
Migliora il tuo potenziale
Toshiba, con il supporto dei suoi partner tecnologici, 
offre soluzioni in grado in grado di agevolare 
l’operatività del corpo medico e garantire un risparmio 
di tempo, con la massima sicurezza per i pazienti: 
rilevazione automatica dei parametri vitali, 
etichettatura per prelievi, catalogazione delle sacche del 
sangue, archiviazione elettronica della documentazione.

Ottimizza le prestazioni
I dispositivi di rilevazione dei parametri vitali permettono di 
automatizzare e centralizzare i dati attraverso un 
monitoraggio costante dei pazienti. Ne sono un esempio le 
magliette con sensori, in grado di tracciare i parametri vitali 
comunicandoli ad un database remoto. Questo permette di 
velocizzare i giri di visita medica del mattino ed intervenire 
rapidamente in caso di emergenza ospedaliera.

Ottimizza qualità e funzionalità
L’etichettatura delle provette, adibite ai prelievi del 
sangue e di altri fluidi corporei, deve garantire una 
elevata leggibilità del codice a barre e bassa 
deteriorabilità. Le stampanti termiche Toshiba 
garantiscono un elevato livello qualitativo e sono 
ampiamente utilizzate in ambito di Laboratorio analisi.

Incrementa la sicurezza
Attraverso la generazione di codici a barre con microchip a 
radiofrequenza è, inoltre, possibile inventariare con 
estrema precisione e velocità le sacche del sangue per 
trasfusioni. La tecnologica “near edge” garantisce una 
elevata affidabilità in fase di memorizzazione dei dati si chip 
e successiva lettura di controllo, che avviene senza pericolo 
di deterioramento dei dati.

Mettici alla prova
Tutti i sistemi dedicati all’ambito sanitario sono integrabili 
con l’infrastruttura informatica dell’ospedale e del 
laboratorio. Le piattaforme già esistenti possono ricevere i 
dati e creare archivi informatici o documentazione digitale.
Toshiba completa l’offerta di soluzioni sanitarie con un 
sistema italiano di archiviazione elettronica documentale, 
in tutti i casi in cui l’azienda ospedaliera ne sia sprovvista e 
necessiti di creare referti digitali dai dati raccolti dalle 
soluzioni esposte o da altri sistemi esistenti.
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Soluzioni per la sanità.
La massima efficienza delle strutture ed un elevato livello 
qualitativo con le soluzioni Toshiba.
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