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Rivoluzionare le cure ai pazienti
con Dragon Medical One
Riconoscimento vocale clinico, conforme al GDPR,
basato sul cloud, per documentazione clinica
veloce, accurata e sempre disponible.
Nuance Dragon® Medical One assicura la produttività del
personale sia dalla postazione di lavoro che da altre situazioni
in cui potrebbe trovarsi. Il nostro riconoscimento vocale clinico
fornisce un’esperienza coerente in ospedale, in clinica, in ufficio,
a casa e fuori.
Riconoscimento vocale, intelligenza artificiale e cloud: il trio per
migliorare la qualità delle cure e dei processi clinici.
Grazie a un’applicazione desktop sicura, il personale sanitario può usare la
propria voce per memorizzare in assoluta sicurezza l’anamnesi del paziente
in modo più naturale, efficiente e basato sulle proprie preferenze. Dragon
Medical One fornisce un’esperienza di documentazione clinica coerente e
personalizzata adoperabile con più soluzioni, piattaforme, dispositivi e in
più luoghi fisici.
Documentazione di qualità superiore con una maggiore produttività
clinica
— Sempre disponibile: Dragon Medical One è concepito per aumentare
la rapidità, la precisione e la flessibilità, con modelli e vocabolari
personalizzati, che sono accessibili e condivisibili tra il maggior numero
di dispositivi nel settore.
— Facile da installare e aggiornare: l’assenza di configurazioni
complesse, le opzioni di installazione compatibili con l’infrastruttura
esistente e gli aggiornamenti automatici riducono il lavoro per il
personale informatico e i problemi per quello sanitario.
— Nessun training di riconoscimento vocale per il profilo: Dragon
Medical One non richiede alcun training di riconoscimento vocale per il
profilo e include il rilevamento dell’accento e la calibrazione automatica
del microfono. Dragon Medical One crea profili che continuano ad
adattarsi e a migliorare nel tempo, per garantire un’esperienza medica
ottimale fin dall’inizio.
— Produttività illimitata: consentite ai vostri utenti di parlare
liberamente e per il tempo desiderato. Dragon Medical One non impone
limiti per utente, per cui il personale sanitario può rimanere produttivo
ovunque e concentrarsi sulla storia unica del paziente anziché sui limiti
d’uso.

Una piattaforma sicura e sempre
disponible.
— Dettatura rapida, precisa
e reattiva, che aumenta la
produttività del personale
sanitario.
— Procedure documentali
personalizzate e coerenti tra i
vari dispositivi.
— Maggiore portabilità con l’app
per microfoni wireless sicura.
— Decisioni migliori basate su dati,
analisi e dettagli.
— Miglioramento del processo
decisionale clinico e della qualità
delle cure grazie a resoconti più
completi.
— Perfetta integrazione
dell’applicazione nelle cartelle
cliniche elettroniche esistenti,
grazie al design pensato per la
virtualizzazione.
Sicurezza sanitaria e conformità
Le soluzioni Nuance Dragon sono
caratterizzate da un tempo di
attività del 99,5% e funzionano su
data center ospitati su Microsoft
Azure, servizi cloud conformi al
GDPR e certificati ISO 27001.
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Dragon Medical One è sinonimo di portabilità, personalizzazione,
accesso, informazioni dettagliate e compatibilità.
Portabilità assicurata dall’applicazione desktop Dragon Medical
One per lavorare in qualsiasi postazione di lavoro. Compatibile con
tutte le principali cartelle cliniche elettroniche e progettata pensando alla
virtualizzazione, l’applicazione per desktop Dragon Medical One fornisce un
riconoscimento vocale clinico sicuro, preciso e portatile basato su cloud in
un’ampia gamma di dispositivi Windows®.
Personalizzazione. Dragon Medical One lascia libertà d’azione al personale
sanitario grazie alla possibilità di personalizzare l’esperienza e accedere a
nuove funzionalità, prodotti e servizi quando si rendano disponibili.
Nuance PowerMic Mobile per usare lo smartphone al posto del
microfono. Trasformate il vostro smartphone (iOS e Android) in un
microfono wireless e sicuro per aumentare produttività e praticità per il
personale sanitario quando usa Dragon Medical One.
I comandi vocali intelligenti automatizzano compiti complessi. La
funzionalità step-by-step avanzata di Dragon Medical consente al personale
sanitario di creare comandi vocali personalizzati che eseguono uno o
più passaggi come aprire, attendere, inserire testo o premere un tasto. Il
personale sanitario può usare un’interfaccia intuitiva per creare facilmente
comandi vocali che eseguono azioni comuni.
Capacità analitica. Un portale self-service mette a disposizione i dati
sull’uso, le tendenze di adozione e la registrazione delle attività eseguite
dai colleghi, per garantire l’efficienza dell’utente e facilitare la stesura di
piani d’azione finalizzati a un miglioramento complessivo. Queste misure
permettono alle aziende di individuare opportunità per massimizzare il loro
investimento tecnologico.
All’avanguardia. Dragon Medical One è la base del futuro, rivoluzionando
con un significativo livello di precisione i sistemi sanitari.
Nell’insieme è molto più di una semplice piattaforma cloud: è un modo per
ridefinire il rapporto del personale sanitario con la tecnologia.
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Profilo vocale unico su
piattaforme e dispositivi.
Un profilo vocale unico consente
al personale medico d’intervenire
immediatamente a livello dei
vari flussi di lavoro clinici, della
definizione delle cure, di dispositivi
e di applicazioni. Questa esperienza
vocale ottimale, coerente e
personalizzata tra soluzioni
vocali front-end basate sul cloud
consente al personale sanitario di
lavorare facilmente da desktop, da
dispositivi mobili e da strumenti
diversi dalle cartelle cliniche
elettroniche.

