
Muoversi all’interno dei reparti, rispondere ai quesiti dei pazienti,

offrire consulti, richiedere consulti ad esperti (anche oltre-oceano)

sono attività che caratterizzano le giornate all’interno di un ospedale o

di una struttura sanitaria. 

Virtual Rounding Assistant

Avere un'assistente con tutto ciò di cui avete

bisogno sempre a disposizione, potrebbe 

Perchè scegliere Virtual Rounding Assistant?

Offrire consulti ai pazienti da remoto 
Education & Training 
Consultarsi con esperti da remoto
Prestare assistenza domiciliare
Effettuare visite di follow-up da remoto
Effettuare visite virtuali
Efftuare monitoraggio del paziente
Velocizzare il triage
Velocizzare le pratiche di prenotazione visite e appuntamenti

Vitural rounding assistant vi consentirà di: 



Virtual Rounding Assistant
La soluzione 

Logitech MeetUp Microsoft Surface Pro 7 +

Obiettivo: personalizzato Logitech
con zoom HD 5x e panoramica (+/- 25°)
e inclinazione (+/- 15°) motorizzate
Campo visivo: 
Diagonale: 120°, orizzontale: 113°,
verticale: 80,7° 
Copertura totale della sala (campo
visivo + panoramica e inclinazione): 163
° larghezza x 110 ° altezza, 3 posizioni
predefinite della videocamera. 
Inquadratura automatica RightSight
(richiede Windows 10 a 64 bit o macOS
10.14 o versione successiva)
Prestazioni video:
Videochiamate ad alta definizione Ultra
HD 4K (fino a 3840 x 2160 pixel a 30
fps con cavo USB 3.0 venduto a parte)
Videochiamate in Full HD con
risoluzione a 1080p (fino a 1920 x 1080
pixel a 30 fps)Videochiamate HD 720p
(fino a 1280 x 720 pixel a 30 fps)

Accessori

Your patient. Our Technology
Contatti: marketing@impianti.eu | 0362 912181

Dimensioni: 29,2 × 20,1 cm × 0,85 cm
(11,5 × 7,5 × 0,33 pollici)
Schermo: schermo PixelSense
™da 12,3 pollici
Risoluzione: 2736 × 1824 (267 PPI)
Proporzioni: 3:2
Touchscreen: multitocco a 10 punti
Memoria: 8 GB o 16 GB di RAM
LPDDR4x (Wi Fi o LTE) 32 GB di RAM
LPDDR4x (Wi Fi)
Processore: Processore Intel® Core
™i3 1115G4 dual core di undicesima
generazione (Wi Fi); Processore Intel®
Core ™i5 1135G7 quad core di
undicesima generazione (Wi Fi o LTE);
Processore Intel® Core ™i7 1165G7 quad
core di undicesima generazione (Wi Fi)
Sicurezza: Chip TPM 2.0 per una
sicurezza di livello aziendale; protezione
di livello aziendale e accesso con
riconoscimento del volto tramite
Windows Hello. 
Software: Windows 10 Pro Microsoft
365 Apps 4 precaricato; Business
Standard, Microsoft 365 Business
Premium o Microsoft 365 Apps 5

Virtual Rounding Assistant offre un cable slot all'interno del quale è possibile includere
un powerbank al quale collegare i dispositivi; una mensola e un cestino per trasportare
il necessario. 
 
*gli accessori sono personalizzabili in base alle richieste specifiche. Contattaci a
marketing@impianti.eu 


