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X-IAS 
   All-In-One 

X-IAS,  fiore all’occhiello della suite X-Care è la soluzione sviluppata dalla 

SIT Medical Division per l’acquisizione e la gestione di sequenze video ed 

immagini fotografiche, realizzate  durante le sessioni operatorie. 

 

X-IAS si compone di una parte hardware (All-In-One), che risponde ai 

requisiti delle normative vigenti in ambito medico e di un ambiente 

software  che non ha eguali sul mercato per: protezione e sicurezza delle 

informazioni,  qualità delle immagini, immediata reperibilità dei dati e 

semplicità d’uso. 

 

 

Soluzione di Acquisizione e Gestione  Immagini e Filmati per la 
Sala Operatoria su  Stazione Medicale All-In-One 

Il patrimonio di conoscenza di un’Azienda Ospedaliera deve poter essere tutelato e 
garantito da un Sistema minimamente invasivo, capace di sfruttare pienamente le 
applicazioni esistenti; soprattutto ampiamente misurabile nei suoi effetti positivi e 

profittevoli, lungo un’efficace e chiara scalabilità della Soluzione. 
 

L’interfaccia attraverso cui si 
interagisce con X-IAS  si distingue per: 

 

▪ Qualità Video; 
 

▪ Completezza delle informazioni  
gestite unitamente alla semplicità 
d’uso; 

 
▪ Interoperabilità con eventuale vault 

e/o sistema informatico 
centralizzato già in uso presso 
l’Azienda Ospedaliera; 

 
▪ Immediata rintracciabilità dei  

documenti  in archivio (filmati, 
fotografia, referti, ecc), sia in 
modalità on-line che off-line su 
supporto DVD; 

 
▪ Immediatezza delle procedure di  

pianificazione delle sessioni  
operatorie. 
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X-IAS si compone di una parte HW, specificamente configurata per acquisire e gestire 
immagini in ambito “medicale” e di un ambiente SW, che presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 
▪ Semplicità interfaccia, orientata al “one button action” 
▪ Storage dei video e reperibilità immediata su infrastruttura client/server 
▪ Sicurezza dei dati (gestione dati sensibili – debitamente “criptati” – relativi al 

paziente ed all’intervento acquisito, sistema di back-up per evitare lo smarrimento 
dei dati) 

▪ Interconnessione con DB ospedalieri – anche, eventualmente, rispettosa del 
protocollo DICoM/HL7/XML – per una piena integrazione informatizzata, in 
un’ottica di vera “Paper-Less-Solution” 

▪ Possibilità di creare formati video diversi (DviX, MPG, H264, ecc…), al fine di 
massimizzare la qualità digitale degli stessi, nonché la fruibilità e “trasportabilità” 

▪ Produzione di DVD appositi per il paziente (destinati ai comuni lettori “DVD 
player”), secondo le recentissime disposizioni poste del garante della Privacy 

▪ Piattaforma “multi-utente” per un uso pluridiscliplinare della stazione 
▪ Personalizzazione delle chiavi di ricerca secondo i criteri più significativi per il 

chirurgo (tipo di intervento, patologia, ecc…) 
▪ Creazione di report – referto – con immagini integrate; personalizzazione del layout 

di stampa (logo struttura sanitaria, dati presenti nella stampa, aggiunta note 
supplementari, ecc…) 
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Applicativi X-Care 
integrati con X-IAS 

 
 

X-Camera Control 
Applicativo per l’acquisizione  di sequenze 
video e fotografie in sala operatoria 
 

X-Desktop 
Applicativo per la consultazione dei dati 
prodotti dal software di acquisizione  
 

X-Disk Manager 
Applicativo per la masterizzazione su 
supporto DVD delle sessioni operatorie 
 

X-Surgeons e X-Disciplines 
Applicativo per la definizione degli utenti e la 
configurazione del sistema secondo la 
specializzazione chirurgica definita. 
 
 

Moduli X-Care 
integrabili con X-IAS 

 
 

X-Vault Server  
Modulo per la realizzazione di una struttura 
“client-server per l’archiviazione ed il 
trasferimento automatico dei dati prodotti 
dalle stazioni IAS in un unico repository 
centralizzato. 
 

X-Video Hub 
Modulo per il collegamento ad una stazione 
IAS dedicata solo all’acquisizione di 
video/immagini di una stazione di 
registrazione dati, compressione e 
masterizzazione dei documenti prodotti. 
 

X-Batch 
Per la generazione di formati video standard 
(MP2, H264, WMV, DiVX,…). 
 

X-Plan 
Modulo per la pianificazione  tramite delle 
sessioni operatorie  e/o diagnostiche. 
 

X-DB Link  
Modulo per l’integrazione con applicativi e 
software  esistenti nella Struttura 
Ospedaliera. 
 

X-Patient 
Modulo per la generazione di una copia in 
formato DVD-Video ad uso del paziente. 
 

X-Med Rep 
Modulo per la compilazione in ambiente 
Microsoft OfficeTM di un documento di 
refertazione (dati paziente, foto). 
 

L’unità HW è una stazione All-In-One, con disco rigido da 160 GB, disponibile con 
monitor 17” o 19”  e Resistive Touch-Screen, dotata di lettore DVD RW Auto-
Insertion, Smart Card Reader Kit, porte seriali, per tastiera e mouse, porte USB e 
attacchi di rete, S-Video In/Out, RCA In/Out e IEEE1394; grazie all’ attacco VESA è 
possibile installare questa unità su qualsiasi braccio integrato alla lampada 
scialitica o stativi dedicati  
(C-Model).   
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