
Con oltre 2500 clienti e più di 10 infrastrutture cloud implementate a 
livello globale, il nostro team è sempre pronto a fornire aiuto ai clienti 
�n dal primo giorno. Disponiamo di vaste competenze riguardanti 
diversi servizi professionali: gestione del progetto, integrazione, 
formazione, migrazione dati e assistenza tecnica. Queste competenze 
ed esperienze, insieme al monitoraggio dei sistemi tramite servizi di 
gestione remota (RMS, Remote Management Services) 24 h su 24, 7 
giorni su 7, permettono di scegliere Carestream in tutta 
sicurezza come partner nel settore IT dell‘imaging.

AFFIDATI ALLE COMPETENZE E ALL'ASSISTENZA DI CARESTREAM
Le soluzioni di imaging sanitario di Carestream sono supportate da un 
team di assistenza ai prodotti e da professionisti del settore dedicati a 
permettere al cliente di lavorare sempre al massimo delle prestazioni. 
Carestream integra 100 anni di conoscenze ed esperienza mediante 
gruppi di utenti interattivi, gruppi di consulenza medica e input 
provenienti dai diversi clienti del settore della radiologia, per migliorare 
costantemente la qualità e l’utilità delle soluzioni digitali dell‘azienda.
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PARTNER AFFIDABILE.



Leadership dimostrata, innovazione creativa, successo dei clienti - 

I L  N U O V O  S TA N D A R D  D I  Q U A L I TÀ  N E L  S E T T O R E

 I T  S A N I TA R I O .



Vue è la nuova generazione di piattaforme IT per il settore sanitario.
Sulla scia della leadership nell’imaging di Carestream e alimentato 
dall’impegno nella tecnologia all’avanguardia, Vue rappresenta 
un’integrazione avanzata dell‘imaging e della gestione delle informazioni. 
Grazie alle migliaia di implementazioni consolidate a livello mondiale, 
questa innovazione, standard di qualità, sempli�ca il �usso di lavoro, 
supporta l’eccellenza clinica e consente di ottenere esiti e cure di livello 
superiore per i pazienti.
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PRODUTTIVITÀ OVUNQUE.

Il �usso di lavoro complesso della radiologia richiede soluzioni 
intuitive per tutti gli utenti �nali. Carestream ha adottato la �loso�a 
ONE WORKSTATION durante la progettazione del sistema PACS + 
refertazione di prossima generazione. Vue for Radiology viaggia sul 
web ed è accessibile da qualsiasi luogo, accelerando così la 
distribuzione dei risultati degli esami radiologici.

Carestream è stata la prima azienda ad aver fornito una serie di 
strumenti clinici unici che hanno rivoluzionato la creazione di referti 
in volumi elevati, e le sue innovazioni creative continuano ad 
ottimizzare la produttività e a massimizzare gli investimenti degli 
utenti rispondendo alle sempre maggiori esigenze nel settore 
dell‘imaging.

CARESTREAM Vue for Radiology

 Radiology



 
Cardiology

IL VANTAGGIO DI UN 
SINGOLO SISTEMA.
Una singola soluzione di gestione delle informazioni e delle 
immagini a livello aziendale speci�catamente progettata per i dati 
cardiologici può facilitare la riduzione dei costi e migliorare la 
produttività. Grazie ad un‘innovativa soluzione basata sul web, Vue 
for Cardiology può consolidare diversi sistemi per laboratori di 
cardiologia, in modo da sempli�care le richieste, la lettura in sede o 
in remoto e riunire le capacità di consultazione in un'unica 
workstation.

Ef�cienza ancora maggiore grazie all’integrazione con un archivio 
neutro verso i fornitori, per creare un singolo repository incentrato 
sul paziente.

CARESTREAM Vue for Cardiology
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CARESTREAM Vue for Enterprise Work�ow

FLUSSO DI LAVORO 
INCENTRATO SUL PAZIENTE.
Un �usso di lavoro realmente incentrato sul paziente consente ai 
medici di accedere a informazioni sul paziente indipendentemente 
dal sistema o dal luogo di accesso. Basato sull’esclusiva tecnologia 
dell’architettura SuperPACS™ di Carestream, Vue crea una lista di 
lavoro globale unica, collegando in modo scorrevole RIS + PACS di 
diversi fornitori in ambienti multi-site.

La presentazione delle informazioni mediante gli strumenti di nuova 
generazione di un sistema pre-esistente consente la semplice 
gestione dei costi e delle variazioni. L’architettura SuperPACS™ può 
inoltre massimizzare l’attuale investimento sfruttando 
l’infrastruttura esistente, senza interruzioni operative signi�cative.
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ARCHIVIO UNICO PER I DATI 
DEL PAZIENTE.
La possibilità per i professionisti del settore clinico di accedere ad un 
archivio unico e completo dei dati sanitari deve includere un archivio 
incentrato sul paziente, con un visualizzatore aziendale. Vue for 
Vendor Neutral Archiving è in grado di integrare e consolidare in 
modo semplice i diversi sistemi di imaging usando i più recenti 
standard di inter-operabilità.

Protezione dell’investimento, riduzione del TCO (Total Cost of 
Ownership) e raggiungimento di un livello superiore di disaster 
recovery e business continuity quando l’archiviazione utilizza 
formati non proprietari.  

CARESTREAM Vue for Vendor Neutral Archiving



COLLABORAZIONE VIRTUALE.

CARESTREAM Vue for Cloud-Based Services

Il settore IT è passato al Cloud Computing per ottimizzare le risorse. 
Vue for Cloud-Based Services è un approccio innovativo alla gestione 
dei dati di imaging su base programmabile con pagamento in base 
al consumo. I PACS, l’archiviazione, la collaborazione e i servizi di 
distribuzione gestiti offrono nuove modalità di collaborazione, per 
fornire cure migliori ai pazienti.

Con i suoi oltre 30 milioni di studi gestiti in modo sicuro in 10 
infrastrutture di dati cloud pubblici e privati, Carestream è un 
partner af�dabile per i servizi cloud based.
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