
L’azienda COMLITE, 
distributore ufficiale 
per l’Italia della EFE 
Elektronik, vanta 
un’esperienza di oltre 
20 anni nello sviluppo, 
progettazione e 
gestione degli 
impianti di chiamata e 
comunicazione per 
ospedali, cliniche e 
case di cura.



Il sistema rispetta tutte le normative 
obbligatorie per impianti di 
chiamata a segnale luminoso e le 
disposizioni dei paesi di 
destinazione.
Le apparecchiature, autonome e 
controllate mediante 
microprocessore, collegate 
mediante cavi bus per 
alimentazione, trasmissione dati e 
trasmissione fonica, costituiscono 
l'insieme della struttura. Non 
occorrono unità di controllo 
centralizzate (per reparti, settori o 
zone), pertanto i singoli 
componenti del sistema risultano 
totalmente indipendenti. Tali singoli 
componenti vengono 
meccanicamente e funzionalmente 
associati ai gruppi di terminali, alle 
centrali di chiamata o ai sistemi di 
indicazione.
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Le nostre soluzioni 
impiantistiche per case di 
riposo, ospedali, cliniche, 
strutture di degenza e 
ambienti ad uso sanitario 
sono sistemi completi per il 
benessere e la sicurezza dei 
pazienti, che agevolano il 
lavoro quotidiano del 
personale medico e 
paramedico.
Il sistema di chiamata 
permette di realizzare 
impianti con comunicazione 
visiva e acustica che, grazie 
alla qualità garantita e 
consolidata della nostra 
tecnologia, possono essere 
installati con semplicità e 
professionalità.



Chi ci ha scelto sa quanto 
è importante per noi il 
nostro lavoro. Affrontiamo 
ogni progetto con 
attenzione, professionalità, 
e ricerca della soluzione 
migliore per chi ne ha 
bisogno.
Il Cliente è al primo posto 
per noi: le strutture 
sanitarie sono luoghi dove 
sicurezza e cura del 
dettaglio sono vitali.



Progettazione
La progettazione dei sistemi di 

chiamata e comunicazione per 

ospedali, cliniche e case di cura è il 

cuore del nostro lavoro: lavoriamo 

fianco a fianco con il cliente per 

garantirgli l’affidabilità del nostro 

sistema e rispondere alle sue 

necessità di eccellenza.

https://comlite.bitnet.it/progettazione/


Assistenza Tecnica:
20 anni di esperienza nel settore 
hanno permesso a Comlite di 
diventare un valido punto di 
riferimento nel settore 
dell’assistenza diretta degli 
impianti di chiamata infermiera e 
di comunicazione per ospedali, 
cliniche e case di cura. Siamo 
distributore ufficiale per l’Italia di 
EFE Elektronik, che garantisce a 
noi e ai nostri clienti impianti 
affidabili, di alta qualità e sicuri. La 
nostra assistenza al cliente non si 
ferma nel giorno della 
progettazione o in quello della 
vendita, ma continua 
costantemente per garantire 
sempre il massimo risultato che 
richiede lavorare nelle strutture 
ospedaliere di tutti i tipi.
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