
Trovare senza cercare

MEMORIZZAZIONE E GESTIONE DI FILE IMMAGINI E VIDEO



SCENARA® .STORE

• SCENARA® .STORE riunisce in un archivio centralizzato i dati endoscopici, comprese le informazioni 
su pazienti e interventi provenienti da diversi sistemi.

• SCENARA® .STORE consente di accedere ai dati in modo rapido e anche da dispositivi mobili – dallo 
studio, da una sala riunioni o dalla camera del paziente.

• SCENARA® .STORE 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

Rapido accesso 
ai dati

Confronto e 
condivisione

Visualizzazione 
ed elaborazione

Esportazione

 Il content m anagement 
del fu turo

SCENARA® .STORE completa la filiera di  immagini e documentazione di KARL STORZ.
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Memorizzazione e gestione di file immagini e video

• SCENARA® .STORE consente di archiviare e gestire le informazioni endoscopiche e offre 
un’interfaccia Web attraverso cui ciascun utente può accedere ai dati con lui condivisi.

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

• SCENARA® .STORE 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

Gestione 
dei dati

 Il content m anagement 
del fu turo

Facile 
implementazione

Integrazione 
clinica

Protezione dei 
dati

SCENARA® .STORE completa la filiera di  immagini e documentazione di KARL STORZ.
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SCENARA® .STORE

Assistenza nella ricerca di 
informazioni

SCENARA® .STORE consente di 
accedere in modo facile e flessibile alle 
immagini e ai video endoscopici.

È così possibile migliorare la produttività e 
l’assistenza al paziente, risparmiare tempo e 
costi ottenendo infine pazienti più soddisfatti.

Vantaggi per il personale ospedaliero

Rapido accesso 
ai dati

SCENARA® .STORE dispone di 
un modello di esame virtuale e di 
altri strumenti di navigazione che 
permettono all’utente di orientarsi 
sempre molto bene e rapidamente, 
anche in caso di registrazioni di 
lunga durata.

Le immagini e i video possono essere 
elaborati in modo rapido e diretto per essere 
poi utilizzati. Bastano pochi clic per tagliare e 
modificare i video o per acquisire fotogrammi 
dai video.

Visualizzazione 
ed elaborazione
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Memorizzazione  e gestione di file immagini e video

SCENARA® .STORE consente di confrontare le 
immagini e i video del paziente provenienti da uno o 
più interventi per fornire una valutazione del decorso.

Inoltre, permette di archiviare i dati in modo ordinato 
e protocollato per facilitarne la consultazione da parte 
di altri utenti. 

SCENARA® .STORE consente di 
esportare in modo semplice e rapido 
tutte le immagini e i video, anche 
in forma anonima se lo si desidera, 
per poterli riutilizzare direttamente, 
ad esempio per fornirli al paziente, 

oppure a scopo di presentazione.

Funzioni intelligenti e uso intuitivo

Esportazione

Confronto e 
condivisione
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SCENARA® .STORE

Archiviazione e gestione intelligente dei dati

SCENARA® .STORE è una soluzione client-
server per l’archiviazione di dati endoscopici 
in un database centrale.

In base a un sistema di regolazione testato 
scientificamente, immagini e video possono essere 
compressi o addirittura eliminati* dopo un periodo di 
tempo specificato.

*Archiviazione efficiente

Al termine di una procedura, immagini e video devono rimanere disponibili nella massima qualità 
per un determinato periodo di tempo. Di solito le procedure eseguite da molti mesi non sono più 
particolarmente rilevanti e in molti casi non vengono più consultate. Tuttavia potrebbero acquistare 
nuovamente rilevanza, per esempio ai fini di un trattamento successivo oppure per esami forensi. 
Pertanto devono rimanere archiviate, ma è sufficiente una qualità inferiore che occupi meno memoria.

Vantaggi per l’IT ospedaliero e l’ingegneria clinica

Gestione 
dei dati

Tempo
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Memorizzazione e gestione di file immagini e video

La protezione dei dati dei pazienti è 
una delle massime priorità

SCENARA® .STORE è realizzato 
secondo un concetto di accesso 
legato all’utente ed è dotato di una 

gestione utenti configurabile.

Il sofisticato modello di documentazione 
KARL STORZ consente di assegnare al singolo 
utente i dati dei pazienti.

Il sistema supporta inoltre il collegamento 
all’infrastruttura IT esistente mediante 
protocollo LDAP.

Il sistema è gestito all’interno 
dell’ospedale

SCENARA® .STORE è una soluzione 
self-hosted che consente all’utente di 
mantenere il pieno controllo sui dati.

Il sistema è basato sulla moderna tecnologia 
Web HTML5 e può essere quindi gestito 
attraverso i normali browser Web senza 
richiedere l’ulteriore installazione di applicazioni 
client.

La compatibilità è imprescindibile

SCENARA® .STORE consente una facile 
integrazione e si inserisce senza problemi 
nell’infrastruttura clinica esistente.

Lo scambio dei dati avviene mediante lo 
standard di comunicazione DICOM.

Integrazione 
clinica

Protezione dei 
dati

Facile 
implementazione
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SCENARA® .STORE

1.  Lista di lavoro dal sistema PACS al dispositivo KARL STORZ

2.  a) Immagini e video dal dispositivo KARL STORZ a SCENARA® .STORE

 b) Immagini dal dispositivo KARL STORZ al sistema PACS
Video dal dispositivo KARL STORZ a SCENARA® .STORE

3.  Accesso ai dati con PC o tablet tramite protocollo http(s)

Flusso dei dati*

Client

Archivio ospedale e 
provider di liste di lavoro

PACS / RIS

Sistemi di 
documentazione

KARL STORZ 
OR1 FUSION®

TELE PACK+

AIDA®

AIDA® C

Server

SCENARA® .STORE
3

1

2a

2b 
(video)

2b (immagini)

*In figura sono illustrati due possibili scenari.
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Memorizzazione e gestione di file immagini e video

AIDA®, AIDA® C e KARL STORZ OR1 FUSION® consentono di acquisire liste di lavoro dai sistemi 
PACS (sistema di archiviazione e trasmissione di immagini) o RIS (sistema informatico radiologico). In 
questo modo è possibile visualizzare i casi dall’ambulatorio o dalla sala operatoria, a seconda di come 
viene pianificato il lavoro, senza dover reinserire i dati manualmente. Durante la procedura, mediante 
AIDA®, AIDA® C, KARL STORZ OR1 FUSION® e TELE PACK+ è possibile registrare video e immagini 
fisse che verranno opportunamente archiviati. In questo contesto le immagini e i video vengono salvati 
nel server di SCENARA® .STORE. A questi dati è possibile accedere tramite l’applicazione Web di 
SCENARA® .STORE, senza alcun limite al numero di terminali. In alternativa, è possibile inviare le 
immagini al sistema PACS e salvare solo i video nel server di SCENARA® .STORE.

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® .store 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® .STORE 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 un efficace 
sistema per archiviarli e gestirli.

Oltre ad AIDA®, AIDA® C e KARL STORZ OR1 FUSION®, è possibile integrare nel flusso 
dei dati anche TELE PACK+ di KARL STORZ. In questo caso non è possibile il rilevamento 
di una worklist.

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

Lo scambio dei dati è possibile sia tramite standard DICOM sia tramite protocollo HL7. Oltre al 
sistema PACS, SCENARA® .CONNECT consente di integrare nel flusso di dati anche il sistema SIO 
(sistema informatico ospedaliero).

SCENARA® .connect 
Interfaccia di comunicazione centrale

SCENARA® .CONNECT offre un’interfaccia di comunicazione centralizzata DICOM e HL7 
tra i sistemi di documentazione KARL STORZ e gli esistenti sistemi di informazione e archiviazione 
di produttori diversi.
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SCENARA® .STORE

Server
Sistema operativo Windows Server

CPU 2 GHz, 8 Core

RAM 16 GB

Systempartition 150 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.

Browser

Browser Windows Internet Explorer, Microsoft Edge,
Apple Safari, Google Chrome

Requisiti di sistema*

VIRTUALIZZAZIONE (facoltativa)

SISTEMA DATABASE

RAID 1 RAID 5

VIDEO

NICRAMPROCESSORE

APPLICAZIONE WEB
SCENARA® .STORE

Microsoft Internet Information
Service

DATABASE

& 

LDAPS

COMUNICAZIONE

&

TRANSCODIFICAZIONE

WINDOWS SERVER

KARL STORZ OR1 FUSION®

AIDA® / AIDA® C

TELE PACK+

Internet Explorer, Safari,
Edge, Chrome

*Per installazioni in un’unica postazione è possibile discutere i requisiti di sistema in base alle esigenze.
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Memorizzazione e gestione di file immagini e video

Codici articolo
WS100-S  SCENARA® .STORE, 

 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 costantemente 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 Endoscopia Italia S.r.l. 
Via dell’Artigianato, 3 | 37135 Verona | Italia 

Telefono: +39 045 8222000 | Telefax: +39 045 8222001 
E-Mail: info@karlstorz.it

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com




