Healthcare IT Solutions

Disegniamo
soluzioni IT
per il laboratorio
di patologia clinica

Disegniamo soluzioni IT
per il laboratorio di patologia clinica
BIWER è un sistema di
Business Intelligence:
La soluzione innovativa
per la gestione integrale
delle attività dei laboratori
di patologia clinica.

Perché il modo
migliore per prendere
decisioni è avere
le migliori informazioni.

• in grado di memorizzare, elaborare e
analizzare i dati di milioni di analisi cliniche
• accessibile da qualsiasi postazione e in
completa mobilità grazie all’uso di tecnologie
quali HTML5
• in cui l’utente ha dati pronti all’uso e
costantemente aggiornati grazie a un
motore di analisi delle informazioni basato
sulle più recenti tecnologie del mercato a
livello globale
• a supporto del processo decisionale
attraverso l’intero percorso di analisi delle
informazioni

Modulab è un Laboratory Information System:
• accessibile da qualsiasi postazione in completa mobilità
grazie all’utilizzo di tecnologie quali HTML5 e Angular
• basato su un unico database grazie al quale tutti i dati
sono a disposizione degli utenti in un unico prodotto per
tutti i settori del laboratorio, compresi quelli specialistici
di Microbiologia e Genetica
• dove tutte le funzionalità per il completo governo dei
laboratori sono disponibili in un solo prodotto

• altamente personalizzabile da parte degli utenti

• in grado di esaltare al massimo le
potenzialità delle informazioni contenute nei
dati di un Laboratory Information System
come Modulab

• totalmente integrabile con altri software (HL7, REST API,
Web Services) e con un ricco repository di collegamenti
strumentali il tutto senza l’ausilio di altri strati software
• capace di fornire un’elevata quantità di informazioni da
poter essere analizzate grazie al sistema di Business
Intelligence BIWER, aiutando i professionisti del mondo
healthcare a prendere le migliori decisioni

• per monitorare l’andamento del laboratorio
dal punto di vista gestionale
• configurabile grazie alla possibilità di
costruire KPI e dashboard personalizzate

• con un’unica interfaccia grafica che consente agli utenti
di vivere un’esperienza d’uso comune per tutti gli ambiti
in cui si trova a lavorare

Regole

• a supporto dei clinici per studi scientifici
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