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Quando le prestazioni affidabili sono essenziali
Archiviazione per dispositivi medicali di monitoraggio e di imaging

Application Study

Introduzione

1. I progressi nella tecnologia hanno drasticamente migliorato 

il nostro livello di assistenza e le capacità di monitoraggio 

dei pazienti. Tuttavia, questi strumenti critici che assistono i 

professionisti medici hanno requisiti severi sia per l’affidabilità che 

per la durata. 

2. Per questo motivo, Innodisk è stata contattata da un produttore 

cinese di sistemi di imaging medicale per ottenere una soluzione 

adatta ai loro requisiti di archiviazione.

3. Il produttore necessitava di dispositivi di archiviazione per 

un nuovo monitor dei segni vitali ed un sistema di imaging ad 

ultrasuoni, ma stava faticando a trovare una soluzione che potesse 

soddisfare tutte le loro esigenze. 

4. I dispositivi avrebbero visto un numero elevato di scritture di 

dati e cicli di cancellazione e necessitavano sia di memoria integrata 

che di un metodo affidabile per scambiare dati.

Allo stesso tempo, il produttore aveva bisogno di garanzie sulla 

fornitura a lungo termine e la capacità di risolvere i problemi di 

compatibilità del proprio sistema.

Innodisk ha fornito una 
soluzione di archiviazione di 
livello industriale con dischi a 
stato solido (SSD) da 2,5 pollici e 
schede SD per un cliente cinese. 
I dispositivi di memoria flash 
servivano per due dispositivi 
medicali: un monitor per segnali 
vitali ed un dispositivo di 
imaging ad ultrasuoni.
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Risultato

Con la soluzione storage di Innodisk, il  cliente ha trovato 
una risposta per i  suoi requisiti  in termini di affidabilità, 
personalizzazione e fornitura a lungo termine. 
La lunga disponibilità ha evitato le preoccupazioni del cliente 
relative alla carenza futura di componenti nelle fasi successive del 
ciclo di vita del prodotto. 
Con questo caso, Innodisk si è dimostrato un fornitore affidabile di 
soluzioni di archiviazione per il mercato medicale.
software integration.

La nostra Roadmap 
verso il successo

Robusto Modello

2.5” 3MG2-P SSD

· Estrema durata utilizzando la 

   memoria flash SLC

· Protezione dalle perdite di dati 

   tramite iData Guard ™

· 512 GB di capacità

Scheda SD 3.0

· Design di livello industriale

· Gestione intelligente della · 

   mancanza di alimentazione

· 32 GB di capacità

Challenges

· Stabilità ed affidabilità: la soluzione di archiviazione 
  richiedeva di soddisfare i severi requisiti delle 
  apparecchiature medicali.
· Problemi di compatibilità: la piattaforma per la 
  progettazione era limitata e richiedeva un approccio di 
  archiviazione personalizzata
· Problemi di fornitura a lungo termine: la produzione del 
  monitor e del sistema di imaging sarebbe andata avanti 
  per un periodo di tempo considerevole e la fornitura a 
  lungo termine era essenziale per la coerenza dell'output 
  del prodotto
· Scambio dati: il cliente aveva bisogno di un modo affidabile 
   per scambiare dati tra dispositivi

Soluzioni

· Archiviazione di livello industriale: Flash storage 
  progettato per durare in ambienti difficili ed in ambienti 
  caratterizzati da scrittura intensiva. Anche i dispositivi di 
  archiviazione sono stati rigorosamente testati per 
  garantire qualità industriale.
· Specifiche personalizzate del cliente: il fattore di forma è 
   stato modificato per garantire la piena compatibilità
· Fornitura a lungo termine: Innodisk ha potuto offrire 
  garanzie di fornitura a lungo termine dei dispositivi di 
  archiviazione
· Schede SD robuste: con schede SD robuste, i dati possono 
  essere scambiati in modo affidabile ed efficiente tra i vari 
  dispositivi
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La nostra promessa

Noi di Innodisk siamo convinti che attraverso la cooperazione possiamo superare qualsiasi sfida. 
Mantenendo una solida linea di comunicazione, dalla richiesta alla realizzazione, garantiamo una 
soluzione su misura adatta alla vostra applicazione. 
Rimaniamo impegnati per l'innovazione focalizzandoci sull’integrazione di hardware, firmware e 
software.


