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Immaginate un futuro dove il design e la tecnologia

abbacciano la vostra vita. Immaginate un mondo dove

tutto sia più semplice e bello da vedere, la vostra salute, il

Vostro lavoro, la vostra vita.

Noi vogliamo che questo possa essere realtà, e quando

la tecnologia sposa il design italiano nasce la filosofia

Valiamo

Imagine a future where design and technology embrace

your daily life. Imagine a world where everything is

simpler and more beautiful to see, your health, your job,

your life.

We want this to be a reality, so when technology meets

the Italian design, born the Valiamo philosophy



COMBINAZIONE UOMO E MACCHINA DELLA 

DEGENZA SANITARIA 

Valiamo ha sviluppato ANGELO® il nuovo letto ad

intelligenza artificiale con monitoraggio paziente non

invasiva.

Il nuovo Sistema intelligente viene installato sotto il

materasso e tramite un sofosticato Sistema di sensori a

ultrasuoni, campi magnetici ed elevate Potenza di calcolo

riesce a dialogare in real Time con il personale sanitario

senza l’uso mi macchinari invasive per la

monitorizzazione dei dati vitali del paziente

Valiamo has developed ANGELO® the new artificial

intelligence bed with non-invasive patient monitoring.

The new intelligent system is installed under the mattress

and through a sophisticated system of ultrasound

sensors, magnetic fields and high computing power can

communicate in real time with the health personnel

without using invasive machinery for monitoring vital data

of the patient



PICCOLO, POTENTE E SOPRATUTTO INTELLIGENTE

Utilizzando l’intelligenza artificiale grazie a sofisticati

algoritmi, il sistema VALIAMO permette ai sanitari di

monitorare in continuo e con elevata precisione l’attività

dei pazienti e i loro movimenti, inclusi respirazione,

temperatura, battito cardiaco con funzione EKG real time,

pressione arteriosa ( con un cerotto intelligente senza fili)

. Il grande flusso di dati raccolti viaggia su piattaforma

Blockchain in su surver protetto che elebora miliardi di di

dati al secondo e supporta gli infermieri attraverso un

sistema di alert. Inoltre il sistema monitora il movimento

dei pazienti e previene così il verificarsi di eventi avversi

come la caduta del paziente e le lesioni da pressione di

ducubito.

Using artificial intelligence thanks to sophisticated

algorithms, the VALIAMO system allows healthcare

professionals to continuously and accurately monitor

patient activity and their movements, including breathing,

temperature, heart rate with EKG real time function, blood

pressure (with a smart wireless patch). The large flow of

collected data travels on the Blockchain platform in a

protected surver that processes billions of data per

second and supports nurses through an alert system. In

addition, the system monitors the movement of patients

and thus prevents the occurrence of adverse events such

as the fall of the patient and lesions from ducubitus

pressure.



MONITORAGGIO NON INVASIVO  IN UN UNICO STRUMENTO

Nel caso il paziente non richieda intubazione, l’intelligenza artificale Valiamo è in grado di monitrare senza

aggiunta di macchinari specifici tutte le funzioni vitali in tempo reale del paziente . I medici avranno a disposizione

sui prpri dispositive mobili tutti I dati e allarmi in tempo reale grazie ai quali non è necessaria la presenza fisica di

un operatore sanitario. L’intelligenza artificiale di Valiamo può salvare la vita del paziente.

NOT INVASIVE MONITORING WITH ONLY ONE INSTRUMENT

If the patient does not require intubation, Valiamo artificial intelligence is able to monitor all the vital functions of

the patient in real time without adding specific machinery. Doctors will have all the real-time data and alarms

available on their mobile devices and the physical presence of a healthcare professional is not necessary.

Valiamo's artificial intelligence can save the patient's life.



IL LETTO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE BED

WWW.VALIAMO.IT

ANGELO® 



IL PRIMO LETTO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’esigenza è quella di avere un letto intelligente: questo è ANGELO® il primo vero SMART BED 4.0

La vita del paziente fragile si svolge per la maggior parte de tempo sul letto; VALIAMO - che produce e distribuisce letti e arredi
ospedalieri - ha quindi colto l'esigenza di innovare e valorizzare il letto stesso, che diventa poi un potente sistema di monitoraggio
connesso, in grado di rilevare continuamente i parametri vitali dell'ospite, intercettando eventuali segnali di deterioramento della
sua salute, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone: pazienti, personale medico e infermieristico e familiari.
VALIAMO introduce dispositivi avanzati sul letto, dotati di intelligenza artificiale e nanotecnologie che monitorano la vita del
paziente e comunicano in modalità wireless con medici e infermieri.
ANGELO® - questo è il nome del dispositivo VALIAMO - è un sistema di sensori posti nella struttura del letto, e quindi senza contatto
diretto con il paziente, in grado di tenere costantemente sotto controllo:

• la frequenza cardiaca
• frequenza respiratoria
• temperatura corporea
• Pressione Arteriosa
• ossigenazione del sangue
• l'insorgenza di patologie respiratorie o Covid-19
• movimento e qualità del sonno
• prevenzione delle cadute: controllare ogni tentativo di far alzare il paziente dal letto e avvertire se il paziente non torna a letto

entro un tempo predeterminato.
• prevenzione delle complicanze da decubito verificando la rotazione del corpo su schiena e fianchi, o dal lato sbagliato
• la previsione di convulsioni o complicazioni cardivascolari imminenti,
• la presenza di estranei vicino al letto

Questi parametri, costantemente monitorati dall'Intelligenza Artificiale 24 ore su 24, avvisano preventivamente il personale in caso di
anomalie che potrebbero portare presto a complicazioni, in modo da intervenire immediatamente, e per prevenire il verificarsi di
problemi più gravi.
Il letto intelligente sarà in grado di dialogare con il personale sanitario grazie ad un sistema di algoritmi certificati, lanciando allarmi e
allerte in presenza di situazioni che il sistema riterrà particolarmente rischiose.

Le funzioni di monitoraggio e allarme vengono poi memorizzate su un sistema cloud sicuro e conforme alla privacy e potranno
generare statistiche e report utili per la diagnostica e la scelta del farmaco appropriato.

ANGELO® registra in tempo reale gli alert e i parametri dei pazienti, ed elabora il tutto per misurare e analizzare ogni risultato,
integrando così i piani di gestione di rischio dell'ospedale.

Le interazioni tra ospite, operatore e ogni singolo evento vengono registrate con riferimento a:

- l'andamento dei parametri vitali
- rapporti sui rischi di deterioramento della salute
- Rapporti di valutazione del rischio di caduta
- i parametri e altri dati che hanno preceduto singoli eventi passati, in modo da prevenirne di futuri
- gestione dei tempi e della frequenza degli interventi da parte del personale sanitario

Il sistema VALIAMO ANGELO® non necessita di server o sistemi complessi: basta una connessione wifi in reparto, alla quale il
dispositivo si collegherà automaticamente.

Una novità assoluta. Il letto intelligente ANGELO®, utilizzando l'intelligenza artificiale e le ultime nanotecnologie, trasforma
l'assistenza medica in proattiva, riducendo i costi e il rischio di complicazioni mediche. VALIAMO realizza così il suo rivoluzionario
contributo al miglioramento della qualità di vita del paziente nelle strutture sanitarie o RSA, con un monitoraggio proattivo che non
necessita di apparecchiature invasive.

Tutto questo è ANGELO®.

Noi Siamo VALIAMO MEDICAL





THE FIRST BED WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The need is to make the bed a smart bed: this is ANGELO® the first true SMART BED 4.0

The life of the fragile patient takes place for the longest time on the bed; VALIAMO - which produces and distributes hospital beds
and furniture - has therefore caught the need to innovate and give value to the bed itself, which then becomes a powerful connected
monitoring system, able to continuously detect the vital paremeters of the guest, intercept any signs of deterioration of his health, in
order to improve the quality of life of people: patients, medical and nursing staff, and family members.
VALIAMO introduces advanced devices on the bed, equipped with artificial intelligence and nanotechnology that monitor the
patient's life, and communicate wirelessly with doctors and nurses.
ANGELO® - this is the name of the VALIAMO device - is a system of sensors located in the bed structure, and therefore without direct
contact with the patient, able to keep constantly under control:

the heart rate
respiratory rate
body temperature,
blood oxygenation and blood pressure,
the onset of repiratory or covid pathologies
movement and quality of sleep
fall prevention: checking every attempt to get the patient out of bed, and warning if the patient does not return to bed within a
predetermined time.
prevention of decubitus complications by verifying the rotation of the body on the back and hips, or on the wrong side
the prediction of seizures or impending cardivascular complications,
the presence of strangers by the bed

These parameters, constantly monitored by the Artificial Intelligence 24 hours a day, warn staff in advance if there are any anomalies
that could soon lead to complications, in order to intervene immediately, that is, to prevent the occurrence of more serious
problems.
The intelligent bed will be able to communicate with the health care staff thanks to a system of certified algorithms, launching
warnings and alerts in the presence of situations that the system will deem particularly risky.
The monitoring and alarm functions are then stored on a secure and privacy-compliant cloud system and will be able to generate
statistics and reports useful for diagnostics and the choice of the appropriate medication.
ANGELO® records in real time the product alerts and patient parameters, the response of the facilities and elaborates metrics to
measure and analyze each result, thus integrating the hospital's risk management plans.

The interactions between guest, operator and every single event are recorded with reference to:

- the trend of vital parameters
- health deterioration risk reports
- Fall risk assessment reports
- the parameters and other data that preceded individual past events, so as to prevent future ones
- management of the time and frequency of intervention by health personnel

The VALIAMO® ANGELO® system does not require any server or complex systems: all you need is the w-ifi connection in the
department, to which the device will automatically connect.

An absolute novelty. the ANGELO® intelligent bed, using artificial intelligence and the latest nanotechnology, transforms medical
care into proactive, reducing costs and the risk of medical complications. VALIAMO thus realizes its revolutionary contribution to
improve the patient's quality of life in healthcare or RSA facilities, with proactive monitoring that does not require invasive
equipment.

All this is ANGELO® .

We are VALIAMO



Works with your existing nurse-call system

•Simply connects to any existing

call system infrastructure.

•Activates the alarm on the call system

in the same way as existing press buttons.

Wireless AI Plaster 

•The Intelligent plaster communicates with the 

Bed and it monitor continuously the blood 

pressure and the AKG hearth movements 



Siamo un’azienda, una Famiglia. Lavoriamo ogni giorno

con umiltà e passione per far si che I nostril Valori e

conoscenze siano a disposizione di tutti. Un semplice

grazie da parte vostra per noi significa molto. Ci da la

volontà di continuare con la nostra mission e di portare

nel mondo la filosofia di vita secondo Valiamo.

We are a company, we are a family. We work every day

with humility and passion to ensure that our values and

knowledge are available to everyone. A simple “thanks”

from you means a lot for us. It gives us the motivation to

continue with our mission and to bring the life philosophy

of Valiamo to all the world.



VISIT OUR NEW WEBSITE
Visitate il nostro nuovo sito

WWW.VALIAMO.IT




