
Uno sguardo più avanti



Immagine a colori di un paziente 
affetto da maculopatia con 
emorragie al polo posteriore.

Mosaico di un paziente
nei limiti di norma.

Immagine a colori di un paziente 
affetto da maculopatia con atrofia 
corioretinica centrale.



La differenza
salta agli occhi.

Immagine a colori di un paziente 
nei limiti di norma.

Immagine a colori di un paziente 
nei limiti di norma.



Si vede
che è speciale

CAMPO DI VISTA 45°

CAMPO DI VISTA CON FUNZIONE MOSAICO 90°

RISOLUZIONE SULLA RETINA 14 μm

FISSAZIONE 7 fissazioni interne

DIMENSIONI TABLET 10.4”

 FILTRO ANERITRA

 FILTRO DEEP LAYER

 FUNZIONE MOSAICO AUTOMATICO

 ESPORTAZIONI DI IMMAGINI SU CARTELLA CONDIVISA SU PC

 COMPATIBILE CON STANDARD DICOM

SPECIFICHE TECNICHE HARDWARE

SPECIFICHE TECNICHE SOFTWARE



340 mm

460 mm

430 mm

 ARCHIVIAZIONE SICURA DEI DATI NEL CLOUD

 CRIPTAZIONE DATI LATO CLIENTE

 BACKUP DATABASE AUTOMATICO

 CONSULTAZIONE DATI DA FRONT-END WEB

 ACCOUNT PERSONALE CON ACCESSO MULTILIVELLO

PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA



NEXY: FUNDUS CAMERA
DI NUOVA GENERAZIONE

TECNOLOGIA ROBOTICA 
E ALTA QUALITÀ DELLE 
IMMAGINI

COMPLETAMENTE 
AUTOMATICA

Nexy cattura immagini di alta qualità in 
maniera facile e veloce grazie ad un avanzato 
sistema di movimentazione robotico.  
Le immagini acquisite dal nexy risultano 
estremamente nitide grazie al sistema di 
filtri presenti nel dispositivo. 
La nuova tecnologia nexy consente di 
ottenere immagini chiare e di ottima qualità 
anche su pazienti con mezzi opachi.

Nexy è una camera completamente 
automatica. Si allinea, mette a fuoco, e 
cattura immagini autonomamente. Basta 
premere il tasto start e nexy fa il resto. 
Acquisisce immagini del fondo dell’occhio 
con un campo di vista di 45° in meno di 15 
secondi senza bisogno di interventi umani 
per esecuzioni meccaniche, riducendo 
sensibilmente il tempo e le energie dedicate 
dal personale tecnico.



CAMERA EQUIPAGGIATA 
DI PIATTAFORMA 
DI TELEMEDICINA E 
OTTIMIZZATA PER 
VALUTAZIONI ASSISTITE

ARCHIVIAZIONE SICURA 
DEI DATI NEL CLOUD

I dati trasferiti al cloud in maniera sicura 
possono essere consultati da specialisti 
autorizzati in pochi secondi. La criptazione 
dei dati in nexy è attivata dal lato-cliente, 
ovvero fatta su tablet prima dell’invio dei 
dati al server.
Questo algoritmo garantisce la sicurezza dei 
dati contro:
 accessi non autorizzati ai dati personali  

dei pazienti; 
 azioni fraudolente di hacker che provano 

ad accedere al database.

Con nexy le foto digitali acquisite possono 
essere trasferite al server complete di dati 
ed anamnesi del paziente. Da qui l’oculista 
può visionare le immagini, refertandole. 
Il consulto medico viene poi inviato in 
automatico nel luogo dove si trova il nexy. 
In alternativa, qualora il nexy sia associato 
ad un software di I.A., verrà effettuato uno 
screening preventivo dei dati ricevuti.
L’ unicità di nexy lo rende la soluzione ideale 
ed efficiente per la tele consultazione.



LA TELEMEDICINA
DIVENTA SEMPLICE CON NEXY!

Nuovi progressi nei dispositivi diagnostici 
e nella tecnologia delle telecomunicazioni, 
hanno permesso di utilizzare la telemedicina 
come piattaforma per migliorare l’accesso 
all’assistenza sanitaria di qualità. La tele-
oftalmologia è un ramo della telemedicina e 

svolge un ruolo importante nella prevenzione 
della cecità e l’identificazione e il controllo 
delle principali malattie croniche, come ad 
esempio il diabete, l'ipertensione, le malattie 
cardiovascolari, alcuni tipi di tumori e altro.

STEP 1

Il paziente visita un medico, come ad 
esempio un optometrista, un centro di primo 
intervento, una clinica mobile o ospedali.

STEP 2

Nexy automaticamente cattura foto della 
retina senza bisogno di dilatare la pupilla.

Nexy riceve i referti degli esami 
direttamente sul tablet.PIATTAFORMA DI 

TELEMEDICINA INCLUSA



STEP 3

I dati sono inviati automaticamente dal 
tablet del nexy ad un cloud server sicuro.

Lo specialista autorizzato valuta ed 
interpreta le immagini.

I referti sono inviati ad un cloud 
server sicuro.

STEP 4



Immagine standard



Filtro aneritra Filtro deep layer



Next Sight srl

> Sede legale
Polo Tecnologico ‘A. Galvani’
Via Roveredo, 20/B
33170 Pordenone - Italia
Tel. +39 0434 - 50 75 11

> Sede operativa
Via IV Novembre, 6/E
35010 Limena (PD) - Italia
Tel. +39 049 - 76 99 33

info@nextsight.info
www.nextsight.info re
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