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FROZEN SECTION • FNA DA REMOTO IN REAL TIME

La rivoluzione digitale
in anatomia patologica

NANO TECH PROJECTS
DIGITAL IMAGING

Frozen Section e FNA

Condivisione immagini

Diagnosi da remoto
Controllo e osservazione dei campioni
in urgenza da remoto in tempo reale
con totale gestione dello strumento.

Second Opinion
Accessi in tempo reale all'osservazione
del caso da remoto.

Didattica

Diagnosi collaborativa

Authorized by Humanitas University

Collegamento ad aule didattiche in
tempo reale direttamente dal
laboratorio di anatomia patologica.

Osservazione in tempo reale del caso
da parte di team di patologi remoti.
Diagnosi collaborativa tra esperti.
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Osservazione e controllo

in tempo reale

NED-DP rappresenta l'ultima generazione di strumenti che consentono di ottimizzare i processi di connessione tra
ospedali remoti. La condivisione delle immagini diagnostiche in tempo reale su rete dati locale e geograﬁca
rappresenta la nuova frontiera della telemedicina. Il controllo del NED-DP da remoto e l'alta deﬁnizione delle immagini
consentono una diagnosi in urgenza con precisione e con la possibilità di disporre di una second opinion.

4G/5G ready
Per lo streaming delle immagini
ed il completo controllo del microscopio

Progettato e realizzato per

Frozen Section e FNA
·• Software di gestione e controllo dedicato
con connessione e visualizzazione delle immagini
in streaming
·• Monitor ad alta deﬁnizione DICOM ready
·• Fino a sei obiettivi disponibili:
1,25X, 2X, 4X, 10X, 20X, 40X.
·• Pronto per le connessioni 4G/5G.
·
Interfacce di I/O disponibili:
Personal Computer, monitor touch-screen, joystick,
tablet e smartphone.

Osservazioni

in tempo reale

• Accesso da remoto immediato
• Controllo di tutti le funzioni:
ingrandimento, messa a fuoco, movimento preparato
• Supporto per 4 vetrini

La Patologia Digitale senza conﬁni
Grazie alla versatilità del nuovo strumento NED-DP l'accesso alle immagini diagnostiche diventa più veloce ed efﬁcace. Il
pieno controllo da remoto facilita la consultazione e la refertazione a distanza del campione istopatologico.

Connessione di rete GBit Ethernet

Preview vetrino in 10 sec.

Completo controllo da remoto
di tutte le funzioni PC on board
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6 obiettivi:
1,25 X - 2 X
4 X - 10 X
20 X - 40 X

Holder per 4 vetrini

Software dedicato per streaming

Monitor DICOM Ready

Joystick opzionale
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