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L'interoperabilità inizia con la connettività dei dispositivi

Il trasferimento automatico dei dati da dispositivi medici alle cartelle cliniche elettroniche (EMR) può migliorare la
produttività e ridurre la probabilità di errori di trascrizione.1 I dispositivi esistenti che permettono la connettività dei
dispositivi possono ingombrare la sala del paziente, sovraccaricare la gestione informatica IT e contemporaneamente
aumentare la complessità e i costi assistenziali. Masimo Iris™ e Root® tentano di semplificare l'approccio alla connettività
per favorire il continuum della cura.

O2 = 80%
PAWP=8 mm /H g

FC ECG = 74

I dispositivi autonomi di terze
parti* possono contenere preziosi
dati paziente

Root hub di connettività e
monitoraggio del paziente per dati
di dispositivi autonomi terze parti

Iris Gateway converte tutti i dati
di dispositivi Masimo e autonomi
di terze parti in HL7

EMR – Iris Gateway si interfaccia
con EMR per la documentazione
dei dati di dispositivo

Connettività

Riduzione dei costi

> 	 Root integra connettività e monitoraggio del paziente.
Iris Gateway si interfaccia con i sistemi ospedalieri
per i ricoveri, le dimissioni e i trasferimenti (ADT) per
consentire ai medici di associare i pazienti ai loro dati
direttamente da Root.

> L'approccio esclusivo di Masimo alla connettività dei
dispositivi sfrutta l'hardware e l'infrastruttura esistenti
per ridurre il costo della connettività.

> Iris Gateway converte i protocolli di comunicazione
specifici del dispositivo in HL7 per una facile
documentazione in EMR.

> Iris Gateway offre connettività a un costo competitivo
per posto letto.
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The Value of Medical Device Interoperability. West Health Institute. 2013. * Dispositivi autonomi di terze parti con adeguate funzionalità di rete possono comunicare direttamente con il dispositivo Iris
Gateway di Masimo.
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Per uso professionale. Per informazioni complete
sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza,
indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere
le istruzioni per l'uso.
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Iris Gateway mette in collegamento i dati di dispositivo generati presso il posto letto
del paziente e la documentazione nei sistemi di gestione dati dei pazienti, quali EMR.

