
   

 

 

 
 
 
 
 

X-CAMERA CONTROL  

 

 
 
 

X-CAMERA CONTROL , cuore del sistema X-CARE è l’ 
applicativo in grado di acquisire immagini fotografiche statiche 
e sequenze video dell’intervento in corso.  
Tramite X-CAMERA CONTROL è possibile: 
✓ Acquisire immagini fotografiche e filmati in formato Digital 

Video (High Quality) o in alternativa in formato compresso 
in real-time MP2; 

✓ Associare automaticamente all’ intervento in corso, 
immagini fotografiche, video, referti e documenti di varia 
natura. 

 

X-DESKTOP 

 

 
 
 
 

X-DESKTOP è l’applicativo che risponde alle esigenze di 
consultazione dei dati e documenti presenti nell’archivio X-Care 
(interventi, sequenze video, immagini fotografiche, referti,ecc.).  
Tramite X-DESKTOP è possibile: 
✓ Importare gli interventi dal sistema X-IAS all’applicativo X-

DESKTOP, unitamente ai dati e documenti relativi agli 
interventi “da trasferire”; 

✓ Organizzare in modo dinamico gli interventi archiviati, 
definendo i criteri di ricerca e raggruppamento che meglio 
rispondono alle esigenze di reperibilità e consultazione.   

 
 

X-DISK-MANAGER 

 

 
 
 
 
 
 

 

X-DISK MANAGER è l’applicativo installato su tutte le stazioni 
X-Care abilitate alla fase di acquisizione, per la masterizzazione 
su supporti esterni delle sessioni operatorie. 
 Tramite X-DISK MANAGER è possibile: 
✓ Verificare e monitorare lo stato di occupazione del disco 

riservato al salvataggio degli interventi e dei file ad essi 
associati (filmati, fotografie, referti, …); 

✓ Salvare gli interventi su supporti esterni, quali DVD o 
chiavette USB.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Applicativi ed Add-on per X-IAS 



   

 
 

 
 

X-SURGEONS 

 

 

 X-SURGEONS è l’applicativo per la definizione e la 
gestione degli utenti che utilizzano i programmi presenti 
nella suite X-Care. 
Tramite X-SURGEONS è possibile: 
✓ Creare e modificare un profilo utente, che consenta 

l’accesso a tutti i programmi presenti nella suite X-
Care; 

✓ Creare l’utente “ADMINISTRATOR” ; sarà l’unico 
utente  con diritti di supervisore sui dati gestiti dalla 
suite X-Care ogni altro utente avrà accesso solo ai 
dati di propria competenza; 

 

 

X-DISCIPLINES 

 

 

 X-DISCIPLINES è l’applicativo che consente la definizione 
dei valori associati ai tre campi-disciplina (Tipologia, 
Diagnosi, Intervento) presenti nell’ interfaccia X-IAS.  
Tramite X-DISCIPLINES è possibile: 
✓ Arricchire gli elenchi associati ai singoli campi, 

favorendo la classificazione degli interventi in fase di 
pianificazione; 

✓ Modificare l’elenco dei valori associati al campo 
selezionato. 

 
 

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

 

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

 

X-BATCH 
Modulo per la generazione di formati video standard, quali: MP2, 
G264, WMV, DiVX, ecc.  
 

X-DB-LINK 
Modulo per semplificare l’integrazione delle stazioni X-IAS con 
gli applicativi ed i sistemi gestionali già in uso presso la struttura 
ospedaliera.   
 

X-PLAN 
Modulo per la pianificazione delle sessioni operatorie e degli esami 
diagnostici tramite una postazione X-IAS di “segreteria”. 
 

X-MED-REP 
Modulo per la generazione in ambiente Microsoft Office™ di 
documenti di refertazione, riportanti i dati anagrafici ed 
anamnestici del paziente. 

 

X-PATIENT 
Modulo per la generazione di una copia in formato DVD-Video 
dell’intervento e/o degli esami diagnostici, ad uso del paziente che ne 
fa richiesta. 

 

 

 

Moduli X-Care integrabili con X-IAS 
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