
La tecnologia
che avvicina



è la piattaforma che consente 
di effettuare videochiamate 
a distanza sfruttando 
le potenzialità della realtà aumentata. 
L’obiettivo è favorire il trasferimento 
di conoscenze e competenze 
tra utenti fisicamente lontani.

Optip
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COS’È OPTIP
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L’applicazione pensata principalmente per i medici specialisti 
che integra l’intelligenza e l’intuitività dei visori Google Glass 
con la praticità dell’ecografo portatile Vscan Air.

Optip          
  Probe
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L’APPLICAZIONE OPTIP PROBE
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COME FUNZIONA OPTIP PROBELa tecnologia che avvicina

Grazie a Optip Probe, 
il medico specialista in remoto 
interagisce con l’operatore 
sanitario in loco che indossa 
i visori Google Glass.

Come          
funziona?
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In questo modo, lo specialista 
può effettuare una visita a distanza 

in tele-ecografia, usando le mani 
e gli occhi dell’operatore 

che sta eseguendo fisicamente 
l’esame al paziente.

COME FUNZIONA OPTIP PROBELa tecnologia che avvicina
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Sul suo computer, il medico specialista 
visualizza in tempo reale 
sia ciò che sta guardando l’operatore 
con i visori che l’immagine fornita 
dalla sonda Vscan Air.

Grazie a questa doppia visualizzazione, 
il medico può guidare passo dopo passo 
l’operatore, accompagnandolo 
in ogni azione e correggendo eventuali errori 
in tempo reale.
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La tecnologia che avvicina
VERSATILITÀ E VANTAGGI  PER TUTTI

Versatilità          
     e vantaggi
per tutti
Optip Probe è pensato per essere utilizzato 
nella sanità privata e pubblica e in ambito didattico, 
grazie alla sua estrema versatilità. 

I  VANTAGGI PER

•  Aumento della produttività: meno  
 spostamenti, più esami durante la giornata.

•  Aumento dei pazienti: la visita a distanza  
 consente di allargare l’area di intervento.

•  Miglioramento dell’esperienza di cura  
 per il paziente.

 I  MEDICI SPECIALISTI
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I  VANTAGGI PER

•  Formazione on the job.
•  Curva di apprendimento più breve.
•  Formazione a distanza.

 LA DIDATTICA
I  VANTAGGI PER

•  Decongestionamento dei casi non critici.

•  Aumento della produttività.

•  Riduzione dei costi: la visita a domicilio  
 è effettuata dai tecnici (infermieri o ecografisti)  
 e non dagli specialisti.

 GLI  OSPEDALI PUBBLICI
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VERSATILITÀ E VANTAGGI  PER TUTTI
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OPTIP PROBE:  IL  KIT

PREZZO KIT OPTIP PROBE 

6.899 € + IVA

Visore di realtà aumentata 
Google Glass.1 Sonda VScan Air

di GE Healthcare
con 36 mesi di garanzia.

2
30.000 minuti 
di videochiamate.5

N° 1 licenza 
Control Room 
per specialista in remoto 
(utilizzabile su PC) 
valida per 12 mesi.

3

4Garanzia full risk 
di 12 mesi su tutto il kit
della sonda VScan Air.
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 Optip 
Probe:
   il kit



La Legge consente alle Regioni di destinare 
una quota pari allo 0,5% dei 32 milioni di euro assegnati 
al fondo di sviluppo per il SSN per incentivare l’acquisto, 
da parte delle strutture sanitarie pubbliche 
e private accreditate, di dispositivi che consentano 
di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti 
e assistenza domiciliare da remoto.
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INCENTIVI  STATALI  ALL’ACQUISTO

Incentivi          
     statali
all’acquisto
Optip Probe rientra tra gli strumenti di telemedicina 
che beneficiano dell’incentivo all’acquisto previsto 
dalla Legge di Bilancio 2021.
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optip.it


