DreamMapper
Autogestione
della terapia

Riprendetevi
i vostri sogni

Il piacere di un

sonno tranquillo
I pazienti affetti da apnea del sonno hanno
spesso difficoltà ad abituarsi alla terapia.
Partecipando più attivamente in prima persona,
potrete organizzare la terapia in modo efficace.
L’app DreamMapper è disponibile per
smartphone e tablet e vi aiuta a rispettare la
terapia notte dopo notte fin dalla fase iniziale.
Potete monitorare i vostri progressi personali
e iniziare ogni giornata con la piacevole
sensazione di un buon sonno ristoratore.

Accesso semplice
ad alta efficacia
Consultate in tutta semplicità
le informazioni personali sulla
vostra terapia tramite Bluetooth.
DreamMapper vi affianca in
ogni fase, dalla creazione dell’account utente al collegamento
della vostra DreamStation allo
smartphone o al tablet.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web:
www.philips.ch/dream-mapper-it

L’efficacia della
terapia è nelle vostre mani
DreamMapper vi aiuta a seguire con successo
la vostra terapia del sonno. Mantenete viva la
motivazione grazie all’app, che vi offre un’ampia
gamma di funzioni fornendovi ogni giorno tutte
le informazioni essenziali sulla terapia del sonno,
in modo chiaro e sintetico.

Informazioni
sulla terapia
Ogni mattina avete a
disposizione i dati sulla
terapia della notte precedente: durata della terapia,
posizione della maschera
e indice di apnea/ipopnea
vi permettono di valutare
l’efficacia della terapia.

Promemoria
Tenete sempre
a mente attività importan
ti come la pulizia del filtro,
della maschera o del
flessibile.

Motivazione
Semplici esercizi
e informazioni sulla terapia
vi invogliano a seguirla
quotidianamente.

Progresso
terapeutico
Avete sempre sotto
controllo il progresso
e il decorso della vostra
terapia. Gli obiettivi della
terapia sono calibrati in
base alle vostre esigenze.

Scambio dei dati
Un collegamento
Bluetooth tra lo smartphone/il tablet e la vostra
DreamStation garantisce
uno scambio dei dati
affidabile.

Consigli per l’uso
Tanti video con
consigli e informazioni vi
aiutano nella gestione del
dispositivo e della maschera.

Scarica

ora

Vorreste gestire attivamente la vostra terapia e
iniziare la giornata con piacere? Scaricate oggi
stesso DreamMapper per lo smartphone o il tablet.

Maggiori informazioni su
www.philips.ch/dream-mapper-it

La

DreamFamily

DreamMapper fa parte della DreamFamily
di Philips Respironics.
La DreamFamily si distingue
per l’impiego di una tecnologia innovativa e di facile
utilizzo. Comprende inoltre
il dispositivo per la terapia
del sonno DreamStation e la
maschera nasale DreamWear con
superficie d’appoggio ridotta e massimo comfort.
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