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CONFIGURAZIONE MODELLO FISSO
WORKSTATION UNIT CONFIGURATION

Sistema dotato di: 
Supplied as follows:

• Workstation di ultima generazione
Vidix 4.0 workstation

• Telecamera digitale VIDIX 4.0 WPT 5Mpx con relativi oculari   
in dotazione standard (epiluminescenza, polarizzato,   
interdigitale, clinica)
WPT 5Mpx digital camera USB wired 3mt, with magnetic
eyepieces for: epiluminescence, polarized, interdigital, clinical

• Software DermaGraphix® e modulo di intelligenza artificiale Dexi
DermaGraphix® software and Dexi artificial intelligence module

• N.2 monitor 24” LED touch screen

• Stampante Wi-Fi formato A4
Wi-Fi color printer A4

• Carrello dedicato
Dedicated cart

La nuova Vidix WPT Camera 5Mpx è la
più piccola e leggera telecamera al
mondo, con la più alta qualità disponibile
attualmente sul mercato.
Vidix WPT 5Mpx Camera is the smallest and
lightest camera of the world, a masterpiece
with the highest quality components
available today on the market.



DEXI: Dermoscopy EXplained Intelligence DEXI
utilizza un algoritmo per misurare, analizzare e
fornire una prima valutazione delle immagini. DEXI:
Dermoscopy EXplained Intelligence DEXI uses an algorithm
to measure, analyze and provide an initial evaluation of
the images.

La dashboard di DermaGraphix® organizza le
immagini dei pazienti per revisione e valutazione
ottimali. The DermaGraphix® Dashboard organizes patient
images for optimal review and assessment.

Cattura di immagini dermoscopiche e tag sull’avatar del corpo del paziente. Tutte le immagini associate a una
lesione sono collegate a un numero univoco generato automaticamente e contrassegnato sulla mappa per esami
precisi e follow-up accurati. Visualizzazione a schermo intero e confronto rapido dei prima e dopo delle lesioni
per ogni modalità di immagine acquisita. Capture of dermoscopic images and tags on the patient's body avatar. All images
associated with a lesion are linked to an automatically generated unique number marked on the map for precise examinations and
accurate follow-up. Full screen view and quick comparison of before and after injuries for each acquired image mode.

CONFIGURAZIONE DERMABOX
DERMABOX CONFIGURATION

CONFIGURAZIONE VIDIX 4.0 PORTATILE
PORTABLE VIDIX 4.0 CONFIGURATION



VTRACK Body Mapping UNIT CONFIGURATION
CONFIGURAZIONE MODELLO VTRACK Body Mapping

Sistema dotato di: 
Supplied as follows:

• Colonna rail integrate con fotocamera digitale
Rail column incorporated with digital camera

• Workstation di ultima generazione
Vidix 4.0 workstation

• Telecamera digitale VIDIX 4.0 WPT 5Mpx con relativi oculari   
in dotazione standard (epiluminescenza, polarizzato,   
interdigitale, clinica)
WPT 5Mpx digital camera USB wired 3mt, with magnetic
eyepieces for: epiluminescence, polarized, interdigital, clinical

• Software DermaGraphix® e modulo di intelligenza artificiale Dexi
DermaGraphix® software and Dexi artificial intelligence module

• N.2 monitor 24” LED touch screen

• Stampante Wi-Fi formato A4
Wi-Fi color printer A4

• Carrello dedicato
Dedicated cart

Il sistema VTRACK è corredato di un software dedicato 
che consente di acquisire le immagini di tutti i lati del 
corpo e ne permette il salvataggio sul software 
DermaGraphix®. La linea guida laser garantisce la 
riproducibilità delle foto, mantenendo sempre la stessa distanza.
The VTRACK system is equipped with a dedicated software that allows
you to acquire images of all sides of the body, then to save them in the 
DermaGraphix® software. The laser guideline guarantees the 
reproducibility of the photos, always maintaining the same distance.
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Con il Sistema VTRACK e il software DermaGraphix® è
possibile confrontare in tempo reale le immagini
cliniche. With the VTRACK System and the
DermaGraphix® software it is possible to compare clinical
images in real time.

Cattura di immagini dermoscopiche e tag sulla la mappa del corpo. Tutte le immagini associate a una lesione
sono collegate a un numero univoco generato automaticamente e contrassegnato sulla mappa per esami
precisi e follow-up accurati. Lesion Visualizer* Utilizza l’IA per rilevare e misurare automaticamente le lesioni
in base ai criteri stabiliti dal medico (grado di rischio, dimensione, asimmetria, colore).
Il Lesion Visualizer fornisce una visione di insieme di tutte le lesioni e consente di individuare immediatamente
quelle che necessitano un controllo accurato. Sono inoltre presenti dei filtri per la selezione e ricerca di lesioni
specifiche.
Capture dermoscopic images and tags on the body map. All images associated with a lesion are linked to an automatically
generated unique number marked on the map for precise examinations and accurate follow-up. Lesion Visualizer * Uses AI to
automatically detect and measure lesions based on the criteria established by the doctor (degree of risk, size, asymmetry, color).
The Lesion Visualizer provides an overview of all lesions and allows you to immediately identify those that need close inspection.
There are also filters for selecting and searching for specific lesions.
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