
Gateway di comunicazione: da ECG a HIS

Il software ELI Link è un servizio Microsoft® Windows® che funge da gateway 

di comunicazione tra gli ECG Welch Allyn e l'Healthcare Information System 

(HIS). Il software ELI Link consente l'interfacciamento di tutti gli ECG a riposo 

ELI di Welch Allyn e dell'ECG PC-based RScribe™.

Supporta tutte le modalità di comunicazione

Il software ELI Link supporta tutte le modalità di comunicazione ECG, incluse 

LAN, WLAN e GPRS*. Il software ELI Link può essere utilizzato per esportare 

tracciati in formato PDF, XML o DICOM® e può anche essere utilizzato con un 

motore HL7® per lo scambio di messaggi HL7.

Software ELI™ Link 
Integrazione dei dati ECG nell'Healthcare Information System

HIS

*GPRS è disponibile solo sull'elettrocardiografo a riposo ELI™ 150c.



Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Welch Allyn o visitare il sito all'indirizzo  
www.welchallyn.it.

ECG RScribe

ECG ELI™ 280

ECG ELI™ 380

Sistemi operativi supportati Server 2012 R2 (64 bit)
Windows 10 (64 bit)

Database Microsoft SQL Server 2012 Express (fornito con ELI Link)

Net NET Framework 3.5

Memoria 8 GB**

Spazio su disco 50 GB**

Requisiti tecnici*

  * A seconda dell'implementazione del software ELI Link presso la propria struttura, potrebbero essere applicati costi per 
l'assistenza professionale e la gestione del progetto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Welch Allyn.

** Se si utilizza ADT, potrebbero essere necessari memoria e spazio su disco aggiuntivi. Se si considera l'uso di ADT, rivolgersi al 
rappresentante Welch Allyn.

Eccellenza clinica. Soluzioni connesse. Innovazione continua.
Welch Allyn Cardiology è orgogliosa di essere supportata da Mortara.
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Welch Allyn - Mortara Instrument Europe
Via Cimarosa, 103/105
40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Italia
Tel.: +39 051 2987811 
E-mail: clienti.mortarait@welchallyn.com 

WWW.WELCHALLYN.IT

Gli elettrocardiografi ELI e RScribe sono destinati all'uso da parte di medici e personale clinico qualificato per l'acquisizione, l'analisi, la visualizzazione e la stampa degli elettrocardiogrammi. Le interpretazioni dell'ECG offerte dai 
dispositivi sono significative solo se utilizzate insieme a una rilettura da parte del medico e alla valutazione di tutti i dati rilevanti del paziente. Sono destinati all'uso su pazienti adulti e pediatrici. Dispositivi medici (93/42/CEE): Classe 
IIa. Organismo notificato: LNE/G-MED (CE0459) Produttore: Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin U.S.A. Rappresentante CE: Mortara Instrument Europe, Srl, Via Cimarosa 103-105, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia. 
Questi dispositivi medici sono prodotti sanitari regolamentati e, conformemente alle normative, contrassegnati dal marchio CE. Welch Allyn raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e 
idoneo dei dispositivi incluse nella documentazione fornita con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici. Welch Allyn si riserva il diritto di 
modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Welch Allyn è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita dei propri prodotti.
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