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Il software DCMburner è un prodotto che fornisce
funzionalità di masterizzazione automatica per creare
facilmente CD o DVD straordinari per medici o pazienti.
L’applicazione utilizza un robot di pubblicazione su disco
per etichettare in modo univoco i dischi. I dischi pubblicati
possono includere immagini a piena fedeltà, DICOM DIR,
pagine Html, visualizzatori multipli, profili, accesso Web,
crittografia AES 256 bit, drag & drop. Il prodotto è
compatibile con Windows 8 ed è compatibile con
touchscreen e altro.CD, dischi DVD. Il prodotto è conforme
alla normativa in riferimento al marchio CE.
Esegui automaticamente gli esami su CD o DVD. Ciascuno di questi dischi consente di memorizzare rispettivamente
circa 700 MB o 4,7 GB di dati sufficiente spazio utile anche per Mammografie con Tomosintesi.
La consegna al paziente di CD o DVD sono un'alternativa alle pellicole assai economica e che permette ad un
medico di fiducia del Paziente di analizzare immagini DICOM altamente diagnostiche. La maggior parte degli esami
può essere facilmente adattata su un singolo CD o DVD e ogni disco costa molto meno di una singola pellicola.
La soluzione supporta i seguenti produttori di Robot : Epson, Primera, Microboards e Sony UPB-C10. Questi robot
contengono dischi vuoti in uno o più scomparti di input. Quando viene inviato il comando di produrre un CD o DVD,
il disco viene selezionato automaticamente e inserito nel masterizzatore. Una volta completata la masterizzazione,
il disco viene inserito in una stampante per etichette integrata nel robot. Viene stampata una etichetta
professionale con il Logo del Centro Diagnostico e tutti i dati del paziente che sono stati configurati per la stampa.
I dischi possono essere etichettati con solo testo, testo e logo o opere d'arte di qualità fotografica.
Il sistema è semplice da usare. I dischi possono essere creati attraverso l'interfaccia utente intuitiva. Basta
selezionare il paziente dalla lista e fare clic sul pulsante "Masterizza disco". Gli utenti hanno anche la possibilità di
masterizzare automaticamente del disco semplicemente inviando i dati a un titolo predeterminato AE. Dopo che i
dati vengono inviati al robot, l'esame viene creato automaticamente e masterizzato su disco.
Caratteristiche
Un'interfaccia utente intuitiva trasforma
principianti in esperti in pochi minuti.

utenti Masterizza automaticamente gli studi non appena
vengono ricevuti.

Riceve e memorizza le immagini DICOM su un CD / DVD Creazione ed etichettatura di dischi su richiesta
con etichetta personalizzata proveniente da una rete direttamente dalle workstation.
DICOM.
Genera automaticamente DICOMDIR file root e
Software gestibile da Touch Screen
HTML che può essere memorizzato su ciascun CD o
DVD prodotto
Compatibile con Windows 8
Stampa di informazioni configurabili come ID
Trascina e rilascia i file di DICOM
paziente, Nome paziente, Descrizione studio,
Istituzione ecc.
Crittografia AES 256 bit
Dicom Query / Retrieve.
Masterizza studi dal tuo browser web.
Alternativa a basso costo alla duplicazione di pellicole.

Gli studi possono essere comodamente visualizzati
dal disco su una workstation utilizzando uno o più
visualizzatori DICOM o visualizzatori specializzati.

