
SOLUZIONI PER LA SANITÀ PER LAVORARE
IN MODO SICURO E PRECISO

ENDPOINT DISTRIBUITI
E CON USI ETEROGENEI
Una console di gestione che consenta 
di differenziare le workstation in uso e 
un apparato (software o hardware) 
che aiuti a gestire i dispositivi di sedi e 
uffici remoti senza dover definire 
alcuna VPN.

DISPOSITIVI CON
CERTIFICAZIONI SPECIFICHE
Hardware che permettano di lavorare 
in sicurezza e con prestazioni garanti-
te anche dalla conformità agli 
standard medici IEC 60601, CE MDD.

SUPPORTO A
PERIFERICHE SPECIFICHE
Hardware che permettano di collegare 
e supportare tutte le periferiche che il 
settore medico richiede.

VELOCITÀ
DI IDENTIFICAZIONE
E ACCESSO ALLE RISORSE
Soluzioni che permettano a ogni 
utente di accedere in maniera sicura 
e rapida alle proprie risorse in modo 
personalizzato, ad esempio facilitato 
dall’uso di badge e lettori.

DIVERSIFICAZIONE
DEGLI ACCESSI E DEI PROFILI
Software che permettano di differen-
ziare le risorse digitali offerte e 
l'interfaccia grafica in base all'utente 
che accede e alle sue necessità.

MASSIMA SICUREZZA
E PRIVACY
Console di gestione centralizzata con 
livelli di accesso controllati ed endpoint 
protetti e gestibili come i Thin Client; 
software sulle postazioni per politiche 
di autenticazione differenziate anche a 
più fattori.

MASSIMA AFFIDABILITÀ
E STABILITÀ
Affidabilità aumentata con server 
secondario per mantenere sempre la 
continuità del servizio e distribuire i 
carichi.

GESTIONE
MULTI-DOMINIO
Integrazione con uno o più istanze 
di Active Directory per automatiz-
zare la gestione delle liste utenti 
(anche gestione centralizzata di 
dispositivi da entità associate, 
fusioni, ecc.).

AGGIORNAMENTI
DI SICUREZZA
Una console di gestione centraliz-
zata che aiuti a organizzare e ad 
automatizzare anche da remoto 
tutte le attività e gli aggiornamenti 
in pochi clic.

MOBILITÀ DELLE POSTAZIONI

Software che permettano a ogni 
utente di accedere alle proprie risorse 
indipendentemente dalla postazione, 
connettività e hardware che consen-
tono la mobilità tra reparti.

IEC 60601,
CE MDD


