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Apparecchi d'esami medici con telecamera 



ExaCam – Telecamera HD per
esame generale
Qualità ad alta definizione

L'ExaCam offre una qualità d'immagine e video eccezionale ad alta risoluzione Full HD 1080p, portando le immagini ORL a 
un livello superiore. L'ExaCam permette all'operatore d'utilizzare la telecamera con una messa a fuoco automatica o 
manuale, producendo cosi' ogni volta delle immagini chiare e nette. 

L'apparecchio abbalingua per le immagini della cavità boccale è incluso. L'ExaCam puo' essere utilizzata per una vasta 
gamma dapplicazioni durante le quali la chiarezza, la precisione e la qualità delle immagini sono essenziali.

Immagini chiare, 
precise e ad alta 
qualità



ExaCam – Telecamera HD per esame generale

L'ExaCam offre delle incredibli immagini Full HD (16:9) che possono essere visualizzate sul MedScreen o sui PC / Mac grazie ad 
un'interfaccia USB2 standard. L'ExaCam rispetta le strette norme internazionali riguardanti i test di sicurezza elettrica CEI60601. La 
connessione è molto semplice grazie all'USB UVC (Universal Video Class).

Con il centro di telesalute MedScreen, l'ExaCam permette ai professionisti della salute d'analizzare il paziente anche da lontano. Questa 
telecamera per esami polivalente è stata sviluppata specificatamente per le applicazioni della telesalute da utilizzare durante i'incontro con 
il paziente, per catturare e mostrare i video e le immagini ad alta definizione. Grazie al suo peso leggero, son design ergonomico e i suoi 5 
pulsanti di controllo, l'ExaCam offre una messa a fuoco automatica o manuale, un controllo della luminosità LED e una cattura delle 
immagini, il tutto grazie ad una piccola telecamera a comando manuale.

L'ExaCAM è dotata di un'abbassalingua inserabile, per permettere degli esami efficaci e soprattutto non-intrusivi della cavita orale. 
L'adattatore è compatibile con la maggior parte degli abbassalingua standard ed è ideale per un'utilizzazione per i bambini.

 Caratteristiche e benefici
• Leggero, ergonomico

• Alta Definizione Full HD 1080p

• Luminosità LED ad alta intensità

• Luminosità LED regolabile in 4 livelli

•  Messa a fuoco automatica o manuale per le
immagini nette

• Teleconferenze possibili

• Nessun pilota necessario per l'interfaccia
USB2 (uscita UVC)

Caratteristiche tecniche
Risoluzione

Controllo e distanza della messa a fuoco 

Interfaccia di controllo dell'esposizione 

Full HD 1080p, 1920x1080
Manuale o automatico 
4cm e piu

Automatico AGC
 USB 2.0 standard 
connettore Typo A 
Cattura, focus (+ & -),  
Luminosità LED in 4 livelli 
(dal piu' alto allo
spegnimento) 
136 x 36 x 32mm, 75g 
(senza il cavo di 1.5m)

Altezza e peso

Qualità ISO13485 certificata

Pulsanti di commando



MedScreen-Mobile
Tablette di telesalute ad alta performance con 
una doppia batteria

Fate l'esperienza della flessibilità e della potenza del centro di telesalute MedScreen-Mobile. Questa 
tablette ultramoderna e ad alta qualità è dotata di una doppia batteria rimpiazzabile a caldo, di uno 
schermo tattile luminoso, di una custodia impermeabile (IP54), design robusto e resistente agli urti e 
fattore di forma intuitivo. MedScreen-Mobile può essere portato ovunque e viene fornito con un software 
di gestione immagini / paziente potente e facile da usare. Le stazioni di ricarica tradizionali e per auto 
mantengono il dispositivo carico quando non in uso e utilizzano il tablet leggero quando ne avete bisogno.

Entrare in contatto 
con gli operatori 
sanitari non è mai 
stato così facile!



MedScreen-Mobile

Piena integrazione con il tuo 
EHR, approvato dal punto di 
vista medico e pronto per 
HIPAA / GDPR.

MedScreen-Mobile è perfettamente adatto per il lavoro sul campo, le cliniche locali e l'uso da parte degli operatori sanitari in 
movimento. Il software consente la videoconferenza clinica direttamente dal dispositivo, tutte le immagini e i dati vengono trasmessi in 
alta definizione allo specialista o al medico di medicina generale all'altro capo della linea tramite 
WebRTC o VIDYO. MedScreen-Mobile è compatibile con gli standard HIPAA / GDPR ed è progettato per essere collegato al sistema di 
cartelle cliniche elettroniche tramite HL7 e FHIR.

MedScreen-Mobile può essere integrato con la maggior parte dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, il che consente di trasferire i 
dati dei pazienti al MedScreen e di inviare immagini e dati clinici al sistema EHR per l'archiviazione, la pianificazione del trattamento e la 
revisione. La videoconferenza si attiva automaticamente nel dispositivo, il che significa che è possibile effettuare chiamate, grazie alla 
tecnologia integrata 4G, a specialisti e medici di medicina generale di tutto il mondo.

• Classificazione IP54 per acqua e
polvere

• Telaio in lega di magnesio

• Touch screen in vetro Gorilla
antigraffio

• Schermo LCD leggibile al sole /ad
alto contrasto

• Due batterie ricaricabili di lunga
durata, sostituibili a caldo

• Facile da impugnare.

• Supporto RFID e TAG

• Doppio lettore di smart card

• Processore Intel i5 di settima
generazione

• 8 GB di RAM DDR4

• SSD M.2 ad altissima velocità

• WiFi e Bluetooth 4.2

• Telecamere HD anteriori e
posteriori

• Due porte USB di tipo A.

• Connettore RJ45 LAN

Opzioni

• 1 x moduli interni Mobile
4G / LTE per doppia SIM
Supporto per veicoli con due 
batterie ricaricabili 
intercambiabili e USB sulla 
parte anteriore

• Docking station /caricatore
da tavolo con doppia USB

• Batterie di ricambio
• Caricabatterie 12V AC/DC

di ricambio

•

Caratteristiche tecniche
Linux
Intel i5, 7th Gen 
8GO de RAM DDR4 
Intel Ethernet 1Gbit 
Intel dual band
M.2 transcend SSD
2 Megapixel
5 Megapixel
11.6” alta luminosità
Realtek
2 x lettore
2 x USB-Typo A

Qualità ISO13485 certificata

Sistema operativo 
Processore Memoria 
Ethernet
WIFI/BT
SSD Videocamera 
frontale
Video posteriore 
Schermo tattile 
CODED audio 
SmartCard 
Interfaccia



Centro di imaging HD 
MedScreen
MedScreen è un potente strumento di esame clinico. Permette di catturare e archiviare immagini e video 
digitali ad alta definizione grazie alla fotocamera multifunzione integrata. Compatibile con le 
apparecchiature di imaging esistenti e un'ampia gamma di sonde e accessori intercambiabili tramite USB, 
HDMI, DVI, composito o S-Video.

I dati vitali del paziente, le immagini e i video possono essere memorizzati sul disco rigido 
crittografato dell'SSD, scaricati in una cartella clinica elettronica o inoltrati ad uno specialista per la diagnosi 
remota.

Otorinolaringoiatria • Odontoiatria • Dermatologia • 
Assistenza agli anziani • Chirurgia estetica • Medicina 

veterinaria generale • Consapevolezza • Istruzione



ExaCam – Videocamera per esame 
generale HD

La fotocamera 1080p inclusa fornisce immagini e video chiari e nitidi 
ogni volta. Intuitivo e flessibile, dispone di un abbassalingua e un 
cappuccio dermatologico da inserire.

Con un design leggero ed ergonomico con cinque pulsanti di controllo e 
messa a fuoco automatica o manuale, controllo dell'illuminazione a LED 
ed acquisizione delle immagini. Tutto in una piccola fotocamera manuale.

Centro d'imaging HD MedScreen

Accessori compatibili con MedScreen

• Connessione tramite WiFi, Bluetooth, 
Ethernet, USB, HDMI, DVI e S-Video

• Touchscreen LCD da 25 cm (10,1 ")
• Potente software di gestione dei dati e 

sistema di archiviazione, pronto per HIPAA / 
GDPR

• Teleconferenza integrata opzionale

Videocamera endoscopica HD Videocamera dentale HDRhino-Laryngoscope Videocamera HD Osiris



ExaCam - Videocamera per esame generale HD
Una diagnosi accurata richiede attenzione ai dettagli e immagini 
di alta qualità. La versatile ExaCam con illuminazione a LED ad 
alta intensità offre maggiori dettagli e maggiore flessibilità. 
Connessione USB.

Videocamera endoscopica 
HD
Il massimo in termini di immagini 
endoscopiche di precisione in Full 
HD. Chiarezza fantastica e grande 
ergonomia per soli 140 grammi. 
Robusta costruzione interamente 
in metallo. Connessione USB.

Ossimetro per dito
Misurazione non invasiva, rapida e 
precisa della saturazione di 
ossigeno (SpO2) e della frequenza 
del polso (PR) dei pazienti. 
Connessione Bluetooth.

Videocamera dentale HD
Questa ultima tecnologia della 
telecamera intraorale è facile da usare 
e progettata per il massimo comfort del 
paziente, la qualità dell'immagine ad 
alta definizione e l'illuminazione a LED 
super luminosa. Riconoscere e 
visualizzare istantaneamente cavità e 
placca dentale. Connessione USB.

Stetoscopio digitale
Progettato specificamente per 
la telemedicina, lo stetoscopio 
digitale emette suoni cristallini 
di cuore, polmoni e corpo per 
prendere decisioni mediche 
informate a distanza. Connessione 
USB.

Termometro 
auricolare
Lettura rapida e semplice della 
temperatura del paziente in 
un secondo, tubi auricolari 
monouso. 
Connessione Bluetooth.

Ossimetro portatile
L''ossimetro portatile fornisce un'analisi 
rapida e semplice della SpO2 e della 
frequenza 
del polso in forma tabellare e grafica. Facile 
da usare e ricco di funzionalità che 
migliorano notevolmente la cura del 
paziente. Connessione USB.

Otoscopio video
Un'illuminazione a LED grandangolare e ad alta intensità e 
telecamere elettroniche di qualità professionale aiutano il 
medico a stabilire una diagnosi accurata. Profondità di campo da 
5 a 50 mm e campo visivo di 60 °. Connessione USB.

Rhino-Laryngoscope
Ultra-compatto e con una sorgente 
luminosa a LED integrata e 
connettività USB. Il Rhino-
Laryngoscope è stato progettato per 
fornire ottica, illuminazione ed 
elettronica della fotocamera eccellenti 
per fornire immagini naturali e chiare.

Sfigmomanometro con pompa 
integrato
Il monitor della pressione arteriosa 
rapido e facile da usare fornisce letture 
coerenti e accurate. Connessione 
Bluetooth

Videocamera Osiris HD
La telecamera Osiris è un sistema 
portatile di facile utilizzo con accessori 
intercambiabili per otorinolaringoiatria, 
dermatologia, oftalmologia, salute delle 
donne ed esami generali. Può salvare 
immagini e video su una memory card o 
trasmetterli su MedScreen, PC o Mac.

Accessori di osservazione compatibili con MedScreen

Pratica di telemedicina
L'ufficio ti consente di utilizzare 
il tuo spazio clinico per attività 
versatili sapendo che le tue 
apparecchiature di telemedicina 
sono sicure e pronte all'uso in 
qualsiasi momento.

Glucometro
Trasferisci automaticamente la tua 
accurata misurazione della glicemia 
tramite Bluetooth a MedScree.
Display retroilluminato di facile lettura 
con lettura rapida della glicemia (circa 5 
secondi), spegnimento automatico.

Accessori per il centro di telemedicina 
Accessori per imaging compatibili con 
MedScreen

Occhiali per esame video
Occhiali video HD-USB collegati 
con un cavo da 3 metri per 
imaging a mani libere.

Elettrocardiogramma
Semplice da usare, grande 
schermo, a batteria, connessione 
Bluetooth a MedScreen. Quattro 
modalità di misurazione. Un 
canale: palmo, gamba, petto e 3 
fili opzionali per petto e busto.


	Blank Page



