
la SOLUZIONE per la REFERTAZIONE DIGITALE

EYERAD by G-Squared e’ un sistema di acquisizione, analisi e gestione di immagini DIGITALI 
provenienti da sistemi che aderiscono allo standard DICOM in ambiente Microsoft Windows.
E’ in grado di visualizzare, elaborare, archiviare, inviare e stampare immagini digitali. 

EYERAD è nato per soddisfare le esigenze di efficienza e precisione richieste ad una workstation per 
la refertazione radiologica. E’ possibile personalizzare la configurazione di lavoro di ogni utente, così 
da consentire un‘ottimizzazione dei tempi di revisione dei casi caricati nella sessione di lavoro.
Una particolare attenzione è stata posta nella gestione delle immagini di mammografia e tomosintesi 
mammaria ed il loro flusso di visualizzazione.

Caratteristiche principali di EYERAD sono l’accesso rapido alle immagini e ai dati, l’integrazione con 
i PACS/RIS esistenti, la semplicità d’uso e la flessibilità. EYERAD si avvale dell’uso di monitor LCD ad 
alta risoluzione, 2-3-5 MPixel e sfrutta appieno la possibilità di tali monitor di visualizzare le immagini 
digitali con 2048 toni di grigio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

SERVIZIO DI:
• ricezione via rete di immagini digitali DICOM da diagnostiche e dal PACS
• sincronizzazione con il RIS dello studio da refertare tramite DICOM Worklist
• richiamo automatico precedenti da PACS (prefetch)
 
VISUALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DELLE IMMAGINI MEMORIZZATE:
• modifica contrasto/luminosità
• inversione LUT
• flip e rotazioni di 90°
• strumenti di misura (distanze, angoli, aree, ellissi)
• annotazioni (linee, punti, testo, poligoni, curve)
• confronto con esami precedenti dello stesso paziente
• caricamento automatico degli esami precedenti
• tasti funzione per le operazioni più frequenti
• visualizzazione multislice
• visualizzazione cine
• visualizzazione 3D – MPR 
• sincronizzazione delle serie 3D
• thick slab

WORKFLOW:
• browsing interattivo delle immagini del paziente caricato
• shortcuts di navigazione nel workflow
• personalizzazione del flusso e delle modalità di visualizzazione delle immagini in base
   a immagine/serie/studio/paziente (hanging protocols)
• creazione di LUT predefinite

Importazione CD con struttura DICOMDIR ed eventuale salvataggio nel PACS secondo specifico
profilo IHE (patient reconciliation).

Esportazione delle serie in formati noti.

Stampa delle immagini visualizzate su stampante DICOM e su stampante Windows, secondo regole di 
riformattazione stabilite dall’utente.
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SCHEMA GENERALE DEL SISTEMA
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