
  Una soluzione 
mul-disciplinare 

Per collegare i dipar-men- che 
u-lizzano gli standard JPG, PDF, DICOM, 

AVI con la ges-one dell'iden-tà dei 

pazien-. 

InfrastruEura senza limi- 

Per operare 24 ore al giorno, 7 giorni la 
seImana, assicurando la ridondanza e 

sfruEando l'infrastruEura virtuale e le 

macchine virtuali. Non ci sono limi- alla 
capacità di archiviazione. 

Visore unico 
Per tuEo il personale sanitario con 

MAC, PC o tablet e anche per i 
corrisponden- esterni con ZFP. 

Una foto = archiviata  
L'opzione TM-Capture 

trasforma qualsiasi tablet o 

telefono in uno strumento 
di caEura delle immagini. 

MACS

Pronto per il cloud 
TuEe le applicazioni Telemis sono 
state progeEate per la connessione al 

cloud, proprio come i blocchi di Lego® 
si fissano uno sull'altro. 

TM-MACS 
TuI i suppor- clinici 
mul-mediali in un singolo luogo 

Telemis. Extending Human Life. 
www.telemis.com

EndoscopiaSala operatoria

Med. Nuc.

Oftalmologia

Radiologia

Microscopia

Ufficio, PDF

Dermatologia

MACS 
Cloud

http://www.telemis.com
http://www.telemis.com


Telemis. Extending Human Life. 
www.telemis.com 

TM-MACS 
TM-MACS è una soluzione completa per la ges-one del flusso di 

immagini, video e documen- digitalizza- collega- a un paziente. 
Il sistema può ges-re worklist integrandosi con gli altri sistemi 

informa-ci della struEura e proteggendo al tempo stesso i da- 

dei pazien- alla fonte. 

E il lato server? 
TM-MACS offre tuEo c iò che serve per ges-re la 
memorizzazione, l'archiviazione e la visualizzazione, mantenendo 

la connessione ai da- dei pazien-. Telemis fornisce i da- e il 
so^ware e si integra con l'infrastruEura esistente. 

Anche i da- non DICOM? 
Da tempo i sistemi PACS si concentrano solo sulle immagini 

DICOM, è il momento di trovare una soluzione valida ed efficace 
anche per le altre fon- di da-. Telemis offre una soluzione 

razionale per tuI i repar- di una clinica. 

E il supporto? 
La tecnologia proposta da Telemis consente di rispondere alle 
necessità degli uten-, con formazione, ges-one dei progeI e 

supporto ai cambiamen-, per tuEa la durata del progeEo. 
Questo è il mo-vo per cui nei nostri progeI TM-MACS il 

supporto è illimitato. 

Mul-disciplinare 
Come ges-re le immagini salvate 
sul PC o sull'iPad del personale 

sanitario? 

Mul-mediale  

Supporto per video di 
endoscopia, dermatologia, JPG, 

PNG, immagini DICOM, 
documen- digitalizza- del 

100% mobile 
Strumento facile da usare per la 

caEura, la visualizzazione e 

l'archiviazione di immagini 

medicali su smartphone e 
tablet. 

Servizio di qualità  
"all-in" 

I servizi di installazione, formazione e 

configurazione sono compresi nel 
progeEo. Gli aggiornamen- sono 

annuali e sistema-ci. In questo modo 

il vostro sistema MACS sarà sempre 
aggiornato. 

Pronto per il cloud 
Il sistema è progeEato secondo un 

approccio modulare per collegarsi 
al cloud: quando siete pron- lo è 

anche il vostro strumento. 

Visore avanzato 
Visori per video, cardiologia. Il toolkit 

ideale per il lavoro dei medici. 
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