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SCHEDA DI PRESENTAZIONE SOFTWARE  
 

 
 
Introduzione: 

           è un software per l’ acquisizione e archiviazione di immagini, filmati e referti in 
ambito medicale.  

Tale sistema è in grado di funzionare sia su normali Pc, sia su Pc medicali dotati di schermo 
TouchScreen. In particolare la versione PanelPC medicale (TouchScreen) è la soluzione 
ideale per sale operatorie, permettendo di avere un potente sistema di cattura montato nella 
colonna 

Oltre a permettere la cattura di filmati e immagini, con un semplice click è possibile creare in 
automatico referti con foto in alta definizione anche su carta comune su qualsiasi stampante 
per Windows. 

Infine il tutto è esportabile in un CD/DVD Paziente contenente i dati scelti dall’operatore e 
leggibile da un qualsiasi PC. Il materiale suddetto si presta egregiamente per l’allestimento di 
riunioni, meetings, corsi e così via.   

Pur essendo  potente e affidabile,                      è concepito per la massima semplicità  d’uso. 
Di norma non è richiesto un particolare addestramento del personale addetto al suo impiego. 

Infine grazie all'apposito programma di LiveUpdate, il software è aggiornabile con un 
semplice click, garantendo un'affidabilità e un'assistenza unica nel suo settore. 

 

Caratteristiche e prestazioni del sistema: 
 

 

• Interfaccia semplice ed intuitiva in stile Explorer 
• Cattura di immagini e filmati da sorgente video 
• Cattura formato HD 1080i per filmati e immagini 
• Supporto driver Twain  
• Supporto in lettura/scrittura del formato DICOM 
• Possibilità di effettuare montaggi video da programma 
• Strumento di creazione e catalogazione documenti 
• Creazione CD Paziente leggibile da qualsiasi PC 
• Supporto per periferiche di comando remote 
• Importazione pazienti da server DICOM WORKLIST 
• Possibilità di catalogazione e archiviazione di ogni tipo di dato 
• Possibilità di masterizzazione dei file e filmati direttamente dal nostro software 
• Incorpora uno strumento di interrogazione del database semplice e potente 
• Report di stampa creati con Crystal Reports ed editabili dall'utente 
• Disponibile per PC portatili, PC medicali e TouchScreen 
• Aggiornamenti del software scaricabili automaticamente via internet
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Configurazione del sistema: 
 

                       può essere usato tanto in postazioni di lavoro singole quanto  in configurazioni 
di rete come illustrato nella figura sottostante.  

 

 
Questa caratteristica ne consente l’utilizzo indifferentemente in  piccoli studi come in reparti 
ospedalieri. 

E’ in grado di assicurare l’autenticazione di ogni utente in stato di connessione al sistema. 
Inoltre,  grazie all’impiego di tracciati delle azioni e di un potente server SQL, garantisce un 
trattamento dei dati a norma di legge e in  totale sicurezza per l’utilizzatore. Essendo basato 
sul protocollo di comunicazione TCP/IP,              Arch permette  l’installazione di firewall tra 
i client e il server, assicurando la più ampia protezione da intrusioni e attacchi esterni. 

Inoltre la possibilità di utilizzare review station a costi contenuti facilita la produzione di 
informazioni, caratteristica di importanza fondamentale per questo genere di prodotti. 
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Possibilità di impiego: 
 

• Gestione immagini 

  . . . .uuu   .  è in grado di acquisire dati da qualsiasi supporto, sia esso un CD-Rom, uno scanner,  
una telecamera o una macchina fotografica digitale. Le immagini potranno essere catalogate in 
modo veloce ed efficiente grazie al supporto in lettura di oltre 200 formati grafici e alla 
possibilità di salvarle nei formati più comuni. Inoltre il pieno supporto dello standard DICOM 
permette l’utilizzo di scanner per lastre e l’archiviazione di immagini di altissima qualità. 
 

 

   
 

• Gestione filmati 

Grazie al supporto in cattura del formato HD 1080i/p è possibile ottenere filmati e immagini 
ad alta fedeltà. 
I filmati ottenuti sono editabili mediante lo stesso software ArchiveX o in alternativa 
attraverso software di terze parti, il che ne fa uno strumento ideale per il trasferimento da 
VCR di archivi particolarmente corposi. Infine, così come qualsiasi altro file in ArchiveX, è 
possibile inviare i filmati al masterizzatore DVD senza l'utilizzo di strumenti di terze parti. 

• Gestione documentazione 

Tutto il materiale suddetto potrà essere integrato o con il richiamo automatico di dati già 
memorizzati (ad esempio dalla scheda anagrafica del paziente) o con l’aggiunta di note, 
commenti, indicatori clinici elaborati con software di uso corrente. 
Inoltre è possibile acquisire file di qualsiasi tipo e formato permettendo ad esempio di allegare 
un file Excel alla cartella del paziente. 

• Creazione CD/DVD Paziente 

Il paziente con tutte le visite e le immagini può essere esportato in un CD/DVD. Tale 
supporto è leggibile da qualsiasi PC dotato di broswer recenti (Explorer 7 o Firefox 3) e il 
risultato è senza paragoni nel settore (un esempio di CD paziente è scaricabile dal nostro sito). 
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Versioni disponibili: 
 
Per garantire la massima flessibilità nell’impiego del prodotto,     ArchiveX è attualmente 
disponibile in 3 versioni: Standard, Immagini, Film 
 
 Standard Immagini Film 
Visualizzazione archivio X X X 
Creazione/Archiviazione Pazienti X X X 
Creazione 
Documentazione/Refertazione Paziente 

X X X 

Importazione Immagini/Filmati da file X X X 
Cattura Immagini da periferica Twain X X X 
Cattura Immagini da Sorgente Video  X X 
Cattura Film da sorgente Video   X 
Supporto Formato DICOM Opzionale Opzionale Opzionale 

 
 

 
Richieste del sistema : 
 
Client standard: 
PIII o superiore 
512Mb Ram 
200Mb di spazio libero su HD 
Windows 2000, XP, Vista 

Client Immagini: 
PIII o superiore 
512Mb Ram 
1Gb di spazio libero su HD 
Windows XP, Vista  
Scheda di cattura video 

Client Filmati: 
P4 2000 o superiore 
1GB Ram 
10GB di spazio libero su HD 
Windows  XP, Vista 
Scheda di cattura video 

 
 
 
 

   
 


