
Semplificare le cose

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE CENTRALE



SCENARA® .CONNECT

• SCENARA® .CONNECT riduce la complessità del flusso di lavoro grazie a un’interazione ottimale tra 
le soluzioni di documentazione KARL STORZ ed i sistemi di informazione e documentazione di altri 
produttori già in uso.

• SCENARA® .CONNECT migliora l’efficienza, poiché elimina la necessità di trasferire i dati 
manualmente.

• SCENARA® .CONNECT consente di gestire i dati dei pazienti in modo più sicuro, poiché rende 
impossibile l’uso di una destinazione di archiviazione errata o la perdita di dati.

• SCENARA® .CONNECT è una soluzione scalabile per strutture di qualsiasi dimensione, dai piccoli 
studi medici alle grandi cliniche universitarie. Anche sotto l’aspetto finanziario, la strategia “pay-as-
you-grow” consente di adattare la soluzione a ogni tipo di esigenza.

Per il personale clinico

Riduzione della 
complessità

Efficienza Sicurezza Scalabilità

   Interop erabilità  
completa

   SCENARA® .CONNECT collega i dispositivi di   documentazione KARL STORZ a sistemi informativi e archivi.
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Interfaccia di comunicazione centrale

• SCENARA® .CONNECT offre un’interfaccia di comunicazione centralizzata con i sistemi informativi 
esistenti, rendendo possibile un considerevole risparmio sui costi.

• SCENARA® .CONNECT consente una facile integrazione e si inserisce senza problemi nelle 
infrastrutture cliniche esistenti.

• SCENARA® .CONNECT è un sistema altamente scalabile, che attraverso aggiornamenti e 
ampliamenti del software garantisce una soluzione a prova di futuro.

• SCENARA® .CONNECT può essere acquistato con un pacchetto di manutenzione convenzionata, 
che comprende manutenzione del software, assistenza in caso di problemi di funzionalità e 
aggiornamenti software senza costi aggiuntivi.

Per l’ingnegnere clinico   
e l’IT ospedaliero

Interfaccia

   Interop erabilità  
completa

Integrazione 
clinica

Compatibilità 
futura

Assistenza 
tecnica

   SCENARA® .CONNECT collega i dispositivi di   documentazione KARL STORZ a sistemi informativi e archivi.
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SCENARA® .CONNECT

1. Messaggio HL7 dal SIO a SCENARA® .CONNECT

2. Lista di lavoro da SCENARA® .CONNECT al dispositivo KARL STORZ

3. Immagini e video dal dispositivo KARL STORZ a SCENARA® .CONNECT

4.  a) Immagini da SCENARA® .CONNECT al sistema PACS

 b) Video da SCENARA® .CONNECT all’archivio dell’ospedale

Flusso dei dati*

Archivio ospedale e 
provider di liste di lavoro

PACS

Archivio ospedale

SIO

Sistemi di 
documentazione

KARL STORZ  
OR1 FUSION® 

TELE PACK+

AIDA® 

 

AIDA® C

Software

SCENARA® .CONNECT

4b

4a

3

21

*In figura è illustrato uno scenario possibile.
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SCENARA® .CONNECT rende disponibile una lista di lavoro per le unità già nominate.  
SCENARA® .CONNECT genera la lista di lavoro da messaggi HL7 provenienti dal SIO (sistema 
informatico ospedaliero). In questo modo è possibile visualizzare i casi sui dispositivi dell’ambulatorio 
o della sala operatoria, a seconda di come viene pianificato il lavoro, senza dover reinserire i dati 
manualmente. Inoltre ciascun sistema di documentazione riceverà una lista di lavoro che comprenderà 
solo procedure per le quali sarà utilizzato.

Durante la procedura, mediante KARL STORZ OR1 FUSION®, AIDA®, AIDA® C o TELE PACK+ 
è possibile registrare video e immagini che verranno inviati a SCENARA® .CONNECT. Qui i dati 
verranno opportunamente salvati.  
In questo caso i video vengono salvati nell’archivio dell’ospedale. Le immagini vengono inviate al 
sistema PACS (sistema di archiviazione e trasmissione di immagini). 

AIDA® e AIDA® C 
Documentazione per sale diagnostiche e operatorie

AIDA® e AIDA® C sono prodotti per la documentazione di esami con imaging e degli interventi 
chirurgici che soddisfano in modo completo tutte le esigenze in fatto di documentazione medica. 
In combinazione con SCENARA® .CONNECT Vi offriamo il pacchetto ideale sia per la creazione di 
oggetti multimediali che l’interfaccia per la distribuzione dei dati creati..

KARL STORZ OR1 FUSION® 
La gestione operatoria per eccellenza

KARL STORZ OR1 FUSION® è la prima piattaforma completamente digitale, basata su IP.

Con KARL STORZ OR1 FUSION® e SCENARA® .CONNECT è possibile soddisfare l’esigenza di 
una soluzione di integrazione che comprenda la gestione delle immagini e delle apparecchiature, 
la comunicazione, la documentazione nonché la creazione di oggetti multimediali con la relativa 
interfaccia per la distribuzione dei dati creati.

TELE PACK+ 
Endoscopia compatta

TELE PACK+, un sistema “ALL IN ONE”, riunisce in un’unità portatile e compatta monitor, sorgente 
luminosa LED, unità di controllo telecamera FULL HD e documentazione con funzione di rete 
integrata. Un grande vantaggio di questo sistema è rappresentato dalla compatibilità con numerosi 
endoscopi rigidi, flessibili e monouso. Inoltre TELE PACK+ può essere utilizzato per impiego universale 
in ambulatori medici, day hospital, pronto soccorso, reparti di medicina intensiva ed ambulanze.

 

Oltre alla distribuzione dei dati, con SCENARA® .CONNECT è anche disponibile un’opzione di  
gestione dei dati. Grazie a SCENARA® .STORE i dati (ad esempio video di grandi dimensioni)  
possono essere salvati nel server di SCENARA® .STORE anziché nel sistema PACS (sistema di 
archiviazione e trasmissione di immagini). A questi dati è possibile accedere tramite l’applicazione 
Web di SCENARA® .STORE.

SCENARA® .store 
Memorizzazione e gestione di file immagini e video 

SCENARA® .STORE riunisce in un archivio centralizzato i dati endoscopici, compresi i dati su 
pazienti e interventi provenienti da sistemi diversi, e permette di accedervi in modo rapido e anche 
da dispositivi mobili – dallo studio, da una sala riunioni o dalla camera del paziente.

Interfaccia di comunicazione centrale

5



SCENARA® .CONNECT

Server
Sistema operativo Windows Server

CPU 2 GHz, 8 Core

RAM 8 GB

Partizione del sistema 600 GB

Partizione dei dati Dipende dal formato export delle unità

Rete

10 GBit/s

Protocollo HTTPS facoltativo 
Protocollo LDAPS facoltativo

Per l’installazione sono necessari i diritti di amministratore. 
Per la manutenzione da remoto è necessario un accesso VPN.

Server
Sistema operativo Windows Server

CPU 2 GHz, 8 Core

RAM 8 GB

Partizione del sistema 100 GB

Rete

1 GBit/s

Protocollo HTTPS facoltativo 
Protocollo LDAPS facoltativo

Per l’installazione sono necessari i diritti di amministratore. 
Per la manutenzione da remoto è necessario un accesso VPN. 

Requisiti di sistema*
Per il funzionamento con 15 unità DICOM:

Per il funzionamento fino ad un max. di 50 servizi HL7:

*Per installazioni in un’unica postazione è possibile discutere i requisiti di sistema in base alle esigenze.
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Interfaccia di comunicazione centrale

Codici articolo
WS100-C  SCENARA® .CONNECT, 

 licenza software e di modalità (per ogni unità di documentazione KARL STORZ –  
 KARL STORZ OR1 FUSION®, AIDA®, AIDA® C e TELE PACK+).  
 Seguire le premesse di installazione.

WMAINTENANCE Servizio di manutenzione del software, 
 comprensiva di aggiornamenti (updates), 
 fornitura di workaround e patch, 
 assistenza telefonica, aggiornamenti (upgrades) a prezzo speciale

WSLABASIC  Servizio di supporto di base

WSLAPREMIUM  Servizio di supporto Premium

Assistenza tecnica
KARL STORZ offre non solo prodotti di alta qualità, ma si impegna anche a facilitare quanto più 
possibile il lavoro con i prodotti KARL STORZ per permettervi di concentrarvi su ciò che conta 
veramente: i vostri pazienti.

Per sollevarvi dalle incombenze estranee alle vostre attività mediche, KARL STORZ ha sviluppato un 
modello di contratto di assistenza che vi offre un servizio esclusivo.

Il servizio “manutenzione software” fornisce un’assistenza completa all’utente per i prodotti software 
KARL STORZ, per la massima sicurezza, la massima disponibilità e la stabilità duratura del valore:

• La manutenzione del software riduce al minimo gli inconvenienti o i guasti di sistema

• Le disfunzioni vengono evitate o risolte il più rapidamente possibile mediante l’invio automatico di 
patch e lo sviluppo di soluzioni di bypass

• La disponibilità di aggiornamenti per il software e il sistema permette la scalabilità futura e riduce la 
necessità di reinvestimenti
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0 
Telefax:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com


