
Gestiamo l’identifi cazione dei pazienti meglio di chiunque altro

BRACCIALETTI
LASERBAND® 2 ADVANCED



Per ulteriori informazioni sulle soluzioni LaserBand, visitate il sito www.zebra.com/healthcare

L’UNICITÀ DI LASERBAND®

La maggior parte dei braccialetti identifi cativi è in 
grado di soddisfare al massimo un paio di esigenze 
per volta, ad esempio il comfort del paziente o il 
miglioramento del fl usso di lavoro.

I braccialetti autolaminanti LaserBand 2 Advanced di Zebra per la stampa laser diretta 
presentano un sofi sticato design che semplifi ca l’assemblaggio del prodotto e che permette al 
braccialetto di appoggiare in modo perfettamente piatto sul polso del paziente, velocizzando le 
procedure di scansione e garantendo allo stesso tempo un comfort ottimale.

Ecco alcuni dei vantaggi offerti dai braccialetti LaserBand 2. 

•  Sicurezza del paziente: la nostra chiusura brevettata 
e autolaminante protegge il braccialetto dall’umidità 
e dai disinfettanti, preservando i dati del paziente e 
garantendo una durata prolungata del braccialetto 
stesso.

•   Comfort del paziente: l’esclusivo design autoadesivo 
circonda perfettamente il polso del paziente per un 
comfort ottimale, mentre la possibilità di allargare i 
braccialetti e l’ampia gamma di formati garantiscono 
l’adattabilità del prodotto a pazienti di tutte le taglie. 
L’impiego dei nostri esclusivi cartellini identifi cativi con 
polsini imbottiti ComfyCuff permette di identifi care 
anche i neonati senza arrecare loro alcun fastidio. 

•   Ottimizzazione del fl usso di lavoro: la stampa 
simultanea del braccialetto per il paziente e delle 
etichette per la cartella clinica su un unico foglio, 
mediante stampanti laser esistenti, consente di 
produrre in modo rapido tutte le informazioni, 
semplifi cando le procedure di ricovero dei pazienti.

•   Risparmio: implementazione rapida di una soluzione 
per la produzione di braccialetti con codici a barre 
senza la necessità di disporre di una stampante 
separata per i braccialetti; zone prive di adesivo per 
evitare inceppamenti della stampante e ridurre i costi 
di manutenzione; riduzione dei materiali utilizzati 
grazie all’impiego di prodotti che prevedono la 
combinazione di braccialetti e etichette.

SPECIFICHE
•  Design autolaminante per proteggere il testo 

stampato e i codici a barre

• Chiusura adesiva antimanomissione

•  Estensibilità del braccialetto per adattarsi 
a qualsiasi taglia di polso

•  Taglie per adulto, bambino e neonato, con formati 
specifi camente studiati per i reparti maternità 
e neonatali

•  Cartellini identifi cativi univoci e polsini imbottiti 
ComfyCuff per neonati 

•  Alta resistenza per rimanere leggibili durante 
l’intero periodo di degenza

• Privi di lattice



Braccialetti per adulti

I braccialetti LaserBand per adulti sono disponibili in fogli 
A4 contenenti 1 braccialetto e 20 etichette per la cartella 
clinica, per semplifi care le procedure di ricovero negli 
ospedali.

Tutti i fogli LaserBand includono un’estensione del 
braccialetto per offrire maggiore fl essibilità per 
l’identifi cazione di pazienti obesi o affetti da edema.

Braccialetti per neonati

I braccialetti per neonati LaserBand 2 sono disponibili in 
fogli A4 contenenti 2 braccialetti, 2 cartellini identifi cativi 
e 12 etichette per la cartella clinica. In genere ai neonati 
vengono applicate due fasce identifi cative. I prodotti 
LaserBand per neonati permettono al personale di applicare 
un braccialetto a ciascun polso del neonato e un cartellino 
identifi cativo a ciascuna caviglia, utilizzando i polsini 
imbottiti ComfyCuff, oppure una combinazione di entrambi.

I braccialetti di cui sopra sono disponibili in fogli A4 contenenti anche le etichette per le cartelle cliniche, oppure solo con 
il braccialetto, nel caso in cui le etichette non siano necessarie. Entrambe le opzioni sono disponibili in rosso o in bianco. I 
braccialetti rossi vengono generalmente impiegati come indicatori visivi per il personale infermieristico, nel caso di pazienti 
con condizioni mediche particolari.

Braccialetti pediatrici

I braccialetti LaserBand pediatrici sono disponibili in fogli 
A4 contenenti 1 braccialetto e 20 etichette per la cartella 
clinica, per semplifi care le procedure di ricovero negli 
ospedali.
I reparti pediatrici generalmente ospitano pazienti di 
varie fasce di età, dai neonati agli adolescenti. I prodotti 
pediatrici LaserBand offrono braccialetti in un’ampia 
gamma di misure, appositamente studiati per soddisfare 
questo tipo di requisiti.

Soluzioni per la maternità

La soluzione LaserBand “famigliare” è destinata ai reparti 
maternità. Questo prodotto include 2 braccialetti per 
neonati, 2 cartellini identifi cativi e 2 braccialetti per adulti 
sullo stesso foglio, stampabili simultaneamente per 
l’identifi cazione dei genitori insieme al neonato.

Il polsino ComfyCuff è un prodotto complementare e non stampabile da utilizzare con i braccialetti e i cartellini identifi cativi 
per neonati. Si tratta di un prodotto ideale per salvaguardare la pelle particolarmente sensibile dei bebè. I polsini 
ComfyCuff sono anche disponibili in misure più grandi, per l’identifi cazione di pazienti geriatrici con pelli delicate.

I braccialetti LaserBand 2 Advanced sono disponibili in un’ampia gamma di misure e formati per 
soddisfare le esigenze di identifi cazione dei pazienti praticamente di qualsiasi struttura sanitaria.
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