Sanità
Soluzioni settoriali
•

igliora l'esperienza e la sicurezza
del paziente, mettendo la sua cura al
primo posto.

•

iduci i processi manuali per
risparmiare tempo, migliorare
l'efficienza e ridurre i costi.

• acile integrazione nei sistemi
esistenti. rotezione dei dati
sensibili.
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Applicazioni sanitarie
Le soluzioni Toshiba aiutano a migliorare direttamente gli obiettivi misurabili come i livelli di
servizio e l'assistenza ai pazienti, comprendendo che anche la gestione dei costi e il miglioramento
dell'efficienza sono di fondamentale importanza. Abbiamo sviluppato applicazioni uniche che sono
facili da integrare nei sistemi esistenti, proteggono i dati e allo stesso tempo migliorano
l'esperienza del paziente.
on il nostro ampio portafoglio di prodotti, possiamo proporre una tecnologia veloce, affidabile e accurata per il mercato sanitario e
farmaceutico. omprendiamo i punti deboli e abbiamo soluzioni che riducono le interazioni fisiche, minimizzano gli errori,
ottimizzano i flussi di lavoro e l'accuratezza delle informazioni, e allo stesso tempo sono ecocompatibili, a prova di futuro e offrono
un basso costo di gestione.

oluzioni in movimento

omministrazione di farmaci al
capezzale con l'ausilio delle nostre
stampanti per ridurre gli errori,
migliorare l'efficienza e
l'assistenza al paziente.

estione facilitata

antieni i tuoi dati e la tua
infrastruttura al sicuro e ottieni
la massima efficienza.

tampa dei lotti

hioschi interattivi e schermi di
visualizzazione
chermi interattivi per facili
spostamenti all'interno
dell'ospedale, oltre a visualizzare
informazioni e annunci
pubblicitari.

oluzioni di stampa es top

La stampa des top compatta e
versatile semplifica la
registrazione e il monitoraggio
dei dettagli del paziente.

estione dei documenti

tampa on demand ad alto
rendimento, con supporto di pi
interfacce e codici a barre

igliora l'accesso ai documenti e la
loro condivisione per una migliore
esperienza di pazienti, clienti e
dipendenti.

Identificazione e traccabilit

tampa di accessori funzionali

ualit e sicurezza al servizio della
cura dei pazienti.

na gamma completa di materiali
approvati per supportare la pi
ampia gamma di applicazioni
sanitarie, da biglietti ed etichette a
braccialetti e sacche di sangue.
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fficienza e affidabilit con le soluzioni innovative
di codici a barre
Le soluzioni di etichettatura e codici a barre specializzate di Toshiba per le organizzazioni sanitarie
possono aiutare a migliorare l'esperienza del paziente e risparmiare tempo e denaro preziosi.
rodotti innovativi e a prova di futuro con comprovati vantaggi operativi.
Inoltre, con un'ampia gamma di consumabili Toshiba copriamo tutte le applicazioni. Le nostre soluzioni mirano a:

·
·
·
·
·

igliorare l'esperienza del paziente e del personale.
roteggere le cartelle e i dati dei pazienti.
igliorare l'efficienza con l'ottimizzazione e la precisione del flusso di
lavoro.
igliorare i processi interni con la sicurezza del paziente, come
obiettivo primario.
Integrazione rapida e semplice nei sistemi esistenti.
oluzioni portatili per etichette

Stampe in movimento di etichette accurate e di alta ualit , con la
flessibilit di etichette di dimensioni diverse.

·
·
·
·

Liberare i letti ospedalieri pi velocemente, dispensando
medicine al capezzale.
Alleggerire la pressione della farmacia.
idurre il rischio di errore
igliorare l'esperienza del paziente.

oluzioni di stampa Desktop

tampanti Desktop
tampa dei dispensari asso costo, ingombro ridotto, interfacce multiple, con
elaborazione rapida e stampa di alta ualit .

·
·

aranzia della ualit del codice a barre.
tichette I
levate prestazioni con le
stampanti industriali

tampanti Industriali
roduzione tampa di etichette otoli di etichette di grande capacit , per
applicazioni di etichettatura industriale che richiedono la stampa in batch ad alta
velocit

·
·
·

Alto volume, alta velocit .
upporto per codici a barre
Interfacce multiple.

.
astri originali Tosiba
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Ottimizza il flusso dei tuoi documenti con le
nostre soluzioni di stampa e scansione
Qualunque siano i processi all'interno del tuo ambiente sanitario, l'ottimizzazione dei flussi di
lavoro documentale e la semplificazione delle tue azioni quotidiane possono essere considerati una
sfida importante, ma essenziale per migliorare le prestazioni operative.
Le stampanti multifunzione (MFP) Toshiba offrono funzioni di stampa, scansione e copia affidabili ed efficienti con
funzionalità che semplificano le operazioni comuni:

Produttività

·
·
·

Accesso diretto alle funzionalità più utilizzate con l'interfaccia touch-screen
personalizzabile.
Automatizzazione dei lavori più complessi per consentire l'elaborazione di grandi
volumi di documenti in un'unica operazione.
Acquisizione automatica (OCR a bordo) dei documenti direttamente dall'MFP.

Mobilità

·
·
·

Stampa o scansione da o verso terminali mobili.
Accesso diretto ai servizi di stampa/scansione cloud.
Stampa Wi-Fi.

Sicurezza

·
·

Il controllo degli accessi con funzioni di autenticazione garantisce una sicurezza ottimale dei dati.
Protezione avanzata dei dati contro le intrusioni con un disco rigido sicuro a bordo macchina.

Migliora la produttività e la gestione dei costi
grazie alla gestione elettronica dei documenti
La quantità di informazioni che le organizzazioni sanitarie devono gestire è in costante aumento.
Qualunque sia la fonte dei dati, cartacei o digitali, devi essere in grado di classificare, archiviare,
condividere e gestire i documenti in modo rapido e sicuro.
Risparmio di tempo

Sicurezza

·

·
·

Toshiba ti consente di elaborare tutte le tue informazioni in
modo rapido ed efficiente attraverso:

·
·

Strumenti di acquisizione intelligenti e automatici per
l'indicizzazione, la denominazione e l'archiviazione dei
documenti in arrivo.
Potenti strumenti di gestione elettronica dei documenti per
scansionare, indicizzare, visualizzare, condividere e archiviare
i tuoi documenti in modo sicuro, localmente o nel cloud,
riducendo i tempi di ricerca e archiviazione.
Flussi di lavoro automatizzati per snellire e ottimizzare i
processi aziendali.

Le nostre soluzioni di gestione elettronica dei documenti
aumentano la sicurezza e forniscono maggiore controllo e
tracciabilità, fornendoti:
Accesso sicuro e criptato, anche da sistemi esterni.
Tracciabilità completa degli utenti e delle azioni eseguite.

Assistenza e gestione dei pazienti

Aumenta la qualità del servizio ai pazienti e rendi efficiente il
lavoro del tuo personale grazie a una migliore acquisizione e
analisi dei dati.
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Informazioni e gestione dei flussi
RFID

Etichette
per farmaci

MAGAZZINO
Prescrizioni

CRM

Cartelle pazienti
Acquisizione / Scansione
Indicizzazione
Archiviazione
Personalizzazione e
condivisione dei documenti

SMS

Email

DATABASE

Consumabili

Per garantire una qualità di stampa perfetta, la scelta dei
materiali di consumo (toner, etichette o nastri) è
fondamentale.
Toshiba ha un impianto di produzione di toner
in Europa e una grande reattività nell'approvvigionare i propri clienti.
Toshiba offre anche nastri ed etichette certificati per
ogni applicazione (sanitaria, chimica, alimentare,
tessile, automobilistica, ecc.). Questi materiali di
consumo migliorano la qualità di stampa e
forniscono i migliori risultati riducendo al minimo
l'usura delle parti di consumo come la testina di stampa.

Sviluppo sostenibile

Toshiba è impegnata nella progettazione e
produzione di prodotti a basso impatto ambientale.
Il gruppo crea standard di qualità ambientale per
ogni prodotto, in linea con le richieste più esigenti
del settore.
Tutti i prodotti Toshiba sono conformi RoHS e
REACH.
Inoltre, calcoliamo e compensiamo le emissioni dei
nostri dispositivi, attraverso il nostro programma
Carbon Zero; dall'approvvigionamento,
produzione e trasporto di parti, fornendo
dispositivi a emissioni zero al momento della
consegna.

Informazioni su Toshiba
Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi
settori dell’industria high-tech.
Toshiba Tec Corporation è un’azienda leader nella fornitura
di tecnologia informatica, presente in diversi settori
industriali, che spaziano dai servizi rivolti ad aziende,
istruzione e retail al settore manifatturiero e hospitality. Con
sede in Giappone e oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo,
Toshiba Tec Corporation aiuta le imprese a trasformare il
modo in cui creano, registrano, condividono, gestiscono e
visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Telefono
+39 039 6241711
Website
www.toshibatec.it

Together Information è la visione Toshiba su come le
persone e le aziende creano, registrano, condividono,
gestiscono e visualizzano idee e dati.
Questa visione si basa sulla nostra convinzione che
le imprese di successo sono quelle che riescono a
comunicare le informazioni nel modo più efficiente.
Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un
portfolio integrato di soluzioni specifiche e mirate,
soluzioni che riflettono costantemente l’impegno di
Toshiba per il futuro del pianeta.

Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori nei loro mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i
diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate.

