Soluzioni per la sanità
PowerMic™ Mobile

Scheda tecnica

Convertite lo smartphone
in un microfono
wireless protetto
PowerMic™ Mobile fornisce ai medici ospedalieri
la libertà di completare la documentazione clinica
usando uno smartphone come microfono wireless
Più libertà con la stessa operatività di PowerMic
PowerMic Mobile converte lo smartphone in un microfono wireless
protetto.
Ottimizzato per interagire con Dragon Medical Direct, PowerMic Mobile
fornisce ai medici ospedalieri la libertà di spostarsi da una workstation,
una stanza o un’ubicazione all’altra per completare la documentazione
clinica.

Download
È sufficiente scaricare l’app da
iPhone o Android dall’app store.

Connessione
Quando i medici accedono
a qualsiasi PC supportato, i
loro smartphone si collegano
automaticamente alla workstation
per connettersi in modalità
wireless e acquisire l’audio.

PowerMic Mobile contribuisce a semplificare le quotidiane attività
dei medici, permettendo di dettare negli ambienti di cartelle cliniche
elettroniche; inoltre, grazie ai pulsanti programmabili, assicura la massima
flessibilità, praticità e produttività. La crittografia a 256 bit garantisce un
ambiente completamente, protetto tramite una connessione Wi-Fi o alla
rete di telefonia cellulare. Gli operatori sanitari possono usare PowerMic
Mobile come dispositivo di dettatura indipendente o congiuntamente con
PowerMic 3 o qualsiasi altro auricolare o microfono compatibile.

Acquisizione
Il microfono dello smartphone
acquisisce l’audio e i dati
direttamente nella soluzione di
riconoscimento vocale desktop
di Nuance, con lo stesso
funzionamento di PowerMic,
compresi i pulsanti programmabili
dall’utente.
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Funzioni e vantaggi
Maggiore mobilità dei medici
Subito dopo aver incontrato ogni paziente, i medici
possono completare le cartelle cliniche in qualsiasi
workstation disponibile, con o senza un microfono cablato.
Scalabile e gestito centralmente
PowerMic Mobile è estremamente scalabile, per cui è in
grado di crescere con la vostra struttura; inoltre prevede
la gestione centralizzata sul web, per configurare e
amministrare gli account utente e le preferenze.
Interagisce con desktop virtuali
Desktop o thin client, sul lavoro o fuori dall’ufficio,
PowerMic Mobile aumenta la mobilità dei medici negli
ospedali, nelle cliniche e a casa, indipendentemente delle
cartelle cliniche elettroniche.
Collegamento automatico alla workstation
PowerMic Mobile prevede numerose modalità intuitive
per collegare i dispositivi mobili con le applicazioni di
destinazione, compreso l’ID di accesso di Windows,
il nome utente di applicazioni di Nuance e i token.
Pulsanti programmabili
PowerMic Mobile semplifica e accelera tutte le operazioni.
I pulsanti software programmabili permettono di avviare
e arrestare la registrazione, la navigazione nei modelli
di documenti, l’avvio di una macro, nonché di ancorare
i risultati del riconoscimento vocale ad un’area di testo
specifica.

“PowerMic Mobile ha generato
molto interesse nei confronti
della mobilità e della tecnologia
e, di conseguenza, di Dragon
Medical e della documentazione
per il medico generico.”
––Dott.ssa Stephanie Lahr
Responsabile informatica medica
Kootenai Health
Requisiti di sistema
Devono essere assicurati l’hosting
di Nuance Management Server
(NMS) e la sottoscrizione della
licenza per aziende. Requisiti
minimi a livello di dispositivo:
iPhone 5 (con iOS 8.0) o
Android 4.3 con WLAN o PC
con Windows 7 e connessione
a Internet.

Siete pronti a
migliorare la vostra
documentazione
medicale?

Compatibile con iOS e Android
L’implementazione delle app mediante App Store e
Google Play Store semplifica sensibilmente la distribuzione
all’utente finale.
Complemento perfetto per PowerMic
Supporta le preferenze e i flussi di lavoro dei singoli
medici offrendo una combinazione di PowerMic cablati
e PowerMic Mobile in tutta la struttura sanitaria.
Ottimizzato per le soluzioni Nuance
Concepito per interagire con qualsiasi soluzione desktop
per Windows, PowerMic Mobile è stato completamente
testato e ottimizzato per l’uso con Dragon Medical Direct.
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