
VideoCap®   3.0
La Videocapillaroscopia a sonda ottica
ad alta risoluzione nella diagnostica
per immagini del microcircolo.



Dal 1979, DS Medica contribuisce allo sviluppo di tecnologie innovative in campo sia diagnostico che terapeutico nell’area 
della nutrizione clinica e delle malattie metaboliche, nella dermatologia oncologica, nella diagnostica in reumatologia ecc.
Abbiamo iniziato, primi al mondo nel 1979, con la dieta computerizzata Dietosystem®, nel 1981 con l’analisi antropometri-
ca, nel 1983 con l’analisi impedenziometrica, nel 1986 con la biomicroscopia clinica e costantemente abbiamo aggiunto un 
tassello al nostro lavoro.

DS Medica deve il proprio successo:
•	 alla trasversalità delle proprie metodiche cliniche a tutte le specialità;
•	 alla comunicazione diretta con il consumatore finalizzata alla promozione dell’attività dei nostri clienti (oltre 100.000 

pazienti inviati ogni anno);
•	 alla relazione con i nostri utenti ed alla capacità di ascolto che ci consente l’evoluzione delle metodiche;
•	 alla continuità gestionale ed alla multidisciplinarietà della nostra struttura (medici, farmacisti, economisti sanitari, esperti 

di marketing e comunicazione);
•	 ai servizi di assistenza tecnica diretta e telefonica attraverso contact center.

La nostra scommessa per il futuro è quella di creare una comunità di pratica, un Network di competenze tra i medici, dotati 
degli stessi strumenti informatici di gestione, per soddisfare al meglio le esigenze di cura dei pazienti. Sceglici con fiducia 
come partner, migliorerai l’attività professionale salvaguardando il tuo investimento.

DS MediGò: lo strumento per la nuova medicina

DS MediGò è un completo sistema informativo sanitario che integra una potente cartella clinica con i moduli specialistici 
realizzati da DS Medica e dalle società del gruppo. DS MediGò ottimizza la routine dell’ambulatorio sia dal punto di vista 
della clinica che delle innumerevoli funzioni burocratiche, gestionali e di marketing. DS MediGò viene fornito gratuitamente 
ai clienti che acquistano le nostre metodiche cliniche specialistiche. Oltre a sincronizzare e far comunicare tra loro le diverse 
metodiche (Software & Medical Device), offre l’accesso gratuito a tutti i servizi Premium del DSnetwork:

Strumenti di aggiornamento scientifico
•	 Informazione medico-scientifica.
•	 Formazione ECM (residenziale e FAD), in collaborazione con Elsevier.
•	 Banche dati specialistiche.
•	 Second opinion e teleconsulto con il Network di specialisti.

Strumenti per la compliance del paziente alle terapie
•	 Schede e kit di counselling per il paziente.
•	 Strumenti web e sms per promuovere la prevenzione e migliorare la programmazione dei controlli ed il follow-up.

Strumenti di marketing
•	 Comunicazione ai medici del Network del proprio profilo, delle competenze specialistiche e delle tecnologie utilizzate.
•	 Sito web personale autogestito.
•	 Servizio di Direct Marketing per promuovere sul territorio le attività dello studio.

Strumenti gestionali
•	 Consenso informato.
•	 Adempimento degli obblighi di legge sui temi della sicurezza e della privacy (D. P. S., ecc.).
•	 Gestione dei certificati
•	 Gestione digitale dei documenti.
•	 Servizio legale.

DS MediGò: una nuova filosofia di lavoro per crescere con qualità.

L’entusiasmo dei trent’anni



Videocapillaroscopia - VideoCap® 3.0 D1  

VideoCap® 3.0 D1 è uno strumento pra-
tico e di facile utilizzo. Il peso di 180 g lo 
rende versatile e trasportabile: l’insieme 
di queste qualità, unite all’affidabilità ed 
all’alta tecnologia usata, lo rendono ide-
ale per lo studio del microcircolo nella 
routine ambulatoriale e nella ricerca. 

L’adesione ai criteri che caratterizza-
no l’elevato standard tecnologico e la 
certificazione medica, garantisce agli 
utilizzatori di VideoCap® 3.0 D1 un si-
stema diagnostico efficiente, preciso, 
sicuro e produttivo. Il software a corre-
do permette la completa gestione del 
paziente, dall’inserimento di tutti i dati 
anamnestici alla gestione delle singo-
le immagini, dalla possibilità di calco-
lo della densità capillare per mm2 alla 
misurazione delle anse capillari. La ge-
stione dei dati in rete lo rendono uno 
strumento flessibile e di pratico utilizzo 
nella diagnostica clinica giornaliera.

La tecnologia
La tecnologia utilizzata dal Videoca-
pillaroscopio VideoCap® 3.0 D1 rap-
presenta l’ultima frontiera per l’analisi 
non invasiva della peringueale e per 
la diagnosi precoce di alcune malattie 
reumatologiche.

La maneggevolezza dello strumento, 
le ridotte dimensioni e il peso conte-
nuto permettono di analizzare qualsia-
si superficie corporea con omogeneità 
di illuminazione a “contatto” e “non a 
contatto”, a differenti ingrandimenti, 

visualizzando l’immagine direttamen-
te su di un monitor a colori e memo-
rizzandola su un computer. Il Videoca-
pillaroscopio a sonda ottica VideoCap® 
è integrato con molteplici dispositivi 
per la digitalizzazione delle immagini, 
la loro archiviazione e classificazione, 
la videoregistrazione (indagini dinami-
che) e la refertazione in stampa. Frutto 
di una decennale esperienza nell’area 
reumatologica, VideoCap® 3.0 D1 è il 
videocapillaroscopio che annovera, tra 
le sue caratteristiche, funzionalità che lo 
rendono unico:

•	 maneggevolezza e leggerezza (180 g 
senza lente);

•	 le ridotte dimensioni, l’ergonomia 
e la semplicità d’uso lo rendono lo 
strumento portatile per eccellenza;

•	 immagini ad altissima risoluzione 
(1600 x 1200 pixel);

•	 l’auto taratura del bianco è una routi-
ne automatica interna allo strumento;

•	 la connessione USB permette l’utiliz-
zo con qualsiasi personal computer 
Windows® compatibile;



•	 funzionalità anche in mancanza di 
corrente elettrica;

•	 un’ampia gamma di ottiche lo ren-
dono uno strumento versatile e 
multidisciplinare;

•	 tecnologia digitale per un’elevata 
qualità delle immagini;

•	 l’utilizzo ad immersione e a luce 
polarizzata, “a contatto” e “non a 
contatto” soddisfano le molteplici 
esigenze della diagnostica differen-
ziale del medico e del ricercatore. 

La metodologia

La conferma del coinvolgimento (pri-
mitivo o secondario) dei piccoli vasi 
nelle più diverse patologie, ha stimo-
lato la ricerca di specifiche metodiche 
per lo studio della microcircolazione “in 
vivo”. Le metodiche di studio richiedo-
no caratteristiche fondamentali, quali 
scarsa invasività, facile riproducibilità, 
elevata fedeltà, e semplicità d’uso. La 

sintesi di tali peculiarità è stata rag-
giunta con VideoCap® 3.0 D1. 
Il suo impiego ha consentito di esplora-
re distretti corporei sinora poco cono-
sciuti, documentando come i capillari 
delle diverse regioni cutanee differisca-
no tra loro per posizione, forma, calibro 
e microangiotettonica. Parallelamente 
sono state ampliate le conoscenze in 
campo patologico, estendendo i reper-
ti ottenuti sino ad oggi a livello princi-
palmente della plica ungueale.

La metodica è impiegata a livello pro-
gnostico e terapeutico, monitoran-
do l’andamento delle alterazioni mi-
crocircolatorie, anche in seguito alla 
somministrazione di farmaci. La digi-
talizzazione ha permesso di ricavare 
e standardizzare i parametri, quali mi-
croangiotettonica, calibro, lunghezza 
e morfologia dei vasi, densità capillare, 
flusso ematico e microemorragie, con-
sentendo di confrontarli nel tempo. 

Nelle tradizionali tecniche capillaro-
scopiche l’obbiettivo dello strumento 
è fisso, per cui le variazioni spaziali del 
campo ottico devono essere ottenute 
mediante movimenti della sede ana-
tomica di osservazione; con Video-
Cap® 3.0 D1 è invece l’obbiettivo che si 
sposta, a piacimento dell’osservatore, 
mentre la sede anatomica resta immo-
bile. La capillaroscopia è una metodica 
non invasiva che consente lo studio 
approfondito dei caratteri morfologici 
strutturali superficiali della cute, non 
altrimenti apprezzabili ad occhio nudo. 
La tecnica consiste nel porre un sotti-
le strato di olio sulla lesione cutanea, 
che verrà poi esaminata mediante un 
microscopio manuale dedicato o un vi-
deocapillaroscopio. L’analisi si comple-
ta con la misura delle dimensioni della 
lesione cutanea e con l’osservazione 
della morfologia dei vasi del plesso ca-
pillare superficiale.

Dermatologia
Nevi, neoplasie cutanee, dermatiti, der-
matosi, psoriasi, neoplasie ed amarto-
mi vascolari, lichen sclerosus atrophi-
cus, alopecie, ecc.

Angiologia e Flebologia

Stasi e/o insufficienza cronica degli 
arti inferiori, flebiti, tromboflebiti, 
ulcere flebostatiche, teleangecta-
sie, ripercussioni microcircolatorie 
dell’elasto-compressione, di interventi 
di safenectomia o di flebologia am-
bulatoriale, pannicolopatia edemato-
fibrosclerotica (P.E.F.), pannicolopatia 

Per la facilità di impiego, per la grande 
maneggevolezza, per l’ampia gamma 
di ingrandimenti, per l’immediatezza 
dell’analisi, per i numerosi dispositivi 
automatici di calibrazione e taratura, 
per il software completo e versatile, Vi-
deocapillaroscopio VideoCap® 3.0 D1 
trova largo impiego ed applicazioni nel-
la ricerca scientifica e nella clinica.

Nella Ricerca Scientifica

•	 Valutazione del microcircolo, anche 
nei tumori cutanei scarsamente pig-
mentati.

•	 Monitoraggio dell’efficacia dei farmaci.
•	 Mappatura delle microangio-tetto-

niche regionali e distrettuali.
•	 Risposta dei microvasi distrettuali 

alle sollecitazioni fisico-meccaniche, 
emodinamiche, neuroendocrine, po-
sturali, ecc.

•	 Risposta dei microvasi distrettuali a 
stimoli farmacologici ed alle solleci-
tazioni endogene ed esogene.

•	 Studio dei rapporti microvascolo-
tessutali nelle varie età.

•	 Emoreologia dinamica distrettuale.

Nella Clinica
In numerose specialità mediche: Reu-
matologia, Dermatologia, Angiologia, 
Flebologia, Diabetologia, Cardiologia, 
Chirurgia Vascolare, Chirurgia Estetica, 
Oncologia, Medicina Estetica, Nutrizio-
ne Clinica, ecc.

Reumatologia

Acrosindromi vascolari funzionali orga-
niche: fenomeno di Raynaud primitivo 
o secondario, acrocianosi, microangio-
patia diabetica, arteriosclerotica, reu-
matica, involutiva, senile, ecc.

Applicazioni della biomicroscopia di superficie VideoCap®



edemato-fibroplastica mammaria da 
stasi capillaro-venulare ecc.

Chirurgia Vascolare

Monitoraggio dell’irrorazione distret-
tuale dopo interventi di by-pass o di 
rivascolarizzazione di territori ische-
mici, delimitazione dei limiti di am-
putazione, monitoraggio degli effetti 
della “Spinal Cord Stimulation”, di esiti 
di trombectomie, di tutte le situazioni 
in cui sia necessaria una valutazione 
obiettiva del trofismo tissutale, ecc.

Chirurgia Plastica

Vascolarizzazione dei lembi cutanei, 
monitoraggio dell’attecchimento di 
trapianti, dell’irrorazione distrettuale 
di zone cutanee pre-interventoe post-
intervento, ecc.

Medicina e Chirurgia Estetica

Check-Up della cute, “aging-skin”, ana-
lisi nella vascolarizzazione dei tessuti 
adiposi, liposuzione, impianti di colla-
gene ed in genere in tutte le procedure 
terapeutiche iniettive, monitoraggio di 
trattamenti topici in distrofie cutanee e 
del tessuto adiposo, monitoraggio nei 
trattamenti laser, nei trattamenti di elet-
trolipolisi ultrasuoni, adipoclasia, ecc.

Per i continui ed entusiasmanti risulta-
ti ottenuti e per i nuovi orizzonti offer-
ti nella diagnostica per immagini dallo 
sviluppo della tecnologia video-ottica 
e dalla sua integrazione con l’informa-
tica, oggi lo specialista può contare sul 
Videocapillaroscopio digitale all’avan-
guardia:

Le configurazioni

La piena compatibilità con i più moder-
ni computer e l’alimentazione diretta 
tramite la porta USB, permettono l’esa-
me anche nelle più difficili situazioni 

ambientali anche senza la presenza del-
la corrente elettrica.
Completato da un software sviluppato 
nei migliori laboratori informatici e con 
il supporto di clinici e ricercatori di tutto 
il mondo, il “sistema”  VideoCap® rappre-
senta la metodologia diagnostica diffe-
renziale di riferimento.

Videocap® 3.0 D1 permette:
•	 Analisi manuale ed automatica dei 

differenti patterns biomicroscopici
•	 Utilizzo dei più sofisticati tools di mi-

sura ed analisi di immagine
•	 Possibili infinità di memorizzazione 

delle immagini:
1. cliniche
2. dermoscopiche
3. capillaroscopiche
4. istologiche
5. dinamiche (filmati)

Videocap® 3.0 D1 è distribuito nelle 
seguenti configurazioni:

VideoCap® 100

•	 Videocapillaroscopio
•	 Ottica (consigliata per la Videocapil-

laroscopia 200x)
•	 Monitor TV

VideoCap® 200

•	 Videocapillaroscopio
•	 Ottica (consigliata per la Videocapil-

laroscopia 200x)
•	 Personal Computer
•	 Software VideoCap® 32 bit di acqui-

sizione, misura e memorizzazione di 
immagini statiche

•	 Stampante a colori su carta comune 
formato A4 1440 dpi



•	 Pedale remoto per la memorizzazione
•	 Atlante di riferimento

VideoCap® 300

•	 Videocapillaroscopio
•	 Ottica (consigliata per la Videocapil-

laroscopia 200x)
•	 Personal Computer
•	 Software VideoCap® 32 bit di acqui-

sizione, misura e memorizzazione di 
immagini statiche

•	 Modulo software per la gestione 
delle immagini dinamiche (videore-
gistrazione su HD)

•	 Stampante a colori su carta comune 
formato A4 1440 dpi

•	 Pedale remoto per la memorizzazione
•	 Atlante di riferimento
Il Videocapillaroscopio VideoCap® 3.0 
D1 è costituito da:

•	 Unità centrale
•	 Cavo di connessione USB 2.0
•	 obbiettivi “a contatto” e “non a contatto”

L’unità centrale si compone di:

•	 una sorgente luminosa a luce aloge-
na fredda emessa da 12 LED;

•	 un dispositivo di controllo dell’in-
tensità automatico e manuale;

•	 una unità di elaborazione del segna-
le video, dotata di un dispositivo di 
taratura del bianco automatica;

•	 la microtelecamera N-MOS LED 
a colori ad alta risoluzione (1.920.000 
pixel) e il supporto per l’alloggia-
mento di differenti obbiettivi ad 
ingrandimenti variabili da 1x fino 
a 200x;

•	 un pulsante ON/OFF;

•	 un LED di stato (acceso/spento).

Il cavo di connessione (3 m) comprende:
•	 connettore USB standard (2.0) per il 

collegamento al personal computer;
•	 alimentazione aggiuntiva (nel caso 

si volesse collegare una piccola lam-
pada al dispositivo);

•	 cavo per alimentatore (non utilizza-
to se non quando si use l’alimenta-
zione aggiuntiva).

Gli obiettivi, inseribili a baionetta sul 
terminale Video-ottico, sono contem-
poraneamente del tipo “a contatto” e 
“non a contatto” con ingrandimenti va-
riabili (20x - 30x - 50x -100x - 200x).
Caratteristica di ogni obiettivo è quella 
di ottenere l’ingrandimento mediante 
una singola lente di elevata qualità otti-
ca; pertanto l’obiettivo ha una maggior 
profondità di campo (minor necessità 
di fochettamento). VideoCap® offre la 
possibilità di analizzare qualsiasi su-
perficie corporea con omogeneità di 
illuminazione, sia a “contatto” che “non 
a contatto”, a differenti ingrandimenti.



Configurazione Minima Richiesta:

•	 Personal computer dotato di pro-
cessore Pentium

•	 Sistema Operativo Microsoft® Win-
dows® XP e successivi

•	 1 GB di memoria RAM
•	 200 MB di spazio libero su HD
•	 Lettore di CD-ROM

L’introduzione nella capillaroscopica 
del video-imaging ha reso insostituibile 
tale tecnica di indagine nella diagnosi 
di molte patologie con compromissio-
ne del microcircolo in quanto ha per-
messo di quantificare e standardizzare 
i parametri morfologici e di determina-
re con precisione la microangiotettoni-
ca distrettuale. Particolare attenzione è 
stata rivolta alla gestione del segnale 
video dello strumento VideoCap®; in-
fatti il software, sfruttando la tecnolo-
gia digitale di gestione delle immagini, 
permette di utilizzare le caratteristiche 
di formato e di qualità, senza alterazio-
ni, proprietarie dello strumento.

Il software VideoCap® è estremamen-
te sofisticato sul piano della progetta-
zione informatica ma estremamente 
semplice e flessibile nell’uso. Si adatta 
ad un uso sia di ricerca, anche di tipo 
multicentrico, sia nella pratica clinica, 
consentendo una rapida “information 
retrival” ed una visualizzazione delle 
immagini precedentemente acquisite.
L’innovazione informatica più impor-
tante è l’utilizzo di algoritmi di memo-
rizzazione delle immagini, in formato 
proprietario esportabile, che riduce lo 
spazio occupato da ogni singola im-
magine a solo 180 KB senza alterare o 
ridimensionare l’immagine originale.

Le immagini possono essere salvate sia 
in forma statica, sia in forma dinaminca 
(videoregistrazione su HD per consen-
tire l’analisi del flusso sanguigno). La 
peculiarità progettuale saliente è la ca-
pacità di gestire molteplici metodiche 
d’indagine strumentale permettendo, 
nella singola visita, di raccogliere im-
magini e dati analogici provenienti 
contemporaneamente da differenti 

strumenti. (Laser Doppler, Ecocolor-
doppler, Ecografi, Misuratori PO2, ecc.).  
Il software è abilitato a governare tutte 
le periferiche opzionali ,compatibili con 
i requisiti di sistema, come eventuali 
Telecamere digitali, videoregistratori 
ecc. L’istallazione in locale o in Rete ne 
permette l’utilizzo sia nell’ambulatorio, 
sia nel centro polispecialistico o nella 
struttura ospedaliera, con l’accesso ai 
dati criptati e a norma con la legge sul-
la privacy.

Archivio pazienti

È un vero e proprio applicativo di car-
tella clinica di video imaging clinico 
che permette di archiviare le immagi-
ni e filmati (cliniche, capillaroscopiche, 
ecografiche, istologiche, ecc.) associan-
dole al database dei pazienti e alle loro 
informazioni cliniche.

Si possono registrare solo i dati anagra-
fici fondamentali di ciascun paziente, 
oppure creare delle complete schede 
personalizzate, aggiungendo infor-
mazioni cliniche che più interessano 
all’utilizzatore.

Gestione dati anamnestici e clinici

Oltre alle informazioni anagrafiche, il 
programma infatti permette di intro-
durre informazioni inerenti all’anam-
nesi familiare, anamnesi remota, esa-
me obiettivo e clinico. Queste sezioni 
possono essere personalizzate sulle 
necessità cliniche dell’utilizzatore.

Gestione visite

La “Gestione delle visite” è stata realiz-
zata per adattarsi alle molteplici e di-
verse esigenze degli utilizzatori. Ogni 
visita, identificata automaticamente 
dalla data, contiene la localizzazione 
delle lesioni (mappatura anatomica o 
clinico-anatomica) e può contenere 
più immagini della stessa lesione ad 
ingrandimento differente o con i dif-
ferenti strumenti d’indagine (ecogra-
fia, laser doppler, videotermografia, 
ecc.). A seconda del metodo prescelto 
dall’utilizzatore durante la visita, viene 

visualizzata la localizzazione anatomi-
ca (mappatura) di ciascuna delle im-
magini archiviate.

Mappatura anatomica
delle immagini

Per soddisfare le differenti esigenze, 
il software offre la possibilità di usare 
diversi metodi di mappatura delle im-
magini. È possibile effettuare la map-
patura mediante selezione, su modello 
anatomico di riferimento, dell’area cor-
porea di appartenenza dell’immagine. 

Mappatura clinica (macro)
delle immagini

In alternativa, il programma consente 
di effettuare la mappatura mediante 
selezione della zona anatomica e lo-
calizzazione sull’immagine clinica ac-
quisita (macro) mediante telecamera o 
fotocamera.

Gestione informazioni cliniche

Ad ogni immagine è possibile associare 
informazioni specifiche quali ad esem-
pio la diagnosi clinica, capillaroscopica, 
l’ingrandimento utilizzato, la modalità 
di esame ecc.

Il software VideoCap®  



Funzioni di ricerca.
Visualizzazione risultato
Il risultato della ricerca è immediata-
mente sotto i nostri occhi: tutte le im-
magini rispondenti alle chiavi di ricerca 
utilizzate sono mostrate contempora-
neamente, insieme alle informazioni 
relative alle visite.

Le immagini della selezione effettuata 
possono essere esportate o è possibile 
andare direttamente alla Cartella Clini-
ca del paziente ad alla relativa visita.

Refertazione e stampa

L’utente può scegliere, in modo sempli-
ce e veloce, quali informazioni inserire 
nella stampa dei differenti e molteplici 
referti disponibili.
È possibile stampare differenti tipolo-
gie di referti; referti a 1, 2 e 4 immagi-
ni della stessa lesione o il follow-up di 
una specifica lesione.
Tutti i referti sono personalizzabili sulle 
esigenze dell’utilizzatore.

Informazioni cliniche
Per ogni indagine biomicroscopico è pos-
sibile associare la valutazione clinica.

Gestione pattern capillaroscopico

È possibile associare all’immagine la 
scheda di valutazione dei pattern mi-
crocircolatori tra le metodologie di dia-
gnostica differenziale presenti. 
L’utente può personalizzare il program-
ma, aggiungendo una personale sche-
da dei pattern.

Visualizzazione 2 immagini

Di ogni visita è possibile visualizzare 
contemporaneamente sia l’immagine 
clinica, sia quella capillaroscopica, in-
sieme alle informazioni cliniche e dei 
pattern del microcircolo.

Visualizzazione 4 immagini

È possibile visualizzare fino a 4 immagi-
ni della stessa indagine. Questa funzio-
ne si rivela particolarmente utile quan-
do, oltre all’immagine clinica, sono 
state memorizzate indagini a differenti 
ingrandimenti (per es. 50x e 100x) o è 
stata associata l’immagine effettuata 
con altri sistemi di videoimaging qua-
li ad esempio indagine ecografica e/o 
videotermografica.

Follow-up visite

Il software consente di effettuare il 
follow-up delle indagini permettendo 
la visualizzazione simultanea di imma-
gini relative a visite successive.

Funzioni di elaborazione
sulle immagini

Il programma è dotato di un’ampia e 
completa sezione dedicata all’elabo-
razione delle immagini e al calcolo di 
numerosi parametri. Seguono alcuni 
esempi di questi tipi di applicazione:

•	 Filtri digitali
Sono tantissimi i filtri digitali che è 
possibile applicare alle immagini: per 
esempio elaborazione su livelli di gri-
gio, filtri di watershed, trasformazione 
2D e 3D, ecc.

•	 Funzioni di misura

Il programma consente di effettuare 
numerosi tipi di misurazioni sulle im-
magini quali ad esempio misura di lun-
ghezze, diametri e superfici, densità 
capillare, conta dei capillari.

•	 Funzioni di misura. Griglie
È possibile applicare sulle immagini 
delle griglie di misura, preselezionan-
do l’unità di misura in funzione dell’in-
grandimento utilizzato nell’acquisi-
zione. Ciò è particolarmente utile, per 
esempio, nella valutazione della densi-
tà capillare e della sua evolutività.

Funzioni di ricerca

La sezione di ricerca consente di ef-
fettuare ricerche sull’intero archivio, 
utilizzando un sistema basato su paro-
le chiave. Queste possono essere così 
raggruppate per categoria di appar-
tenenza (sesso, diagnosi, mappatura, 
diagnosi istologica, pattern clinici e 
capillaroscopico , ecc.).

VideoCap® 3.0 - D1

Sensore telecamera: 1/3.2” N-MOS
Illuminazione: 12 LED con polarizzatore
Risoluzione: 1600H x 1200V pixel (UXGA/2.0 MP)
Collegamento: USB 2.0
Controlli integrati: Bilanciamento del bianco 
 Guadagno sull’immagine
 Gamma
 Contrasto
 Cattura elettronica dell’immagine
Alimentazione: 5.0 VCD, tramite porta USB
Potenza assorbita: 450 mA
Dimensioni (senza lente): 100x55x36 mm (LxHxP)
Peso (senza lente): 180 g max
Classe Direttiva CE 93/42:  Classe I

Specifiche Tecniche
Il sistema è composto dallo strumento (hardware) e dal programma (software).



Il referto può essere 
completato inoltre 
dalla stampa 
della valutazione 
dei pattern 
capillaroscopici 
specifici.

Il software permette 
inoltre la stampa 
del quadro clinico 
obiettivo del paziente.

Refertazione e stampa
L'utente può scegliere, in modo semplice e veloce, quali informazioni inserire
nella stampa dei differenti e molteplici referti.
Nel software sono disponibili i seguenti referti standard:

Referto completo 
di una indagine 
con l’immagine 
più significativa 
dell’analisi.

Il referto di una visita 
può essere completato 
con la stampa 
completa delle 
informazioni cliniche
di base e la valutazione 
clinica obiettiva.



Referto completo 
di una indagine 
con stampa
di 3 immagini.

Referto sintetico 
di tutte le indagini
effettuate.

Referto completo 
di una indagine 
periungueale
mano sx.

Referto completo 
di una indagine 
con stampa
di 4 immagini.

Refertazione e stampa
L'utente può scegliere, in modo semplice e veloce, quali informazioni inserire
nella stampa dei differenti e molteplici referti.
Nel software sono disponibili i seguenti referti standard:



VideoCap: il sito internet
L'interfaccia del sito internet è "user friendly", permette quindi anche a chi ha poca conoscenza del web di muoversi in 
tutta sicurezza alla ricerca delle informazioni desiderate. Specifiche tecniche, tabelle, configurazioni, funzioni del software 
e un’ampia galleria di immagini descrivono il prodotto in modo chiaro e accattivante.

Per visitare il sito : www.videocap.it

Tutto quello che c'è da 
sapere sullo strumento, 
le funzioni del software, 
le configurazioni e 
molto altro.

Un'interfaccia semplice ed 
intuitiva per accedere alle 
informazioni online.



L’utente VideoCap® può contare su iniziative di formazione 
e di comunicazione realizzati in collaborazione con centri di 
riferimento internazionali.

Alcune attività e servizi a disposizione del medico utilizza-
tore:

•	 corsi di formazione e aggiornamento residenziali sulla 
diagnostica capillaroscopica suddivisi in livelli differenzia-
ti di apprendimento;

•	 materiale didattico e biblioteca medico-scientifica sulla 
diagnostica di Video Imaging (capillaroscopia, ecografia, 
RMN, MRI, ecc.);

•	 adesione alle campagne rivolte sia al consumatore che al 
medico non specialista;

•	 realizzazione di materiali e di counselling di supporto;
•	 realizzazione in forma autonoma di un proprio minisito 

professionale e rivolto al consumatore e ai medici non 
specialisti;

•	 materiale per il paziente.

L’utente VideoCap® può usufruire dei periodici e costanti ag-
giornamenti del software di gestione delle indagini videoca-
pillaroscopiche oltre alla possibilità di integrare o sostituire 
la postazione in suo possesso con le altre soluzioni di Video 
Imaging esistenti. Tutto questo a speciali ed esclusive condi-
zioni riservate al nostro cliente.

VideoCap® mette a disposizione di tutti gli utenti, gratuita-
mente, la biblioteca medico-scientifica sulle metodologie 
diagnostiche biomicroscopiche.

Poster didattici

Atlante di Capillaroscopia, 
EDRA 2005

EULAR
Working Party 
on Imaging 
in Rheumatology

Corsi di formazione
sulla capillaroscopia



•	 Cartella Clinica per la Medicina del Territorio
•	 DS MediGò

Diagnostica Funzionale	 •	 Spiropalm®
•	 Antropoplicometria		 •		Lifecorder®
•	 Impedenziometria		 •		Quark	RMR®
•	 Food Intake Terapia Funzionale
•	 Screening	psicometrico	 •	 Terapia	Alimentare	Dietosystem®
•	 Lunar	Achilles	InSight®	 •	 Alimentazione	per	le	collettività	sane	e	malate
•	 Fitmate®   

•	 VideoCap®	 •	 Physicool®
•	 Walk	System®	 •	 Lymphease®
•	 AdipoclasTh®	 •	 Laevita®
•	 LinfodiTh®	 •	 Fleboteb®
•	 PressodiTh® •	 Gen-Hyal®

•	 Videodermatoscopia	VideoCap®	 •	 Software	VideoCap®	modulo	per	le	ulcere
•	 Software	VideoCap®	modulo	di	Dermatologia	 •	 Ulcosan®
•	 Software	VideoCap®	modulo	di	Capillarosopia	 •	 Laser	transdermico	G5-532nm
	 Reumatologica	 •	 Software	VideoCap®	modulo	per	la	tricologia

•	 Videocapillaroscopia	VideoCap®
•	 Ecografia	muscolo	scheletrica
•	 Lunar	Achilles	InSight®

Diagnostica Terapia
•	 VideoCap®	 •	 Ulcosan®
•	 Walk	System®	 •	 Laser	transdermico	G5-532nm
•	 Ecografia	(venosa	e	arteriosa)	 •	 Laser	ELVeS®
	 	 	 •	 Walk	System®

•	 LOGIQ	Book	XP	 •	 LOGIQ P5
•	 LOGIQ	C5	 •	 LOGIQ P6
•	 LOGIQ	e	 •	 Venue	40

ManageMent dell’aMbulatorio

nutrizione clinica dietosystem®

Medicina estetica e correttiva

derMatologia

reuMatologia

angio-flebologia e chirurgia vascolare

ecografia

Le nostre metodiche cliniche



Note



Note



DS MeDica Srl
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20125 Milano - V.le Monza, 133
Tel. +39 02 28172 200 - Fax +39 02 28172 299
eMail: info@dsmedica.info
Web: www.dsmedica.info - www.videocap.it

Visita
www.capillaroscopia.it

www.videocap.it

filiali
Roma: Viale Regina Margherita, 302
Napoli: Via Jannelli, 646


