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Linkverse si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento
miglioramenti o modifiche ai prodotti presenti in questa pubblicazione.
Le raffigurazioni riportate sono da intendersi come puramente indicative.

MONITOR DIAGNOSTICI

NEC MD212MC  2MP 21,3”

NEC MD213MC  3MP 21,3”

NEC MD301C4  4MP 29,8”

PREDISPOSIZIONE 2° MONITOR 4

SW DI CALIBRAZIONE

E CONTROLLO QUALITÀ 
4

HANGING PROTOCOLS 4

COMPATIBILITÀ DICOM COMPLETA

DICOM WORKLIST 4

RIS INTEGRABILE 4

CAPACITÀ 30.000 STUDI (ESAMI)

(1 TB DISPONIBILE)

FAULT TOLERANCE VIA RAID 1 4

BACK UP ESTERNO 4

ROBOT DI MASTERIZZAZIONE
INPUT/OUTPUT 20 CD/DVD

PRIMERA DISC PUBLISHER SE

LABEL CD/DVD PERSONALIZZABILE

SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE INCLUSO

Installazionesemplificata

in4semplicipassi

Pacs&Play dispone di un sistema già
preinstallato, che richiede solo una semplice
configurazione in rete da parte del vostro
tecnico di fiducia. Linkverse è comunque
a vostra disposizione per l’installazione
in ambienti complessi.

Ilvostrolavorononhapiùconfini

Espandibile e scalabile, Pacs&Play consente,
tramite soluzioni specifiche, la trasmissione
degli esami via web ai fini della consultazione,
il salvataggio remoto dei dati e la
conservazione a norma dei referti
e delle immagini associate.

Unserviziodiassistenza

continuaegarantita

Insieme alla garanzia di legge, Linkverse
offre la possibilità di estendere i benefici
del servizio di assistenza con formule
di abbonamento personalizzabili.

OPZ

OPZ
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Laclassefuoriclasse
cherivoluzionailmondo
delPACS

Robot masterizzatore con
stampante per CD/DVD
paziente personalizzabile 
e Server per acquisizione
e archiviazione immagini
fino a tre anni di lavoro

Benvenutinellavostra
dimensione

Workstation con schermi
a scelta tra monitor 2MP
o 4MP (TC, RM, Eco)
o monitor 3MP (RX), tutti
con viewer certificato
a livello internazionale
e monitor operativo

NasceilsistemaPACSdedicatoaglistudiradiologici,

conlestesseprestazionideisistemidimaggioridimensioni,

lamassimacompattezza,accessibilitànell’investimento

eoperativitàimmediata.

Finalmente disponibile a tutti la tecnologia che consente un passo
avanti nell’efficienza degli studi radiologici. Dalla acquisizione
dell’informazione diagnostica alla sua gestione e distribuzione, il
tutto nel massimo rispetto della privacy, con un workflow oggi
ancora più fluido e sicuro. 

Altatecnologiaadutilizzoimmediato

Solo pochi clic per la totale gestione delle immagini con tutta la sicurezza della certificazione
CE Medical Device IIa. Completa compatibilità DICOM ed estrema facilità operativa grazie
agli Hanging Protocols che consentono di salvare sulla workstation le vostre preferenze di
visualizzazione. Pacs&Play è i  ntegrabile con tutti gli apparecchi del vostro parco Modality,
e grazie alla calibrazione remota e alla possibilità di dettatura vocale, la qualità del vostro
lavoro è sempre fluida e garantita nel tempo.
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Pacs&Play byLinkverse

Linkverse si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento
miglioramenti o modifiche ai prodotti presenti in questa pubblicazione.
Le raffigurazioni riportate sono da intendersi come puramente indicative.
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  Installazione semplificata
in 4 semplici passi

Pacs&Play dispone di un sistema già
preinstallato, che richiede solo una semplice
configurazione in rete da parte del vostro
tecnico di fiducia. Linkverse è comunque
a vostra disposizione per l’installazione
in ambienti complessi.

Il vostro lavoro non ha più confini

Espandibile e scalabile, Pacs&Play consente,
tramite soluzioni specifiche, la trasmissione
degli esami via web ai fini della consultazione,
il salvataggio remoto dei dati e la
conservazione a norma dei referti
e delle immagini associate.

Un servizio di assistenza
continua e garantita

Insieme alla garanzia di legge, Linkverse
offre la possibilità di estendere i benefici
del servizio di assistenza con formule
di abbonamento personalizzabili.

OPZ

OPZ
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