Stampanti DICOM

Stampa di immagini medicali a colori in HD
con le stampanti OKI con DICOM integrato

Facile integrazione
con la vostra
attrezzatura medica.
Straordinaria qualità
di stampa per il
settore medico
OKI è leader nell’innovazione della stampa producendo
dispositivi di stampa a colori in High Definition basati sulla
tecnologia LED digitale. La nostra sofisticata gamma di
stampanti è in grado anche di interfacciarsi con i sistemi
clinici, grazie alla soluzione DICOM.
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Pioniere nella stampa di immagini medicali
Si tratta in effetti di un primato nella tecnologia di stampa: i bassi
costi e l’elevata qualità di stampa, insieme al software DICOM, offrono una
soluzione di stampa che consente di stampare direttamente dal dispositivo
medico, senza quindi ricorrere a software di conversione o server di stampa
esterni.
Basta con gli elevati costi di stampa legati all’uso di apparecchi e supporti specifici!
Da oggi è possibile stampare immagini medicali a costi contenuti e su supporti
standard, in HD e con colori vividi, fino al formato A3+. Immagini prodotte con raggi X
(dentisti, veterinari, ospedali, cliniche, ecc.), scansioni (TC, RM) ed ecografie possono
ora essere stampate con facilità, per un uso non diagnostico, ovvero per stampare la
copia da consegnare ai pazienti e ai clienti.

Caratteristiche
a colpo d’occhio
Descrizione
Utilizzo consigliato
Apparecchi medicali collegabili
Volumi di stampa raccomandati
Capacità carta
con cassetti opz. (massima)
Dimensioni
(A x L x P)

TC

C610 DM

C711 DM

C831 DM

C910 DM

Stampante DICOM A4
colore/mono
Medicina nucleare,
ultrasuoni
2
Fino a 600
pagine /mese
300 + 100
1.460

Stampante DICOM A4
colore/mono
Medicina nucleare, TC,
RM, ultrasuoni, raggi X
3
Fino a 1.200
pagine /mese
530 + 100
1.690

Stampante DICOM A4/
A3 colore/mono
Medicina nucleare, TC,
RM, ultrasuoni
3
Fino a 1.100
pagine /mese
300 + 100
1.990

Stampante DICOM A4/
A3+ colore/mono
Medicina nucleare, TC,
RM, ultrasuoni, raggi X
5
Fino a 2.800
pagine /mese
530 + 230
2.880

340 x 435 x 546 mm

389 x 435 x 546 mm

360 x 449 x 552 mm

471 x 654,5 x 623 mm

Riducete i costi e migliorate la stampa

RET
E

R PACS

DIC
O

Oltre ad essere perfetta per la stampa di immagini medicali, la gamma di
stampanti OKI DICOM può essere utilizzata anche per la normale stampa da
ufficio: da lettere e moduli per i clienti a report medici, consentendo così di
utilizzare un’unica macchina che risponda a tutte le esigenze delle organizzazioni,
riducendo così il numero degli apparecchi e dunque dei consumabili.
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Questi esclusivi modelli rappresentano un’evoluzione delle nostre pluripremiate
stampanti già in commercio ed assicurano quindi uguale affidabilità, semplicità
d’uso, costi ridotti, flessibilità nell’utilizzo dei supporti di stampa ed elevata
qualità, con l’ulteriore vantaggio della tecnologia DICOM integrata.
Grazie all’integrazione del sistema, all’utilizzo di attrezzature ad
alta efficienza energetica, ai consumabili di stampa standard e
alla garanzia gratuita di tre anni on-site, l’esclusiva gamma
di stampanti DICOM consente di ridurre sensibilmente il
budget destinato alle esigenze di stampa quotidiane.
Visione più chiara grazie ad OKI
Il collegamento diretto con l’apparecchiatura medica
consente alla gamma di stampanti OKI DICOM di offrire
risultati di elevata qualità nella stampa di immagini non
diagnostiche in HD, sia a colori che in monocromia, su una
vasta gamma di supporti.

RAGGI X

NTEGRATO
PANTE OKI

L’elevato risparmio assicurato dai dispositivi OKI,
confrontato con la tradizionale tecnologia di stampa che non
integra il software DICOM, consente alle strutture mediche di
cambiare il modo di approcciarsi alla stampa.
Immaginate le possibilità: offrire risonanze magnetiche a colori in formato
A3, oppure dare alle future mamme il risultato dell’ecografia in formato A4
e A3, oppure anche solo conservare immagini chiare e nitide all’interno delle
cartelle dei pazienti a costi estremamente ridotti. Infatti si tratta degli stessi costi
della stampa di normali documenti da ufficio.

Vantaggi a colpo d’occhio
•
•
•
•
•
•
•

Stampanti interamente integrate con il server DICOM
Stampa non diagnostica di elevata qualità sia a colori che monocromatica
Eliminata la necessità di hardware esterni o software aggiuntivi
Elevata capacità di interpretazione e integrazione delle immagini
Supporti di stampa A4 e A3+, grammatura fino a 300 g/mq
Pluripremiata tecnologia,
e semplice da utilizzare
Adatta sia alla stampa di immagini medicali, sia alla stampa di abituali
documenti da
così da ridurre il numero dei dispositivi e il costo dei
consumabili
• Garanzia di tre anni on-site (il prodotto deve essere registrato entro 30 giorni
dall’acquisto)

ULTRASUONI

Ultrasuoni
RM
TC

Raggi X

Specialisti della stampa per uso professionale
La divisione stampanti di OKI è un marchio mondiale specializzato nelle soluzioni per la stampa
professionale in azienda, appositamente progettate per permettere alle imprese di oggi e di domani di
incrementare l’efficienza. Siamo pionieri nelle tecnologie di stampa innovative, dalla stampa LED digitale
alla tecnologia High Definition Color e vantiamo un gran numero di pluripremiati prodotti e soluzioni. Tutto
ciò consente alle imprese di creare stampe di qualità di grande effetto e con costi sorprendentemente
competitivi.
OKI offre una vasta gamma di stampanti e prodotti multifunzione (MFP) A3 e A4, sia a colori che
monocromatici, caratterizzati da una straordinaria gestione dei supporti di stampa e adatti a gruppi di
lavoro e a imprese di qualsiasi dimensione. Completano la nostra offerta i fax e le stampanti ad aghi.
Questi prodotti, ai massimi livelli della loro classe, sono progettati per essere utilizzati con facilità e per
semplificare il lavoro di stampa in azienda.
Rispetto per l’ambiente
In linea con i principi del documento
di condotta aziendale del Gruppo, OKI
si impegna a fornire ai propri clienti soluzioni
compatibili con l’ambiente:
■

■

■

I nostri prodotti vengono progettati e realizzati
pensando sempre al loro impatto ambientale.
L’incremento della quantità riciclabile dei
nostri prodotti hardware e dei consumabili
rappresenta uno dei nostri obiettivi strategici.
Operiamo in maniera responsabile verso
l’ambiente e contribuiamo alla sua
conservazione con attività promosse dalle
nostre comunità locali.

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle
confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta
il nostro impegno più profondo nella raccolta,
riciclo e bonifica dell’ambiente.
Garanzia gratuita on-site per tre anni
I nostri dispositivi sono realizzati
secondo i più rigorosi standard
qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata
confermata da test indipendenti. Siamo talmente
convinti dell’affidabilità dei nostri prodotti
che offriamo gratuitamente un’estensione del
periodo di garanzia standard fino a tre anni senza
costi aggiuntivi. Dovete solo registrare il vostro
prodotto entro 30 giorni dall’acquisto. Per ulteriori
informazioni visitate il sito: www.okigaranzia.it

High Definition Color
High Definition Color è il nome
dell’esclusiva serie di tecnologie
hardware e software di OKI. La sinergia di questi
componenti assicura una stampa a colori di qualità
impareggiabile, con semplicità, intelligenza e
risultati perfetti.

OKI è la scelta di chi cerca la qualità
nel colore
20 anni di tecnologia LED
OKI, più di 20 anni fa, ha aperto la strada allo
sviluppo della tecnologia LED applicata alle
stampanti. Questa innovazione offre stampe ad
alta definizione ed estremamente accurate. Grazie
alla tecnologia LED digitale le nostre stampanti
sono compatte, eco-compatibili ed efficienti dal
punto di vista energetico, poiché a basso consumo
e rispettose dell’ambiente perché vengono
utilizzate meno materie prime nel processo
produttivo. Le barre LED non contengono parti
mobili e dunque le nostre stampanti LED sono
estremamente robuste e affidabili.
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