
Il sistema Discus DMC4000 crea automaticamente 
cd/dvd in standard Dicom.
La soluzione completa per creare cd/dvd in standard 
Dicom consiste in:
Discus Dicom Media server – server da collegare in rete
Epson DiscProducer con la nuova tecnologia Epson 
AcuGrip.
Questa soluzione si adatta completamente ai propri 
bisogni è molto semplice da usare, non necessita di 
manuali operativi e lavora completamente in modo 
autonomo.
riceve direttamente elaborazioni Dicom da qualsiasi 
workstation senza limitazioni.
Con il modello DMC4300 in configurazione PP100N, si 
possono elaborare contemporaneamente fino a 5 lavori

Possibilità
 36 mesi 
contratto 
assistenza 

tecnica on site 

Ogni cd/dvd paziente viene elaborato automaticamente 
abbinando al media la relativa label grafica senza creare 
confusione.
Ogni cd/dvd paziente creato può contenere un Dicom 
viewer di propria scelta.
„ La licenza viewer deve essere acquistata 
separatamente“.
Puoi creare Dicom cd/dvd da differenti reparti utilizzando 
lo stesso sistema Discus.
Inoltre è possibile creare cd/dvd backup in standard 
Dicom.
Utilizzando Discus Media Center si possono avere tutti i 
benefici economicidel basso costo del cd/dvd.
La soluzione Discus Media Center può includere un 
contratto di assistenza software / hardware della durata 
di 3 anni. 

Discus DMC4000
Discus Media Center

scrive e stampa automaticamente
CDs/DVDs in standard Dicom

DISCUS Dicom Media Center™
La soluzione in ambiente medicale per stampare e scrivere cd/dvd senza limitazioni



Funzionalità

• Gestione diretta tramite web (non necessita di monitor etc.)
• Interfaccia web per controllare la sequenza die lavori 
• Gestione automatic o manuale

• Modalità  “PACS Query/Retrieve“
• Cd/dvd paziente in modalità singolo o multi esame
• Supporta tuttt I SOP e Dicom SR
• Viewer Dicom  per windows integrato
• Viewer Dicom per Mac opzionale  
• Libera scelta del dicom viewer (la licenza deve essere acquistata 

separatamente)
• Le immagini del contenuto cd/dvd paziente visualizzabili nel formato 

dicom e Html 
• DICOMDIR
• Compatibile con Dicom 3.0
• Supporto IHE sul formato PDI (portable data for imaging)
• Possibilità di collegarsi direttamente da WEB
• Possibilità di scrivere automaticamente su dvd grandi 

capacità di esami.
• Modalità backup in configurazione RAID (opzionale)
• Dynamic SOP-class control function (per una combinazione 

individuale di grafiche diverse:

  Differenti viewer

  Differenti configurazoni

DMC/4200 con PP-50
DMC/4300 con PP-100
DMC/4400 con PP-100N 

• Contratto assistenza tecnica 36 mesi
• Aggiornamento software
• Gestione remota WEB

   

    New-com Italia s.r.l viale Zara 58 – 20124 Milano tel. 0039-02-66806777 fax. 0039-02-89786615 email: info@newcomitalia.com

_________________________ DISCUS Technologies ___________________

      Vantaggi dei sistemi Discus

• Crea cd/dvd paziente direttamente dallo studio radiologico
• Sistema touch-free, non necessita di operazioni dirette da parte 

dell‘operatore
• Lavora in modo completamente automatico, come una 
• print-server
• alta affidabilità
• costo effettivo di stampa molto basso. Stampa circa 1.000 media con 

un set di cartucce.
• Possibilità di collegamento a più server (per differenti reparti, istituti, 

facoltà etc.)
• Il disco prodotto in standard Dicom con un semplice comando è di facile 

visualizzazione. 
• Possibilità di salvare un Dicom cd/dvd paziente all“interno del proprio 
disco rigido con la possibilità di visualizzarlo successivamente

      Specifiche tecniche
 
     Dicom Media Center DMC/4400

• EPSON PP-100N Discproducer™

• 2 CD/DVD scrittori, 1 stampante esacromia
• Stampa e scrive circa 30 CDs ora
• 2 caricatori cd/dvd 50/50 CDs/DVDs per un totale

 di 100  pezzi.
• In configurazione  Epson Discproducer PP-100N si possono elaborare 

fino a 5 processi contemporaneamente.
• DISCUS DMS/4000 Server

(Windows7 OS, Dual Core Prozessor, 100/1000 MB Network.).

     Dicom Media Center DMC/4200

• EPSON PP-50 Discproducer™ 

• 1 masterizzatore, 1 stampante
• Stampa e scrive circa15 CDs  ora.
• 2 caricatori cd/dvd 50/50 CDs/DVDs per un totale di 100  pezzi.
• DISCUS DMS/4000 Server

(Windows7 OS, Dual Core Prozessor, 
100/1000 MB Network.

Dicom Media Center™

Estensione di 
garanzia
36 mesi 

assistanza 
software da remoto

ed
aggiornamento
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