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Sempre e ovunque:
il riconoscimento
vocale nel cloud.
Dragon Medical Direct
Creazione di documentazione medica nel cloud:
versatilità e prestazioni

Dispositivi
Windows

Voce
Test

Dragon® Medical Direct è una soluzione di riconoscimento vocale nel
cloud che consente ai medici di sostituire la tastiera con la voce per
acquisire le informazioni mediche dei pazienti. La sua distribuzione
semplificata raggiunge tutte le strutture sanitarie, riducendo al minimo
il carico di lavoro del reparto informatico, aumentando sensibilmente la
produttività e l’efficacia dei medici.
Dragon Medical Direct è una dinamica soluzione chiavi in mano che
permette di accedere al riconoscimento vocale medico nel cloud
sfruttando la dotazione informatica disponibile. L’applicazione client
Dragon Medical Direct è compatibile con Windows che, mediante una
virtualizzazione, si installa anche via ClickOnce. In pochi minuti, senza
richiedere diritti specifici per la postazione client, Dragon Medical Direct
offre una connessione protetta al cloud privato del vostro ospedale.
Dragon Medical Direct consente di accedere ai profili vocali degli utenti e
include dizionari, termini, frasi ed espressioni mediche, nonché le regole
di formattazione medica più recenti, per aumentare la rapidità e il grado di
precisione del riconoscimento vocale. Le funzioni aggiuntive comprendono
i comandi vocali e gli inserimenti automatici personalizzabili, nonché la
navigazione.

Cloud privato su sito

Facilità d’installazione e d’uso
Dragon Medical Direct può essere
installato su qualsiasi workstation
o computer portatile medico in
pochi minuti: non richiede alcuna
configurazione complessa. Dopo
aver installato l’applicazione, è
sufficiente che il medico la apra dal
menu Start di Windows, posizioni
il puntatore nel punto in cui deve
apparire il testo riconosciuto
e inizi a dettare in qualsiasi
applicazione ospedaliera o non di
Windows (come una cartella clinica
elettronica, Outlook o Word).
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Velocità, precisione, mobilità
Riconoscimento vocale medico rapido e preciso, chiavi
in mano, con profili vocali facilmente accessibili da
dispositivi diversi.
Facilità d’installazione e aggiornamento
Nessuna configurazione complessa necessaria.
Installazione tramite ClickOnce e aggiornamenti
automatici. Riduzione delle operazioni di distribuzione
e amministrazione per il reparto informatico, maggiore
praticità per i medici e possibilità per gli utenti di usare
il prodotto immediatamente.
Produttività senza limiti
Parlate liberamente e quanto desiderate, senza limiti.
I medici possono rimanere produttivi e dedicarsi ai
pazienti anziché alla compilazione scritta di cartelle
cliniche.
Soluzione protetta e privata
I client si collegano alla rete dell’ospedale mediante
un server installato in loco. Usano la crittografia a 256
bit, che garantisce il rispetto della normativa per la
riservatezza e la protezione dei dati personali.

––Dragon Medical
Direct:ClickOnce è una
soluzione chiavi in mano
disponibile nel cloud e adatta
anche ai grandi gruppi di lavoro;
consente all’utente di usare il
riconoscimento vocale dove e
quando lo desidera, redigendo
testi medici nella maggiore
parte degli editor di testo grazie
al riconoscimento vocale.
Ideale per incentivare l’uso
efficace dei sistemi informatici
esistenti. Produttività, qualità e
acquisizione dei dati dei pazienti
direttamente nella cartella
clinica elettronica grazie al
riconoscimento vocale.

Profili vocali condivisi
I profili vocali degli utenti possono essere condivisi
tra le applicazioni mobili, il web o i computer desktop,
che funzionano dalla Nuance Healthcare Development
Platform.
Integrazione alla vostra infrastruttura
Grazie all’uso di client leggeri, server virtualizzati
e ambienti Citrix, l’integrazione all’infrastruttura
informatica esistente è semplice e rapida.

www.nuance.it/sanita
www.twitter.com/voice4health
Informazioni su Nuance Healthcare
Nuance Healthcare consente alle strutture sanitarie e ai medici di acquisire con precisione la cronologia del
paziente, per convertirla in informazioni mediche utilizzabili in 22 lingue. Oggi, più di 10.000 strutture sanitarie e
di 500.000 medici nel mondo usano la tecnologia di riconoscimento vocale di Nuance per offrire cure di maggior
qualità, migliorare gli utili e rispondere alle esigenze del settore medico.
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