SISTEMA MEDICALE RIMAGE ALLEGRO™

Distribuzione CD per i pazienti, CD/DVD DICOM e importazione CD/DVD
Funzionalità
I sistemi medicali Allegro sono la soluzione perfetta per strutture
sanitarie o ambulatori, poiché supportano le procedure di CD/DVD
DICOM con prestazioni convenienti di alta qualità. I sistemi medicali
Allegro integrano facilmente i vostri sistemi informatici medici RIS e
HIS, grazie ai tool d’integrazione contenuti nel software Rimage.

Vantaggi
Il sistema corretto per ambulatori o strutture sanitarie
Scegliete il sistema medicale Allegro più adatto alle vostre necessità.

Allegro 100

Allegro 20, un’opzione conveniente per le strutture più piccole,
dispone di un masterizzatore e di un vano in cui trovano spazio fino a 20
dischi. Allegro 100, ideale per strutture sanitarie e ambulatori di maggiori
dimensioni, dispone di due masterizzatori e due vani in cui trovano spazio fino
a un totale di 100 dischi. I masterizzatori CD/DVD sono standard su entrambi i
modelli con funzione opzionale di masterizzazione Blu-ray™.

Alta velocità
La risposta rapida ed efficace alle richieste della diagnostica per immagini

Allegro 20

con stampe a piena superficie, a pieni colori in appena sei secondi:
la robotica ad alta velocità del sistema medicale Allegro è realizzata
appositamente per aumentare al massimo produzione ed efficienza.

Ampliate il vostro portfolio di soluzioni medicali
È semplice integrare nella vostra soluzione esistente i sistemi medicali Allegro. Le attuali integrazioni DICOM Rimage
sono compatibili con sistemi Allegro come soluzione low cost per strutture sanitarie.
Rimage Software Suite offre l’Application Program Interface (API) più potente e con più funzionalità disponibile sul
mercato, con tool che aiutano ad ottimizzare le vostre procedure medico sanitarie. Con la capacità unica d’importare
– nonché di creare – CD/DVD DICOM, i sistemi medicali Allegro sono la soluzione perfetta per strutture sanitarie e
ambulatori che raccolgono e distribuiscono dati. Assegnate a ogni utente della rete un facile accesso al vostro sistema
medicale Allegro o consentite l’accesso remoto tramite Internet, così il vostro sistema Allegro può soddisfare facilmente
tutte le vostre esigenze DICOM – dall’archiviazione alla distribuzione DICOM.
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Caratteristiche
• Stampa e masterizzazione automatizzata di CD/DVD

Opzionale

• Rimage Software Suite (RSS) con API

• Blu-ray

completo per integrazione DICOM

DICOM
• Capacità di 20 (Allegro 20) o 100 (Allegro 100) dischi
• Uscita esterna dei dischi con due vani utilizzabili
anche per l’ingresso (solo Allegro 100)

masterizzatori

• Stampa a getto d’inchiostro a colori fino
a 4800 dpi

• Cartuccia a inchiostro all-in-one per facilità d’uso

• Uno (Allegro 20) o due (Allegro 100) masterizzatori
CD/DVD (opzionalmente Blu-ray)

• Connettività USB 3.0 per alta velocità di trasferimento dei dati
• Importazione di studi da disco

SPECIFICHE DI SISTEMA
ALLEGRO 20
1

2

1 vano / 20 dischi

2 vani / 100 dischi

Numero di masterizzatori
Supporto rotante / capacità totale

A getto d’inchiostro da 4800 dpi

Stampante
Rimage Software Suite (RSS)

ALLEGRO 100

Un set completo di tool software che consente design grafico unico,
assegnazione di processi, gestione del sistema, monitoraggio della produzione
e creazione di applicazioni customizzate.

CD Designer™

incluso

QuickDisc™

incluso

WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)

incluso
USB 3.0 richiesto

Connettività USB
Altezza

7,8 cm

27,9 cm

Larghezza

38,1 cm

45,2 cm

Profondità

37,5 cm

44,5 cm

7,7 kg

11,8 kg

Peso
Specifiche alimentazione

100-240 VAC, 60/50 Hz, 5 AMP, 60 Watts
12 mesi

Garanzia
Specifiche minime PC

Per le specifiche minime del PC visitate il sito Rimage.

* Lasciare spazio dietro la macchina (3,5 in or 9 cm) per i cavi.

Raccomandiamo
Accordi di manutenzione Rimage
Il servizio e l’assistenza tecnica Rimage sono disponibili in tutto il mondo.
Per aumentare al massimo il ROI e ridurre al minimo l’inattività la risoluzione
rapida dei problemi è un must. Con tecnici qualificati e un servizio di supporto
di spicco a livello industriale, Rimage ha un programma di manutenzione che
soddisfa le vostre necessità.

Forniture di consumabili Rimage
Le cartucce a getto d’inchiostro all-in-one forniscono risultati professionali
a pieni colori. Scegliete i supporti multimediali (CD e DVD), realizzati
appositamente per l’uso in stampanti a getto d’inchiostro per prestazioni
ottimali per strutture sanitarie.
Per informazioni complete sui servizi di assistenza opzionali delle serie Allegro
Rimage Medical e sui kit di consumabili visitate www.rimage.com..
Blu-ray Disc™ è un marchio registrato della Blu-ray Disc Association.

Allegro-DS064-1017

