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Punti di forza della nostra soluzione

✓ Software di masterizzazione di CD o DVD con software di visualizzazione Dicom a bordo

✓ Il CD o DVD Dicom può essere riprodotto da tutti i PC

✓ Automazione del processo di incisione

✓ Incisione CD paziente con robot di rete

✓ Il CD include i dati dell'esame e le immagini incise in formato DICOM e/o MPEG/JPEG, nonché
un software di visualizzazione MED View che consente la manipolazione delle immagini.

✓ Il robot ha una capacità di 50 CD

✓ Stampa automatica

Semplicità d'uso
Scalabilità
Robustezza

In che modo questa è una soluzione potente?

Il software Med Gravure installato su un PC è collegato alla rete Dicom e riceve gli esami in una
Worklist. Per accedere a una recensione più rapidamente, l'utente può ordinare per data, per
revisione, per modalità, per ID...

L'utente può scegliere di masterizzare uno o più esami contemporaneamente. Un solo clic del mouse
sarà sufficiente per masterizzare il CD con il software di visualizzazione. Il software di controllo
visualizza l'elenco degli esami ricevuti con la loro condizione: non inciso. Il software informa l'utente
sullo stato del sistema.

Un'incisione può essere fatta sull'incisore interno del PC o tramite un robot di incisione. È possibile
collegare un robot di incisione.

Il robot ha una capacità di 50 CD che eviterà manipolazioni. Il robot selezionerà un CD o DVD alla
volta e anche, grazie alla sua stampante integrata, stamperà automaticamente il nome del paziente,
la data, il logo dell'armadio e altre informazioni che potrebbero essere utili sul CD. È anche possibile
masterizzare immagini e report contemporaneamente sul CD se è presente un collegamento tra di
essi.

Il CD inciso consente di visualizzare le immagini in Dicom o Jpeg. Il software di visualizzazione
consente di finestra, z

Per ulteriori informazioni 
inviare un messaggio di posta 

elettronica a
info@medecom.fr

Medecom è un'azienda privata fondata nel 2000. Medecom ha più di 5.000 installazioni 
in 50 paesi attraverso una rete di distributori e accordi con i produttori.
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