EdgeCell

™

Software intuitivo per la
gestione della terapia cellulare e
della conservazione di tessuti

software solutions

Software intuitivo per la
gestione della terapia cellulare e
della conservazione di tessuti

I vantaggi di EdgeCell
 Un’applicazione software concepita
per banche di cellule e tessuti,
che offre sicurezza, efficienza e
tracciabilità
 Un modulo di gestione della
conservazione di cellule e
tessuti che consente di tracciare
la cronologia del prodotto e
dell’ubicazione in un database
protetto
 Processi configurabili dall’utente
che offrono la flessibilità necessaria
per adattare il sistema ai processi e
alle procedure interne del cliente

 Regole di rilascio dei prodotti
configurabili sulla base del tipo di
acquisizione
 Database standard di settore
caratterizzato dalla semplicità di
recupero delle informazioni per la
generazione di report
 Una soluzione comprovata basata su
una piattaforma utilizzata da migliaia
di utenti

Caratteristiche principali
 Tipi di acquisizioni (cellule, ossa, valvole, cornee, cute,
ecc.) definibili dall’utente
 Gestione del protocollo paziente/donatore
 Gestione dei kit di acquisizione e ricevimento delle
acquisizioni da fonti esterne
 Questionario medico configurabile
 Invio ritardato automatico sulla base di anamnesi
medica e analisi
 Produzione ed etichettatura del prodotto
 Registrazione di tutti gli elementi di fornitura durante la
produzione
 Biobanca (gestione della conservazione di cellule
e tessuti) con cronologia per la tracciabilità
dell’ubicazione del prodotto
 Distribuzione del prodotto e conferma dell’infusione
 Tracciabilità degli eventi avversi e post-infusione
 Tracciabilità completa del prodotto e del processo
 Stampa dei documenti normativi

Piattaforma tecnica di EdgeCell
 MS Windows® o Citrix®/TSE – Oracle® RDBMS
 Amministrazione centralizzata dell’installazione e degli
aggiornamenti
 Modello del database fornito e documentato

Il nostro team adotta Service 360®,
un impegno che l’intera azienda
si assume per offrire prodotti
sviluppati con cura, formazione
completa e risorse professionali che
consentano ai clienti di utilizzare
al meglio i nostri prodotti. I nostri
analisti dedicati all’assistenza
clienti sono sempre disponibili.
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EdgeCell in sintesi
 Tipi di acquisizioni (cellule, ossa, valvole, cornee, cute,
ecc.) definibili dall’utente
 Invio del questionario medico configurabile con ritardo
automatico
 Produzione ed etichettatura del prodotto
 Registrazione di tutti gli elementi di fornitura durante la
produzione
 Biobanca (gestione della conservazione di cellule e
tessuti) con cronologia per la tracciabilità dell’ubicazione
del prodotto
 Distribuzione del prodotto e conferma dell’infusione
 Tracciabilità degli eventi avversi e post-infusione
 Tracciabilità completa del prodotto e del processo
 Stampa dei documenti normativi
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