
WORKSTATION HOST 
IMAGE SUITE

USCITASALE VISITA

ACCESSO DAL MEDICO
IN SEDE O REMOTO

ACCETTAZIONE
DIAGNOSTICA

SCP DICOM STORE
CR, RM, TC, US

INTUITIVO.
FLESSIBILE.

Il Software Image Suite V4 ha stabilito un nuovo termine di confronto per l'efficienza 

del workflow nelle strutture di dimensioni contenute. Questo software è caratterizzato 

da un'interfaccia di tipo “touch” di facile utilizzo, ancora più facile che mai in 

precedenza. Una serie di strumenti perfezionati, un workflow lineare e una 

qualità d'immagine migliorata sono solo alcuni degli elementi offerti da questa 

soluzione di prossima generazione. Inoltre, è possibile integrarlo con l'avanzato 

modulo opzionale “Mini-PACS”, che permette una gestione e una analisi eccellente 

delle immagini. Le immagini di alta qualità che vi occorrono, con un sistema che 

costituisce una risposta perfetta – a un prezzo molto conveniente.

Software Image Suite/V4

Opzioni disponibili per il Software Image Suite / V4

• Software Clinical Report per refertazione

• Software Archiviazione Mini-PACS

• Licenze per Visualizzatore Web - fino a 8

• Cassette / stativi a parete per Long-length Imaging

• Service Class Provider (SCP) DICOM Store

• Oggetto test TQT

• Strumenti di misurazione avanzati

• Software Mammography Feature

• Licenza per incremento spazio di memoria di acquisizione

• Licenza per Istanza Multipla Appuntamenti Web

• OmniLink a pacchetto

• Software Visualizzatore Tablet
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LA SOLUZIONE 
IMAGE SUITE.

IMAGE SUITE ANCORA 
PIÙ ATTRAENTE.

Un sistema completo di 
acquisizione di immagini 
digitali e di gestione.

Classic CR

www.carestream.it

Una comunità per l'assistenza tecnica 
e il supporto 
Beneficiate di tutti i vantaggi del nostro Customer 
Success Network. Lavoriamo continuamente 
per migliorare le vostre performance di 
imaging, aiutandovi a innovare di pari passo 
con l'evoluzione delle esigenze e a ricavare 
il massimo dal vostro budget e dalle vostre 
risorse. Il Carestream Customer Success 
Network opera per voi con un dinamico 
team di esperti attraverso un Punto Unico di 
Accesso, che permette di mettersi in contatto in modo facile 
e personalizzato con le persone giuste in ogni situazione. Voi e i vostri 
pazienti beneficerete dell'esperienza, delle conoscenze e delle pratiche 
migliori che solo Carestream è in grado di fornire, fondate su migliaia 
di precedenti con clienti in tutto il mondo e su 100 anni di attività 
nell'innovazione per l'imaging medicale.



UN INSIEME PERFETTO – SOFTWARE CARESTREAM IMAGE SUITE + CR + 
DR SYSTEM + STAMPANTI LASER 

STAMPA / 
ARCHIVIAZIONE

DIAGNOSI / REFERTAZIONE

Velocizzare le diagnosi, migliorare i servizi al paziente

• Impulso alla produttività visualizzando simultaneamente immagini 
multiple sui client Web via supporto per doppio monitor

• Ricezione di immagini TC, RM, Ecografiche e da CR / DR aggiuntive, 
mediante il software opzionale SCP DICOM Store

• Generazione / verifica di referti su client Web multipli nella vostra 
intera struttura

• Esecuzione di test di qualità del sistema mediante il software Total 
Quality Tool di Image Suite

• Mediante il software OmniLink, trasferimento sicuro di immagini 
DICOM su Internet, senza la necessità di VPN o di connessioni con 
tunnel cifrato - ideale per applicazioni mobili

STAMPA / ARCHIVIAZIONE

Condividere e archiviare le immagini in modo efficiente

• Massima sicurezza con backup on-demand oppure pianificati

• Esecuzione di backup su CD e su dispositivi USB rimovibili per 
l'archiviazione offline

• Ottimizzazione dell'utilizzabilità delle immagini con strumenti per 
esportazione JPEG e DICOM

• Supporto per la composizione multiformato per la stampa, con 
funzionalità indipendenti di modifica delle immagini

VISUALIZZAZIONE / MODIFICA

Ottenere immagini di alta qualità

• Miglioramento del workflow e della produttività grazie alla schermata di 
acquisizione, semplice e di facile utilizzo, di Image Suite

• Con un clic su un pulsante, dalla schermata di acquisizione si regola in 
modo fine l'elaborazione d'immagine, con semplici barre a scorrimento 
per la luminosità, il contrasto e il livello di dettaglio

• Incremento della produttività, utilizzando fino a otto sessioni concorrenti 
del visualizzatore Web 

• Strumenti specializzati per Chiropratica, Ortopedia e Mammografia 

• L'editor automatico e l'editor manuale di stitching permettono 
di manipolare e unire le singole immagini creando precisamente 
l'immagine “long length” desiderata, per i segmenti lunghi

• Accesso, ovunque, su iPad alle immagini del paziente e al referto 
mediante il Visualizzatore Tablet

IMAGE SUITE FORNISCE 
I BENEFICI CHE VI 
OCCORRONO.
Conveniente 
Image Suite è pensato per risparmiare denaro 
negli Ambulatori privati e nelle Cliniche di 
dimensioni contenute – e ora, con il modulo 
Mini-PACS completamente opzionale, è possibile 
decidere di aggiungere questa funzionalità nel 
momento in cui ne avrete bisogno.

Facile da utilizzare
L'interfaccia utente di prossima generazione 
rende il funzionamento più intuitivo che mai. La 
brevità della fase di apprendimento significa che 
i vostri Tecnici saranno immediatamente in grado 
di acquisire, elaborare, modificare e archiviare le 
immagini come degli utenti già esperti. L'efficienza 
e la produttività aumenteranno nettamente.

Potente
Questo piccolo e potente gioiello fornisce 
un'elaborazione d'immagine automatica 
e affidabile, strumenti avanzati di trattamento 
e di misurazione e funzionalità per l'analisi delle 
immagini rifiutate. L'inserimento delle richieste da 
remoto e l'accesso PACS / refertazione a distanza 
offrono la flessibilità di un utilizzo nella vostra 
intera struttura.

Flessibile
Il sistema può essere personalizzato facilmente per 
rispondere a vostre esigenze aziendali specifiche. 
Acquistate le funzionalità che vi occorrono adesso; 
in futuro aggiungerete altre funzionalità di pari 
passo con lo sviluppo della vostra struttura.

3

PRENOTAZIONE ACQUISIZIONE VISUALIZZAZIONE / 
MODIFICA

DIAGNOSI / 
REFERTAZIONE

Vita CR  Stampante DRYVIEW 5700 Detettori DRX

PRENOTAZIONE

Accelerazione dell'accettazione, da qualsiasi luogo

• Accettazione dei pazienti a distanza mediante software Web-based

• La grafica di selezione permette una scelta rapida e facile delle parti 
anatomiche e delle proiezioni

• Aggiunta di nuove parti anatomiche e proiezioni, modifica delle esistenti 
e applicazione di elaborazioni personalizzate

• Collegamento a sistemi EMR/RIS conformi a DICOM o a HL7 
semplificando il workflow

ACQUISIZIONE

Acquisizione rapida e facile di immagini di alta qualità 
combinando Image Suite con i Carestream CR e DR System

• In grado di acquisire immagini da due DRX-1 System, wireless o con filo, 
e da sistemi Vita e Classic CR System

• L'interfaccia utente di tipo “touch” di facile utilizzo permette una 
navigazione semplice e più gradita all'utente

• Uniforme ed elevata qualità d'immagine con l'elaborazione d'immagine 
automatica Enhanced Visualization (EVP+)

• Strumenti clinici e applicazioni che includono: maschera circolare, 
istogramma, analisi, valore pixel ROI e altro ancora

• Miglioramento della qualità d'immagine e accelerazione del workflow, 
utilizzando immagini di riferimento per il posizionamento e guide con 
immagini radiografiche campione

• Esecuzione di esami mammografici con Sistemi Classic CR

  • Utilizzo della funzionalità immagini rifiutate, per 
     monitorare eventuali problemi

  • Capacità di acquisire automaticamente le informazioni 
     sul DAP e sulla tecnica espositiva, eliminando la necessità di 
     un inserimento manuale
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Una comunità per l'assistenza tecnica 
e il supporto 
Beneficiate di tutti i vantaggi del nostro Customer 
Success Network. Lavoriamo continuamente 
per migliorare le vostre performance di 
imaging, aiutandovi a innovare di pari passo 
con l'evoluzione delle esigenze e a ricavare 
il massimo dal vostro budget e dalle vostre 
risorse. Il Carestream Customer Success 
Network opera per voi con un dinamico 
team di esperti attraverso un Punto Unico di 
Accesso, che permette di mettersi in contatto in modo facile 
e personalizzato con le persone giuste in ogni situazione. Voi e i vostri 
pazienti beneficerete dell'esperienza, delle conoscenze e delle pratiche 
migliori che solo Carestream è in grado di fornire, fondate su migliaia 
di precedenti con clienti in tutto il mondo e su 100 anni di attività 
nell'innovazione per l'imaging medicale.


