
RadiNET Pro
I vantaggi

Il software RadiNET Pro di EIZO consente di amministrare a
livello centrale e, di conseguenza, di gestire efficientemente
la qualità di tutti i monitor collegati in rete di un ospedale.
L’applicazione basata su browser permette di accedere facil-
mente alle informazioni desiderate. L’amministratore può ese-
guire o pianificare i cicli di controllo della qualità agevolmente e
direttamente da qualsiasi postazione in ospedale. Informazioni
sui dispositivi, quali il nome del modello e il tempo di utilizzo dei
monitor, possono essere amministrate con RadiNET Pro. Possono
essere raccolte anche informazioni riguardanti, ad esempio, i
computer collegati e la scheda grafica, la struttura medica e il
luogo d’installazione. Su richiesta, le informazioni dettagliate di
ciascuno schermo vengono riassunte in un rapporto.

 Gestione qualità centralizzata per i monitor della rete
dell’ospedale

 Applicazione basata sul browser facile da utilizzare
nella rete della struttura

 Risparmio di tempo grazie alla calibrazione da re-
moto mediante i sensori dei monitor

 Asset management unificato per monitor, schede
grafiche e computer

 Amministra da 5 a 8000 schermi e rappresenta
l’integrazione ideale per il software di controllo qua-
lità RadiCS

 Funzione di rapporto per gli schermi collegati, il loro
utilizzo e i loro risultati



Gestione qualità per tutti i monitor dell’ospedale

Negli ospedali il mantenimento del controllo di qualità di un
gran numero di monitor risulta complesso ed estremamente
dispendioso in termini di tempo. EIZO offre un’amministrazione
centralizzata dei monitor client collegati alla rete dell’ospedale,
rendendo più efficiente il monitoraggio dei processi di controllo
qualità.

Gestione efficiente con dashboard

La funzione Dashboard consente di verificare lo stato operativo
di tutti i monitor RadiForce presenti nella struttura e di gestirli
in maniera veloce ed efficace. I dati vengono rappresentati in
formato grafico. In tal modo gli amministratori di rete sono in
grado di valutare e monitorare in maniera rapida le informazioni
dei monitor RadiForce, contribuendo ad una gestione efficiente e
strategica delle risorse.

Gestione centralizzata dei monitor

RadiNET Pro consente di amministrare a livello centrale e da re-
moto, tramite la rete dell’ospedale, tutti i monitor dei PC client
dotati del software RadiCS. Trattandosi di un’applicazione ba-
sata sul web, gli amministratori possono eseguire facilmente i
processi di controllo qualità da qualsiasi postazione della clinica
tramite il browser web.

Risparmiare tempo con la calibrazione da remoto

Le attività di controllo qualità, quali prove e calibrazioni con il
sensore frontale integrato (IFS), possono essere eseguite a di-

stanza, “da remoto”, riducendo considerevolmente gli interventi
e il dispendio di tempo dell’utente e degli amministratori addetti
al controllo qualità.

Infrastruttura desktop virtuale

Per migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e risparmiare
spazio, i desktop virtuali sono sempre più diffusi in ambito sanita-
rio. Con RadiNET Pro è possibile amministrare i monitor client a
livello centrale da un’infrastruttura desktop virtuale.

Impostazione da remoto a gruppi

Oltre alla pianificazione della calibrazione dei monitor e alla
prova di accettazione e di costanza, è possibile definire in una
sola procedura le impostazioni per Backlight Saver e Monitor
Power Switch, in base alle condizioni della rispettiva attrezza-
tura, utilizzando criteri di gruppo per più dispositivi. I criteri di
gruppo possono essere definiti per attrezzatura o reparto, con
l’ausilio di un assistente virtuale intuitivo.
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Asset management unificato

Con RadiNET Pro è possibile visualizzare le informazioni ope-
rative, quali il nome del modello e il tempo di utilizzo dei mo-
nitor RadiForce e dei monitor della serie FlexScan EV utiliz-
zati per visualizzare i dati dei pazienti. È possibile anche inse-
rire informazioni relative al PC collegato e alla scheda grafica,
all’attrezzatura ospedaliera e al luogo d’installazione. La sosti-
tuzione di monitor con lunghi tempi d’utilizzo con altri con tempi
d’utilizzo brevi consente, ad esempio, di organizzare in modo
più efficiente l’utilizzo dei dispositivi.

Inoltre, con l’ausilio di un assistente virtuale intuitivo, si possono
definire regole di amministrazione per ottimizzare la modalità di
funzionamento dei monitor di diversi gruppi e di diverse attrezza-
ture.

Amministrazione di gruppo sicura

Per utilizzare efficacemente un criterio di gruppo, non sono im-
portanti solo le impostazioni dei criteri, ma anche l’affidabilità
della loro applicazione. In caso d’installazione di un nuovo mo-
nitor client, non occorre applicare manualmente i criteri a cia-
scun monitor, perché, grazie a RadiNET Pro, i criteri di gruppo
configurati vengono installati automaticamente sui nuovi monitor
che vengono così amministrati automaticamente sulla base dei
criteri definiti precedentemente.

Amministra 8000 schermi

Completamente potenziato, RadiNET Pro è in grado di ammini-
strare l’intera rete della clinica con un massimo di 8000 schermi
e di 1000 workstation – dai monitor per la refertazione fino ai
monitor KIS/RIS.

Avvisi

Se la qualità dell’immagine di un monitor richiede una verifica,
verrà inviato un messaggio automatico a un indirizzo e-mail
specificato.

Funzione di rapporto
A richiesta, le informazioni
dettagliate di ogni schermo
vengono raccolte in un rap-
porto contenente le informa-
zioni relative alla data della
messa in funzione, i risultati
delle calibrazioni e i dati
delle prove di accettazione e
di costanza. Ai fini della do-
cumentazione sarà sufficiente
stampare il rapporto. È pos-
sibile stampare le documen-
tazioni di più schermi in un
unico passaggio.

Ulteriori funzionalità

Pianificazione anticipata per l’acquisto di nuovi monitor

Upgrade da remoto del software RadiCS

Esportazione file CSV

L’integrazione ideale

Caratteristiche
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Il software opzionale EIZO
RadiCS per l’assicurazione
della qualità dell’immagine
consente la manutenzione
completa e la verifica dei
monitor e copre tutte le aree,
dalla calibrazione, alla prova di accettazione e di costanza,
fino all’archiviazione.

Dettagli sul software RadiCS
(disponibile come optional)

https://www.eizo.it/accessori/software/radics/
https://www.eizo.it/accessori/software/radics/


Numero max. di monitor da ammini-
strare

8000 monitor

Lingue supportate tedesco, inglese, francese, giapponese, cinese

Requisiti per i PC di amministrazione:

Browser Web supportato Microsoft Windows Internet Explorer 11.0

Google Chrome 68.0

Microsoft Edge 42.1

Risoluzione min. 1024x768

Requisiti server:

Sistemi operativi Windows Server 2016 Standard

Windows Server 2012 R2 Standard

Windows 10 (Fall Creators Update / Aprile 2018 Update
Pro / Enterprise 64 Bit)

Windows 10 SP1 (64-bit)

Windows 7 SP1 Professional / Enterprise / Ultimate

Windows 7 SP1 (64-bit)

Database SQL Server 2016 Standard SP1 / Express Edition SP1

SQL Server 2014 Standard SP1 / Express Edition SP1

Memoria disco rigido 150 GB minimo

RAM 4 GB minimo
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