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Ospedali, medici e radiologi lavorano con la diagnostica per immagini, su cui si basano 

per le loro diagnosi. Le immagini devono inoltre poter essere condivise non solo 

con diversi fornitori di prestazioni mediche, ma anche con gli stessi pazienti.  

PACS-as-a-Service di Swisscom Health mette a disposizione tutti gli strumenti necessari 

e il servizio corrispondente. Ecco una sintesi dei sette vantaggi di questa offerta.

Il sistema di archiviazione delle 

immagini «Picture Archive Communi- 

cation System» si basa su PACSonWeb, 

un PACS basato su cloud dedicato 

all’imaging medico. Potete accedere 

facilmente all’applicazione tramite il 

browser internet e per visualizzare le 

immagini DICOM senza sacrificarne la 

qualità non servirà nemmeno installare 

il software a livello locale sul vostro 

computer. Risparmierete così fatica, 

tempo e denaro. In meno di due mesi 

non potrete più fare a meno del cloud.

Il fatto che molti istituti, ambulatori e 

ospedali abbiano ormai più di una sede 

non è certo un problema per PACS as 

a Service: grazie alla soluzione cloud, 

potrete accedere ai dati ovunque vi 

troviate e con qualsiasi apparecchio, 

sia esso un tablet, un cellulare o un 

laptop. E non solo: potrete anche 

condividere le immagini con altri 

fornitori di prestazioni mediche, ad 

esempio radiologi, medici di famiglia, 

ospedali nonché con i vostri pazienti. 

I requisiti per la protezione e la sicurezza 

dei dati nel settore sanitario sono 

molto rigorosi e, con l’avanzare della 

digitalizzazione, questo argomento si 

fa sempre più complesso. Con PACS as 

a Service, i vostri dati vengono gestiti 

affidabilmente in un centro di calcolo 

svizzero, nel rispetto dei più elevati 

standard di sicurezza.

Nessuna installazione 
richiesta1 Accesso a tutti i dati 

da qualunque luogo2

I più elevati standard 
di sicurezza3
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Non dovrete più preoccuparvi di 

aggiornamenti o manutenzioni dei 

sistemi. Grazie alla soluzione cloud, 

infatti, avrete sempre a disposizione 

la versione più recente. Inoltre, ci 

incarichiamo noi di tutto quel che 

riguarda assistenza e supporto. Cinque 

giorni alla settimana e, se necessario, su 

richiesta anche 7 giorni alla settimana,  

24 ore su 24, in tedesco, francese, italiano 

e inglese. Così risparmierete tempo, 

fatica e, in definitiva, anche denaro.

PACS-as-a-Service dispone di eccezionali 

soluzioni integrative, comprese tutte le 

applicazioni indispensabili di intelligenza 

artificiale. Per la diagnosi esiste una 

funzione di riconoscimento vocale com- 

pletamente integrata, per la quale vi  

basterà utilizzare un’app sul vostro cellulare. 

Come fornitori di prestazioni mediche, 

siete tenuti a conservare i vostri dati 

per 10, 20 o persino 30 anni. Con 

PACS-as-a-Service le vostre immagini 

vengono salvate senza che neanche 

dobbiate preoccuparvi dei back-

up. È tutto incluso nel pacchetto di 

assistenza proposto da Swisscom 

Health.

Sempre al passo 
con i tempi4

Riconoscimento vocale 
con l’applicazione mobile6

Salvataggio delle immagini:  
per 10, 20 o 30 anni5

Swisscom Health è un fornitore 

leader di soluzioni eHealth nel settore 

sanitario svizzero. Imaging medico, 

sistemi di informazioni o trasmissione 

sicura di dati medici e amministrativi: 

non fa alcuna differenza, perché 

tutti i prodotti sono integrabili tra di 

loro, a seconda delle esigenze e delle 

richieste del cliente. Contattateci 

senza impegno. 

Tutto da 
un unico fornitore7

La vostra persona di contatto è il signor  
Markus Hauptmann
Product Manager PACS-as-a-Service

markus.hauptmann@swisscom.com 
058 221 11 72

Maggiori informazioni 
e demo live
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