Pacs+EGS
Sistema di archiviazione e gestione immagini in
standard internazionale DICOM 3.0
Il sistema si basa sull’archivio DICOM per eccellenza:
completo, veloce, leggero e attivo sul campo da oltre
10 anni. Sviluppato con tecnologia standard può
funzionare su qualsiasi tipo di infrastruttura.

.

Essendo completamente compatibile con oltre 30
profili di integrazione IHE ( Integrate the Healtcare
Enterprise ) e con lo standard informatico per le
comunicazioni mediche HL7, il sistema server di
Pacs+EGS vi garantisce una perfetta integrazione con
le strumentazioni ( comprese le più moderne ).
Inoltre include un sistema RIS/CIS/PAS veloce,
intuitivo e facilmente personalizzabile secondo le
vostre esigenze.
.

+EGS Client
Il software di gestione del sistema è intuitivo, veloce,
totalmente in italiano e sviluppato secondo la
massima compatibilità con le più recenti versioni di
Windows. Offre la possibilità di monitorare il lavoro
svolto da tutte le postazioni in una lista semplice e
personalizzabile.
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Pacs+EGS
i vantaggi

Dicono di noi
“Un sistema completo e
semplice e in italiano,
ottimo!”

Risparmio
L’archivio DICOM adottato nel sistema è sviluppato e diffuso
nella formula “Open Source” che ne riduce notevolmente i
costi di acquisto, limitandoli alla configurazione e installazione.
In questo modo potrete dedicare le risorse finanziarie a ciò

Caratteristiche principali

che per Voi è più importante: i pazienti e il Vostro personale.

• Archiviazione legale del lavoro svolto
per un tempo configurabile anche oltre
i 10 anni previsti dalla Legge

Facilità d’uso
L’utente non avrà mai bisogno di interfacciarsi a complicate
console di gestione per impostare parametri dai nomi

• Gestione avanzata delle accettazioni
tramite Worklist.

incomprensibili. Il software client in dotazione permette di
operare semplicemente e comodamente da una qualsiasi

• Numerazione univoca mondiale degli
studi archiviati.

postazione presente in struttura.

Controllo
• MPPS emulator per la compatibilità
con tutti i modelli di modalità.

Il server può essere impostato per registrare tutte le
operazioni che avvengono all’interno della struttura ( es.

• Stato avanzamento lavori istantaneo.

accensione di una postazione diagnostica, scaricamento di un
immagine, etc. ) in modo da poter controllare in qualsiasi

• Possibilità di consultare l’archivio
anche da postazioni remote.
• Integrazione RIS/CIS con sistemi
gestionali già presenti tramite scambio
informazioni in formato XML.
• Assistenza remota on demand.

momento eventuali anomalie di procedura o sicurezza.

Automatismo
Il sistema permette di inoltrare automaticamente le immagini
a stampanti CD/DVD robotizzate ( e non ). Prima che lo spazio
disco a disposizione nell’archivio si esaurisca viene inviata una
segnalazione a chi di competenza.

• Possibilità di registrazione di tutte le
operazioni eseguite nella rete.

Pronti per il futuro
Ogni studio viene identificato da una numerazione univoca

• Inoltro automatico a stampanti
CD/DVD.

( UID ) mondiale registrata. In questo modo sarà possibile
scambiare informazioni con altre strutture senza rischiare di
accorpare i propri studi a quelli di un'altra entità.
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