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Archiviazione documentale.
Digitale. Multimediale. Sicura.

Medical Information System

CGM DOCUMENTS

Medical Information System

CGM DOCUMENTS

Requisiti minimi hardware 
CPU Pentium IV o superiore, 1GB di RAM (consigliati 2GB)
Video 1024X768 24bit, CDROM e/o DVDROM
20 GB di spazio libero su disco

Sistemi operativi supportati
Windows XP Home/Professional SP2/SP3 (32 bit) 
Windows Vista Business/Ultimate/Enterprise SP2 (32/64 bit) 
Windows 7 Professional/Ultimate (32/64 bit) 
Windows 7 Enterprise (64 bit)
Windows Server 2003 SP2 (32/64 bit) 
Windows Small Business Server 2003 SP2 (32 bit) 
Windows Standard Server 2008 SP2 (32/64 bit)
Windows Server 2008 R2 Standard (64 bit)

Trovare velocemente e con facilità tutti i documenti abbinati al paziente 
(immagini, fax, email, video clip,…),in un solo click!
CGM DOCUMENTS connette il tuo software di cartella clinica con tutti 
i dispositivi di acquisizione più diffusi - scanner, ecografi, X-Ray, etc. - 
e soddisfa in maniera nativa gli standard VDDS media, GDT, DICOM, 
WDM, TWAIN, etc.
CGM DOCUMENTS permette di inviare e ricevere direttamente i vari 
tipi di documenti tramite e-mail e fax ed è perfettamente integrato 
con le più note applicazioni Office, come Word ed Excel. Tutti i tipi di  
documenti, dai PDF alle slide PowerPoint o le immagini, possono essere 
visualizzati direttamente in CGM DOCUMENTS, senza più necessità di 
passare da un programma all’altro.
Ciò non significa solo efficienza, ma anche riduzione della memoria  
necessaria per l’archiviazione, con conseguente abbattimento dei costi. 
Si evita la ripetizione di lavori ed inutili deviazioni. Tutto è archiviato in 
maniera sicura; nulla può andar perso.

CGM DOCUMENTS –
Applicazione versatile 

Archiviare, ricercare e visualizzare contenuti digitali in maniera contestua-
lizzata, con un semplice click, significa garantire processi professionali 
e può ridurre molti passaggi nella pratica medica, con un conseguente 
considerevole risparmio di tempo.
L’archiviazione digitale dei documenti, grazie a CGM DOCUMENTS offre 
molti benefici ai quotidiani processi lavorativi, li semplifica considerevol-
mente, fino ad eliminarli completamente.
Più sistematica è l’integrazione di CGM DOCUMENTS nei processi lavo-
rativi quotidiani, maggiore è l’incremento del business, l’efficienza orga-
nizzativa e la soddisfazione generale del team di lavoro.

 
CGM DOCUMENTS –

Conveniente, sicuro, veloce  

CompuGroup Medical Italia spa
Via Adriano Olivetti, 10
70056 Molfetta

T +39 080 33 83 111
F +39 080 33 83 880

commerciale.italy@cgm.com 
www.cgm.com/it



Collegamento E-mail
Puoi risparmiare tempo nella corrispondenza 

con i tuoi colleghi inviando le immagini o i 

report direttamente da CGM DOCUMENTS. 

Sono supportati tutti i programmi di posta 

elettronica che usano lo standard MAPI, ad 

esempio Outlook.

Naturalmente puoi convertire singolarmente 

il formato dell’immagine prima dell’invio.  

Anche i messaggi email in entrata possono 

essere assegnati al paziente a cui si riferisco-

no ed archiviati, in una singola operazione.

Collegamento Fax
Grazie alla connessione fax nativa, tutte 

le postazioni in rete sono collegate ad un 

programma fax centrale, senza necessità di 

configurazioni. Ciò consente ad ogni po-

stazione CGM DOCUMENTS di inviare fax 

e archiviare direttamente quelli in entrata. 

Collegamento Office
Grazie all’integrazione con Microsoft 

Office, ad esempio MS Word, MS Excel o 

MS PowerPoint, è possibile generare,con 

una singola azione, documenti contenenti 

le immagini più significative del paziente, 

utilizzando all’occorrenza dei template 

preimpostati ma sempre personalizzabi-

li. Per rendere il tuo lavoro più semplice 

troverai, all’interno  dei programmi Office, 

anche il menù CGM DOCUMENTS.  

In questo modo potrai facilmente  

archiviare in CGM DOCUMENTS  

il documento realizzato.

Office-Connect Soluzione completa

Oltre che per i dati correlati al paziente, 

CGM DOCUMENTS offre l’integrazione 

di altri tipi di archivi, come archivi

amministrativi o di immagini, soddisfacendo 

così tutte le esigenze di una moderna 

gestione documentale. Nulla viene

tralasciato, ogni dato è archiviato con cura e 

sicurezza e può essere ritrovato immediata-

mente, in ogni momento.

Archivio Amministrativo
Permette l’archiviazione di documenti non 

abbinati al paziente, come circolari, testi 

giuridico-legali, fatture, etc.

Archivio Immagini
Immagini non riferite al paziente, come 

video, grafici, slide PowerPoint, documenti 

PDF o Word, etc. Un archivio che può essere 

usato sistematicamente per motivi di studio 

o per consulenze mediche.

Repository gestibile 
L’archiviazione e la ricerca di tutti i documenti 

può essere eseguita basandosi su categorie 

definibili dall’utente in base alle sue consue-

tudini. Una volta definite, le categorie o i tipi 

di file possono essere utilizzati più volte, per 

le successive archiviazioni. Ciò consente di 

evitare noiose ripetizioni di lavori ricorrenti e 

di evitare errori. CGM DOCUMENTS può

essere adattato a qualsiasi sistema di reposi-

tory e può essere integrato efficacemente  

nei flussi di lavoro esistenti.

Integrazione:
Preselezione fonte  

di acquisizione dati 
Miniature delle immagini  

del paziente 
Collegamento veloce  

del paziente con i documenti 
 multimediali a lui associati 

Visualizzazione sincronizzata 
 con il doppio monitor (cartella 

clinica+ CGM DOCUMENTS) 
Archivio fisicamente  

separato da quello clinico  
ma logicamente collegato  
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 CGM DOCUMENTS –
Integrato con il tuo software  

di cartella clinica 
CGM DOCUMENTS è perfettamente integrato con il software di car-
tella clinica CGM che usi e ti consente di gestire in maniera semplice 
ed automatica tutta la documentazione, testuale o di immagini, relativa 
ai tuoi pazienti. Il collegamento con le varie periferiche di acquisizione 
dati (scanner, video-fotocamera, email, fax, apparecchiature Dicom, etc.) 
è gestito direttamente dall’interno del software di cartella clinica. Per 
importare ed abbinare al paziente la sua documentazione multimediale 
non c’è necessità di usare un altro software. Mentre visualizzi la cartella 
clinica del paziente puoi consultare il suo archivio documentale automa-
ticamente, anche su un secondo monitor, per una maggiore semplicità.
Avrai a disposizione, in una comoda vista, tutte le miniature delle imma-
gini del paziente, e potrai ingrandirle con un solo click.
La grandezza dell’archivio documentale non è un problema per CGM 
DOCUMENTS e la sua sicurezza è garantita da una speciale gestione 
dello stesso che consente anche di tenerlo fisicamente separato da  
quello clinico, ma logicamente ad esso collegato.

Sicurezza definitiva 
per i tuoi documenti
Grazie alla sua intelligente 
gestione dei documenti,  
CGM DOCUMENTS offre un 
sistema di  archiviazione sicuro  
ed unico. Una volta archiviato, 
nessun documento potrà 
più essere  cancellato 
inavvertitamente.  
Ogni modifica apportata al 
documento viene registrata  
e così si può sempre ripristinare  
il suo stato originale.  

I tuoi dati sono realmente 
al sicuro…? 
Quanti anni ha il tuo server?
Quanto è durato il tuo ultimo 
hard disk? 
Hai pensato che potresti avere 
la necessità di consultare i dati 
archiviati, a distanza di anni da 
oggi?

CGM DOCUMENTS è sinonimo di sicurezza dei dati nel tempo. 
Con la funzionalità di archiviazione di lungo termine i tuoi documenti 
sono automaticamente salvati su CD o DVD, per la perenne sicurezza. 
I documenti archiviati sono sempre facilmente accessibili, ma non 
possono più essere persi o danneggiati.
La sicurezza è ancora maggiore se con CGM DOCUMENTS si utilizza-
no particolari supporti, che possono offrire una durata di conserva-
zione dei dati di almeno 100 anni.* CGM DOCUMENTS rappresenta 
un notevole guadagno in sicurezza.

*secondo le indicazioni dei fabbricanti

CGM DOCUMENTS –
Sicurezza dei dati  
Archiviazione di lungo termine

Video
Foto digitali

Stampa in archivio

Appunti

MS-Office

Sonografie

X-Ray

Dicom

Importa file

Scanner

Email e Fax

 fonti dati

CGM DOCUMENTS


