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COMUNICATI STAMPA 

EIZO RadiCS 5 e RadiNET Pro 5 

 

Rilasciata la nuova versione del software di gestione della 

qualità  

EIZO annuncia la disponibilità della versione ampliata e aggiornata del proprio 

software di controllo della qualità RadiCS e RadiNET. La versione 5 introduce 

migliorie e aggiunge nuove funzionalità operative che rispondono appieno alle 

esigenze del settore medicale/fisica sanitaria. Le due soluzioni per la gestione 

del controllo di qualità coprono tutte le necessità inerenti alla manutenzione e alla 

verifica accurata dei monitor utilizzati per medical imaging, al fine di garantire 

piena conformità alle normative AAPM, DIN, IEC e ad altri standard 

internazionali. Il software RadiCS padroneggia tutte le attività di controllo dei 

parametri qualitativi e di manutenzione dei modelli EIZO RadiForce. Dalla 

calibrazione al monitoraggio del corretto funzionamento tramite le prove di 

accettazione e di costanza, fino alla gestione del controllo di qualità in 

abbinamento al software di amministrazione centralizzata RadiNET 

 

La nuova versione 5 di RadiCS dispone di un’interfaccia grafica ancora più 

immediata e intuitiva, offrendo la massima efficienza operativa. Raddoppiata 

anche la velocità di esecuzione: la prova di costanza è in media il 44% più veloce 

rispetto alla versione precedente. Il software include innumerevoli funzionalità 

aggiuntive, tra cui la funzione di commutazione automatica della luminosità. 

L‘eccessiva luminosità della schermata con i dati del paziente può rendere difficile 

la refertazione. Per ovviare a questo problema, la funzione di commutazione 

automatica della luminosità abbassa automaticamente il livello di luminosità 

quando il cursore viene rimosso dalla relativa schermata dei dati. In tal modo le 

immagini diagnostiche possono essere valutate senza interferenze. 
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RadiNET Pro versione 5 comprende anche la funzione di propagazione 

automatica delle direttive di gruppo: funzionalità che permette di applicare 

automaticamente ai nuovi monitor installati nel sistema ospedaliero le direttive di 

gruppo già preimpostate per i dispositivi in uso.  

 

Circa EIZO 

EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle 

aziende leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. 

EIZO propone una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software 

abbinate a servizi di consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza per 

uso business, design grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del 

traffico aereo e altri campi di utilizzo che garantiscono un'utilizzazione più 

efficiente, confortevole e creativa. La sede centrale di EIZO si trova ad Hakusan, 

Giappone, l'azienda dispone di centri di ricerca e sviluppo in Giappone, Cina, 

Germania e Stati Uniti e di una fitta rete internazionale di distribuzione. 


