
SOLUZIONE COMPLETA PER LA REFERTAZIONE, 
ARCHIVIAZIONE E STAMPA SU CARTA



Smart Print è un sistema completo di acquisizione immagine diagnostiche, di refertazione e 
stampa su carta.

Questo prodotto nasce dall’esigenza del professionista medico di fornire al paziente la stampa 
a colori degli esami con immagini e referto, nonché di creare un proprio archivio personale di 
immagini e referti associati al paziente da consultare per l’occorrenza attraverso uno storico.

Il software assiste il medico nella compilazione del referto, è possibile memorizzare i referti 
modello, per poi richiamarli e modificarli nel momento della refertazione.

La stampa finale è personalizzabile, è possibile specificare il numero di immagini per ogni 
pagina nonché inserire un logo nella intestazione e delle informazioni a piè di pagina.

Il sistema consente di acquisire immagini sia da strumenti digitali come ad esempio le 
apparecchiature ecografiche (formato DICOM) sia da apparecchiature analogiche (ecografia di 

vecchie generazioni).

SMARTPRINT
Specifical Medical Acquisition & Reporting Technology



Il DICOM è un protocollo di comunicazione di rete è 
utilizzato esclusivamente in ambito medicale, consente 

ad un elettromedicale fornito di licenza DICOM di 
inviare ad un server (SmartPrint) le immagini 

diagnostiche insieme ad alcune informazioni, il nome 
del paziente, la data dell’esame le 

misurazioni, ecc.

DICOM
Digital Imaging and COmmunications in Medicine



I dispostitivi analogici possono essere interfacciati attraverso una 
scheda di acquisizione che digitalizza le immagini, l’elettromedicale 

analogico deve essere fornito di uscita “S-Video” o”Video 
Composito”.

Il segnale di acquisizione sarà inviato al PC attraverso una pedaliera 
posizionata vicino all’elettromedicale.

Se si effettua il sopralluogo per un sistema analogico occorre verificare 
la funzionalità delle uscite video e la distanza dell’elettromedicale dal 
PC, perché in questo caso è necessario passare un cavo che porta il 
segnale video fino al pc ed un cavo per la pedaliera, il computer in 

questo caso deve essere fornito di S.O. Windows a 64 bit.

Dispostitivi Analogici



Fase di sopralluogo

In fase di sopralluogo il collaboratore dovrà verificare la presenza 
o meno di una rete LAN, delle porte di rete disponibili e 

l’eventuale necessità di passare dei cavi ethernet per collegare lo 
strumento alla rete o direttamente al PC.

Dovrà inoltre verificare la presenza della licenza DICOM 
sull’elettromedicale.

Il sistema digitale funziona su PC con S.O. Windows da 7 in avanti, 
sono consigliati almeno 4Gb di RAM.



Durante una seduta ecografica il medico perde del tempo nel archiviare le immagini, ma con il sistema 
SmartPrint, attraverso un tasto, ha la possibilità di inviare direttamente tutte le immagini che analizza in 
tempo reale dall’ecografo trasferendo le immagini in formato DICOM o analogico direttamente sul PC.

Quindi il medico non è più obbligato a stampare 5-6 immagini, ma ne può trasferire anche 15-20 
direttamente sul PC , risparmiando così del tempo.

Il medico non deve più esaminare le immagini sulla striscia ma le può esaminare direttamente dal PC.

Un medico che svolge una seduta ecografia settimanale può risparmiare fino a 15h di tempo al mese 
(RISPARMIO DI TEMPO).
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STAMPE DI IMMAGINI E REFERTI PROFESSIONALI IN FORMATO A4

Il referto è completo 
di logo dello studio 
medico, refertazione 
medica e immagini 
relative all’esame



STAMPE DI IMMAGINI E REFERTI PROFESSIONALI IN FORMATO A3



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Acquisizione di immagini e video nei formati DICOM standard;

• Acquisizione da apparecchiature diagnostiche analogiche;

• Refertazione rapida grazie alla possibilità di salvare ed utilizzare modelli di referti memorizzati;

• Importazione automatica nel referto dei dati anagrafici del paziente dalla diagnostica DICOM;

• Impaginazione personalizzata.



FUNZIONE MINI-PACS
Picture Archiving and Communication System

• La funzione mini-PACS consiste in un sistema hardware e software dedicato 
all'archiviazione, trasmissione, visualizzazione e stampa delle immagini diagnostiche digitali.

• Archivio di immagini e referto centralizzato con funzioni di ricerca per nome paziente e/o 
data esame dalle varie postazioni collegate;

• Storico esami dei pazienti completi di immagini e referto;

• Archivio anagrafico.



Anteprima delle immagini con funzione zoom per rivederne i dettagli.
Refertazione semplice e veloce.



Gestione anagrafica pazienti completa.



Ricerca esami per nominativo paziente o per data.
Funzione rapida “Ultimi 10 referti”.



Pochi semplici passaggi:
Avviare il programma “SmartPrint” cliccando sull’apposita icona ed 

attendere l’avvio.

Dopo l’invio delle immagini dalla diagnostica è sufficiente premere il 
tasto “ULTIMO” per importare le immagini dell’esame appena 

concluso.



Pochi semplici passi:
Dal menù a tendina è possibile caricare modelli di referti precedentemente 

importati nel programma e modificarlo nell’editor di testo incorporato.
È anche possibile non inserire alcun referto e stampare solo le immagini.



Pochi semplici passi:
Premendo il tasto “Stampa” il referto viene stampato sulla 

stampante predefinita impostata nel programma, 
utilizzando il report predefinito.

È possibile variare rapidamente la stampante su cui inviare 
la stampa ed il report dai menù a tendina “Stampante” e 

“Report”. 
La modifica avrà effetto solo per l’esame corrente.



Pochi semplici passi:
Il comando “Esporta” consente di esportare il referto e le 

immagini in formato PDF, DOC (Word) oppure ODF 
(OpenOffice)

Selezionare il formato desiderato 
ed il tipo di report, quindi premere 

“Esporta”.

Si aprirà automaticamente il file 
con il programma associato.
Ad esempio esportando in 

formato PDF si aprirà Adobe 
Reader con il referto e le immagini.

Sarà possibile poi salvare il file 
aperto.



Funzioni sulle immagini:

Consente di 
inserire note 

testuali 
sull’immagine.

Esclude 
l’immagine 
selezionata 
dalla stampa

Elimina 
l’immagine 
selezionata.

Zoom 
sull’immagine 
selezionata

Modifica ordine 
di stampa delle 

immagini.

Esporta 
l’immagine in 
formato jpg o 

TIFF.



Inserimento / Modifica modelli di referto:
Premere il tasto “Modelli” sulla barra per aprire l’editor.

Premere il tasto “Nuovo” per 
creare un nuovo modello, 
inserire la descrizione e 

compilare il referto, 
impostando le preferenze 

riguardo a “Font”, 
“Dimensione” e 
“Formattazione”.

Quindi “Salva” per 
memorizzarlo.

Per modificare un referto 
premere il tasto “Apri”, 

selezionarlo e apportare le 
modifiche. 

Quindi “Salva” per 
memorizzarlo.

Con il tasto “Elimina” si cancella 
il referto caricato.



Ricerca referti ed immagini nello storico:

È possibile effettuare 
ricerche per:

Intervallo di data;
Cognome;
Anagrafica;

Ultimi 10 referti.



Anagrafica pazienti:
Il software consente di gestire l’anagrafica dei propri pazienti ed 

associarvi i referti.
Per inserire  una nuova anagrafica premere il tasto “Pazienti” sulla barra.

Compilare i dati e 
premere il tasto “Salva” 

per memorizzare il 
paziente.

In fase di refertazione è 
possibile associare un 
paziente inserito in 

anagrafica.




