicare con il
personale sanitario consentendo di 
ottenere informazioni che non sono 
mai state disponibili prima d’ora. 
Qui di seguito sono riportati alcuni 
esempi.

Il sollevatore vi dirà con quale frequ-
enza è stato usato e vi dirà persino in 
quali giorni e a quale ora del giorno 
è stato utilizzato.

Grazie a queste informazioni è pos-
sibile ottimizzare la pianificazione
delle risorse. Sarà altresì possibile
monitorare le lesioni sul lavoro o
altre situazioni nelle quali è
rilevante lo storico dei dati.

Il sistema GH3+ comunica anche
la durata dei trasferimenti. Saprete
esattamente per quanto tempo un 

paziente è stato seduto/sollevato su 
un’imbragatura, contribuendo così
a migliorare l’ambiente sanitario.

Il sistema GH3+ comunica quando
necessita di un intervento di ma-
nutenzione e ricorda persino il pros-
simo appuntamento per la manuten-
zione preventiva.

Inoltre, se disponete dell’opzione 
di bilancia pesapersone integrata, 
il sollevatore a soffitto comunicherà 
anche il peso del paziente mediante 
la pressione di un pulsante.

A meno che non parliate corrente-
mente il linguaggio delle segnalazioni 
sonore o delle spie gialle lampeggian-
ti, a volte può risultare molto difficile
interpretare quello che il sollevatore a 
soffitto sta cercando di comunicare.

Sta dicendo che il livello di carica 
della batteria è basso? Che avete 
superato il limite di carico di lavoro 
sicuro?

Sta dicendo che necessita di un  
intervento di manutenzione? Per 
diversi sollevatori a soffitto la spia  
lampeggiante gialla sul sollevatore 
può significare tutte le possibilità  
summenzionate.

Abbiamo sviluppato il modello GH3+
concentrandoci sulla barra di solleva-
mento e sul controllo manuale poiché
si tratta dello spazio di lavoro del 
personale sanitario. 

Se il vostro sollevatore a 
soffitto potesse parlare 
cosa direbbe? 

Il design all’avanguardia di GH3
ha già attirato l’attenzione a livello 
internazionale, compresa la menzione 
d’onore al red dot 2009 nella catego-
ria Design di prodotti legati a scienze 
naturali e medicina.
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Grazie al sistema GH3+ è possibile 
vedere non solo che i sollevatori ven-
gono utilizzati, ma anche visualizzare 
i dati relativi all’utilizzo e avere quindi
la possibilità di resettare i dati in 
modo tale da confrontare la modalità 
con cui i sollevatori sono stati utilizzati 
da una settimana all’altra.

Visualizza informazioni dall’ultimo reset 
o dall’inizio dell’attività del sollevatore:

Il Programma di Manutenzione  
(Service) porta il concetto di ma-
nutenzione preventiva e di manteni-
mento ad un nuovo livello di sofisti-
cazione. Ora, un tecnico manutentore 
o biomedico può avere una pano-
ramica della diagnostica del solleva-
tore, completa di registro storico degli 
interventi, collegandosi alla porta USB 
sul controllo manuale.

I vostri sollevatori permettono di  
ridurre il rischio di lesioni degli  
operatori sanitari? il personale li utilizza  
in qualsiasi occasione? Il personale 
li sta utilizzando correttamente? Con 
quale frequenza vengono sottoposti a 
interventi di manutenzione?

Non importa quanto possa essere 
grandioso il vostro sollevatore a sof-
fitto, se non viene utilizzato non com-
porta alcun vantaggio per l’operatore 
sanitario e questo significa che non 
riduce il rischio di lesioni, il che signifi-
ca a sua volta che non state ottenen-
do alcun ritorno sull’investimento.

Si lavora intensamente
– o si lavora a malapena?

• Numero totale di sollevamenti
•  Numero di sollevamenti con carico 

superiore a 150 kg 
•  Numero totale di sollevamenti,  

calcolato in proporzione ad un  
sollevamento normale x)

• Durata del sollevamento 
•  Numero di sollevamenti eseguiti la 

settimana passata
•  Numero medio di sollevamenti a 

settimana (sulla base dell’attività nella 
durata di vita del sollevatore)

•  Numero di pesate (per sollevatori con 
modulo bilancia digitale)

x) Sollevamento normale: 1 metro – 85 kg





11

Il sollevatore Guldmann GH3+ è
dotato di uno schermo LCD
integrato nel controllo manuale.
Premendo un pulsante è possibile 
visualizzare i sollevamenti totali 
della durata di servizio, la media di 
sollevamenti settimanali, il numero 
di sollevamenti di carichi pesanti e 
il numero di sollevamenti totali degli 
ultimi sette giorni.

Grazie a queste informazioni è pos-
sibile accedere facilmente alla vostra 
struttura e determinare in modo 
semplice dove si registra un volume 
elevato di trasferimenti di pazienti.
E dove alcuni sollevatori potrebbero
non essere utilizzati al massimo della 
loro capacità.

Lo schermo LCD sul controllo manu-
ale indica inoltre in modo chiaro le 
informazioni principali come la pros-
sima data per la manutenzione pre-
ventiva, il basso livello della batteria,
la batteria quasi scarica, la batteria 
scarica e guasti del sollevatore.

Nel caso in cui si verifichi un er-
rore meccanico, il problema viene 
chiaramente indicato all’utente 
tramite un semplice testo, riducendo 
così il lavoro congetturale dovuto 
all’interpretazione del significato delle 
spie sonore o lampeggianti sulla 
maggior parte dei sollevatori a soffitto 
attualmente in commercio.

In che modo è possibile determinare 
la frequenza con la quale sono stati 
utilizzati i sollevatori a soffitto?

Forse il sollevatore a soffitto è dotato 
di un contatore digitale sul solleva-
tore stesso ed è necessario alzare lo 
sguardo per verificare il conteggio?

È forse necessario tirare il cavo di 
emergenza e ascoltare le segnalazioni 
sonore per capire qual è il numero 
totale di sollevamenti della durata di 
servizio?

Oppure potreste addirittura non es-
sere in grado di accedere a questo 
tipo di informazioni?

Potete vedere quello  
che vedo io?



V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

Guldmann Srl
Via Focherini 7
I-43058 Sorbolo (PR)
Nº Verde 800 781 604
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
Cell. +39 340 9087107
italia@guldmann.com
www.guldmann.it ©
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