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COMPUTER SILENIO®
PC ALL-IN-ONE DA 22“ E 24“ PER AMBIENTI IN PROSSIMITÀ DEL PAZIENTE
IGIENICO, SICURO, POTENTE



SILENIO C:  IL VERSATILE
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SILENIO C

Lo sviluppo del PC SILENIO All-In-One ha tenuto in consi-
derazione la quotidianità ospedaliera e ambulatoriale: so-
no stati così creati computer igienici e potenti, ricchi di 
funzioni e dall’utilizzo versatile. 

Silenzioso, leggero, potente
Il design snello e moderno di SILENIO può forse celare la tecnologia all’interno, 
ma non la potenza del PC: per questo sfrutta i potenti processori Intel i5® o i7® 
di sesta generazione, il disco rigido SSD e una memoria di lavoro di grandi di-
mensioni. Il design intelligente di SILENIO si esprime anche grazie al funziona-
mento completamente senza ventola e ad un lato anteriore e posteriore liscio 
e chiuso.

Universale e versatile
SILENIO C è pronto per ogni evenienza, grazie alla sua ricchissima dotazione: 
sono disponibili WLAN, webcam, altoparlante e luce da lettura LED nonché un 
lettore RFID. Il PC medico può essere posizionato sul braccio luminoso o sul car-
rello. Con il piedistallo opzionale per monitor può essere posizionato su qualsi-
asi scrivania.

Il supporto raffigurato è disponibile come accessorio opzionale.



Igienicamente sicuro
Negli ambulatori e negli studi medici, igiene e pulizia sono un presupposto 
fondamentale: per questo SILENIO dispone di un lato anteriore con protezio-
ne IP65, il quale può essere pulito con un sistema di disinfezione a spray o a 
strofinamento. Non sono presenti elementi di controllo sporgenti dall’appa-
recchio. Il controllo avviene esclusivamente tramite COMMAND BAR, una barra 
di comando che funziona anche con guanti chirurgici. Anche il lato posteriore 
non ha barre di gocciolamento o cavità nelle quali possano depositarsi residui 
di sporco. La copertura igienica protegge gli allacciamenti dei cavi e garanti-
sce ancora più sicurezza. La struttura igienica rende semplice la pulizia di SI-
LENIO ed evita così la diffusione di germi.
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RFID in futuro
Le possibilità date alla medicina dalla tecnologia RFID sono moltissime: traccia-
mento degli strumenti, registrazione di accesso, identificazione pazienti o altri 
aspetti di sicurezza diventano realtà con RFID. Anche se non disponete ancora 
della tecnologia RFID, SILENIO C permette di accedere a questa tecnologia in 
qualsiasi momento, senza dover modificare o rinnovare tutto l’hardware del PC.

PCAP multi touch al posto di tastiera e 
mouse
Per motivi igienici, spesso tastiere e mouse non sono la scelta ideale in ambien-
ti delicati. Per questo SILENIO è disponibile anche con uno schermo opzionale 
PCAP multi touch. Lo schermo è in grado di riconoscere gesti fino a 10 dita e può 
essere utilizzato senza problemi anche con guanti chirurgici.

COMMAND BAR: utilizzo semplice ed igienico
La COMMAND BAR è la centrale di distribuzione di SILENIO C: qui monitor e PC 
vengono attivati separatamente l’uno dall’altro, è possibile regolare volume e 
luminosità e attivare la luce da lettura integrata. Per pulire la superficie del 
PC, lo schermo touch [opzionale] può essere temporaneamente disattivato 
con la COMMAND BAR. Dal momento che tutti gli elementi di controllo si trova-
no dietro lo schermo anteriore in vetro, la pulizia è particolarmente comoda.
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Tutti i dettagli tecnici relativi a SILENIO C si trovano nelle schede tecniche DS_DE_SIC122 & DS_DE_SIC124
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SILENIO C è sinonimo di maggiore sicu-
rezza perché...

 > è un prodotto medicale di classe 1 e può essere utilizzato in 

zone in prossimità dei pazienti

 > è conforme a tutti i requisiti della norma DIN EN 60601-1-2

 > dispone di interfacce protette da 5 kV 

 > è completamente senza ventola, per evitare in maniera ef-

ficace lo scambio e la diffusione di polvere e germi

 > può essere pulito in modo semplice ed igienicamente sicuro



RIS | KIS | PACS
SILENIO C è la scelta perfetta per ogni postazione di lavoro, sia che si tratti di 
un sistema informatico ospedaliero o radiologico (KIS/RIS) o di un sistema me-
dico di comunicazione ed archiviazione di immagini (PACS). Il PC All-In-One è 
una garanzia, grazie ad un’ottima capacità di calcolo, uno schermo eccellente e 
numerosi elementi di equipaggiamento. Le sue numerose possibilità di collega-
mento garantiscono uno scambio di informazioni fluido tra i diversi reparti 
ospedalieri.

IN CONCLUSIONE
Il computer SILENIO soddisfa tutti i requisiti richiesti ad un 
PC medico moderno: semplice pulizia e sicurezza dal punto 
di vista dell’igiene, potenza e ricchezza di strumentazione. 
Svariate possibilità di utilizzo, perché può essere utilizzato 
come monitor luminoso, PC per postazione da lavoro o, gra-
zie all’alimentazione di corrente senza interruzioni, come 
soluzione su carrello.

Ingressi isolati
Durante lo sviluppo di SILENIO C la sicurezza è sempre stata in primo piano. Per 
questo in ogni apparecchio le interfacce 2xUSB 2.0, 2xRS-232 e 2xLAN sono se-
parate galvanicamente e dotate di protezione da 5 kV. Ciò protegge operatori, 
pazienti e apparecchio da correnti di guasto e sovratensioni e dai danni da es-
se derivanti. 
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Rein Medical mette a disposizione una vastità di informazioni,  che si tratti di singoli prodotti o progetti di integra-
zione complessi: nelle nostre brochure troverete una sintesi delle caratteristiche, dei vantaggi ed esempi applicativi 
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