Sintesi della soluzione

HP Thin Client per l'healthcare
Nuova vita per l'ambiente IT del vostro centro di assistenza sanitaria

Gli operatori sanitari devono affrontare una
lunga serie di sfide quando si tratta di accedere
rapidamente ai dati dei pazienti e di garantirne
la sicurezza. Con l'archiviazione in formato
elettronico di crescenti quantità di informazioni
mediche personali, la protezione della privacy,
la sicurezza dei dati e la garanzia dell'integrità
delle cartelle cliniche elettroniche (Electronic
Health Records, EHR) è di importanza cruciale.
L'accesso rapido, semplificato e sicuro alle
giuste informazioni e applicazioni, ovunque e
in qualsiasi momento, può fare realmente la
differenza sia per gli operatori sanitari che per i
pazienti. Gli ambienti sanitari richiedono anche
una serie particolare di requisiti IT, affinché
i prodotti risultino affidabili, sicuri, adeguati
e pronti all'integrazione con altri sistemi
ospedalieri, e con cicli di vita prolungati.

Perché scegliere le soluzioni
thin client HP per l'healthcare
HP è impegnata a proporre le proprie soluzioni
tecnologiche innovative di livello avanzato per
l'assistenza sanitaria. Che si tratti di rendere il
vostro ambiente di telemedicina più affidabile e
sicuro semplificando l'accettazione dei pazienti
o velocizzando l'accesso alle informazioni del
punto di assistenza, le soluzioni HP Thin Client
non guardano al particolare ma definiscono gli
standard.

Le soluzioni HP Thin Client offrono una linea
completa desktop e mobile che garantisce
la sicurezza, le prestazioni comprovate
e la grande affidabilità indispensabili per
l'ambiente sanitario. Dal punto di assistenza,
alla telemedicina, fino ai sistemi di gestione
delle cartelle cliniche elettroniche (EMR), le
soluzioni HP Thin Client sono perfette per il
vostro lavoro. Per una maggiore protezione,
le soluzioni HP Thin Client vi consentono di
conservare i dati sensibili in un data center
centralizzato, cui è possibile accedere da
ogni punto della struttura sanitaria, creando
un punto di assistenza integrato che vi
accompagna sempre, durante le visite ai
pazienti, l'analisi dei dati o l'aggiornamento
delle cartelle cliniche.
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HP offre soluzioni end-to-end per le applicazioni del settore sanitario.

Sintesi della soluzione | HP Thin Client per l'healthcare

Le soluzioni HP Thin Client forniscono la
potenza e le prestazioni necessarie per
lavorare con set di dati e immagini di grandi
dimensioni e consentono agli operatori sanitari
di concentrare l'attenzione sui pazienti e non
sulla tecnologia. A prescindere dal dispositivo
utilizzato, i professionisti medico-sanitari
possono semplicemente accedere a un
desktop virtuale e quindi in modo protetto alle
proprie applicazioni e alle cartelle cliniche dei
pazienti, usufruendo di una maggiore mobility
in tutta la struttura sanitaria.

medici, infermieri e personale clinico non sono
più costretti a ricordare e digitare password
per accedere ai dati da postazioni diverse.
In sala infermieri così come nello studio di
un medico o nella stanza di un paziente, il
personale autorizzato può accedere in modo
rapido e automatico ai dati e dedicare più
tempo all'assistenza del paziente.

Semplice e sicuro come utilizzare un badge
Nella maggior parte degli ambienti del settore
sanitario, gli utenti portano un badge identificativo
per accedere agli edifici. Ora è possibile
Software integrato
utilizzare quel badge per offrire un sistema di
Un hardware di alto livello richiede un software
autenticazione avanzata e consentire l'accesso
adeguato e HP ne è perfettamente consapevole. rapido alle informazioni dai vostri sistemi IT per
Il portfolio di soluzioni software HP Thin Client
il settore sanitario. Gli utenti ottengono accesso
vi consente di semplificare le implementazioni,
immediato al proprio desktop virtuale e alle loro
migliorare l'esperienza degli utenti e offrire una applicazioni da qualunque endpoint HP Thin
gestione lineare con software esclusivo come
Client semplicemente appoggiando il badge
HP Device Manager, HP Velocity e HP Easy Shell1. identificativo o passando il dito sul lettore di
impronte digitali nel passaggio da una postazione
operativa a quella successiva. Il desktop virtuale
Single sign-on protetto grazie segue l'utente per l'intera giornata.

all'integrazione con Imprivata
Accesso rapido e sicuro all'interno e all'esterno
della vostra struttura sanitaria
HP e Imprivata garantiscono un accesso
altamente sicuro alle informazioni sui pazienti,
permettendovi al tempo stesso di risparmiare
ogni giorno molto tempo prezioso. Con le
soluzioni HP Thin Client e Imprivata OneSign®2,

Per saperne di più:
hp.com/go/healthcare

1 HP Easy Shell è disponibile solo su HP Thin Client con sistema operativo Windows.
2 Il software Imprivata deve essere acquistato separatamente.
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