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DoctorLINK
• DoctorLINK è una soluzione di Telemedicina
che, grazie alle tecnologie IoT (Internet of Things) e 
webRTC (Web Real-Time Communication), 
consente la comunicazione tra pazienti e medici, con 
scambio di informazioni audio, video, dati clinici, 
testi, immagini o altre forme necessarie per la 
prevenzione e diagnosi, il trattamento e il successivo 
controllo dei pazienti.

• DoctorLINK consente di minimizzare gli 
spostamenti dei pazienti mantenendo 
contemporaneamente un continuo contatto con il 
paziente e il controllo sulla sua situazione clinica 
attraverso sistemi di comunicazione basati su testo, 
voci e video, immagini e scambio dati clinici. 

(*)

(*) In fase di certificazione come MDR Regolamento (UE) n. 2017/745 
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Benefici
• Migliora la de-ospedalizzazione ed il 

controllo dei pazienti

• Migliora il coordinamento del team medico 
e dei follow-up del paziente

• Gestisce in maniera efficace le cure per le 
malattie croniche e le cure per le persone 
anziane, anche considerate le difficoltà 
causate dall’emergenza sanitaria COVID-19

• Effettua in modo più rapido la scelta della 
migliore terapia per il paziente grazie al 
controllo guidato dei follow-up, riducendo in 
questo modo il tasso di falsi ricoveri

• Migliora l’esperienza per il paziente che si 
sentirà più vicino alla realtà ospedaliera

• Ottimizza i costi di gestione del paziente
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Componenti
• Applicazione Desktop

• Destinata agli operatori della struttura sanitaria o Centro 
Servizi

• Consente il controllo dello stato clinico dei pazienti e 
L’impostazione dei piani terapeutici definiti

• Consente di effettuare visite mediche virtuali, con 
comunicazioni real-time HD

• Rende disponibili insiemi di funzionalità distinte a 
seconda dei ruoli e profili degli utilizzatori. 

• Applicazione Tablet / Smartphone

• App destinata ai pazienti 
• Comunicazioni audio/video HD con la struttura sanitaria
• Comunicazione con i devices ed i sensori sanitari in 

dotazione al paziente (pulsiossimetro, ECG, etc.), le cui 
misurazioni sono poi inviate dall’applicazione stessa al 
personale sanitario attraverso una comunicazione su 
rete mobile 4G/5G.
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DoctorLINK  Funzionalità 
Paziente

• Sensori biomedicali per le misurazioni remote

• Audio/Video Call HD

• Scambio messaggi in chat e condivisione immagini/file

• Consultazione terapia definita

• Questionario
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DoctorLINK – Funzionalità 
Personale Medico

• Dashboard con riepilogo di tutti i pazienti in 
gestione

• Situazione clinica dello specifico paziente, con le 
misurazioni dei parametri clinici effettuate

• Avvio sessioni di video-call o di chat con il paziente 
in Full-HD

• Definizione e impostazione piano terapeutico

• Verifica stato tablet/devices (batteria, 
connessione, etc.)

• Possibilità di integrare la soluzione con sistemi 
ospedalieri di gestione cartelle cliniche (standard 
HL7)
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DoctorLINK – Sensori e Medical Devices

Body Analysis
High precision sensors to provide accurate meas. of :
Current weight, Body mass index, Muscle mass, Bone 
mass, Body water percentage, Basal metabolic rate, 
Total body fat, Visceral fat (fat that is stored in the 
abdomen)

Gima OXY-10 Finger Oximeter
• SpO2, PR, Pulse bar, P.I. and plethysmogram
• Accuracy
• Wireless technology
• Patient oriented display with automatic 

change of 4 directions
• Patient oriented display with automatic 

change of 4 directions

Body Analysis Scale TransTek Libra
High precision sensors to provide accurate meas. of :
Current weight, Body mass index, Muscle mass, Bone 
mass, Body water percentage, Basal metabolic rate, Total 
body fat, Visceral fat (fat that is stored in the abdomen)

Check me Pro  
• ECG Recorder
• Pulse Oximeter
• SpO2 Recorder
• Pedometer
• Thermometer

• BP Tracker (Blood pressure)
Air smart Spirometer 
• CE-Marked, clinical grade mobile spirometer 
• Bluetooth Low Energy 4.0 technology for a smooth 

connection with most smartphones & tablets on 
Android & iOS. See compatible devices below.

• Measures FEV1, FEV1%, FVC, FVC% FEV1/ FVC ratio, 
PEF, & more is coming soon.

• Coaching and error detection to ensure high quality 
results.
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DoctorLINK – Sensori e Medical Devices

Creative Medical PC-30X 
Spot-Check All-in-one 
Monitor
• Small in size, light in weight, easy 

to carry and operate.
• Clear and large numeric display 

by segment LCD panel 
• Accurate blood pressure activable
• Unique oximetry technique  
• Blood pressure, oxygen 

saturation, pulse rate and 
temperature can be measured 
simultaneously.>

D-Heart Portable ECG 
Device
• 8 /12 Lead ECG
• 12 to 60 seconds recording 

duration 
• 640 Hz transmitted in 4 

intervals by 160 Hz
• Horizontal Resolution: 6,25ms
• Vertical Resolution: 0.0068mV

TWIG Embody 3G 
Mandown GPS SRD
• Dedicated alarm device
• ManDown++, Amber alert, 

Rip alarm 
• Ripcord and SOS key for panic 

situations - 2-way voice 
• Wearable for every risk 

situation 
• ID card holder, pendant, 

embedded in clothing 
• IP67 waterproof 
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DoctorLINK
Main 
References

• Ospedale IRCCS S. Martino Genova – Trial con 
ambulatorio Chirurgia Senologica

• Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di 
Catanzaro,  Unità di Neurologia – Soluzione per 
monitoraggio 30 pazienti affetti da SLA (gara vinta)

• Sud Africa, Pretoria, clinica di Mamelodi, connessa 
con altre 3 cliniche remote per il monitoraggio di circa 
500 pazienti

• Soluzione Connected Infirmary in Zimbawe

• Cardio Centro Ticino di Lugano (Svizzera) – Trial 
per il monitoraggio di pazienti affetti da scompenso 
cardiaco

• AULSS Treviso – Dipartimento Riabilitazione post-
COVID - Trial in startup
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DoctorLINK
Modello di 
Pricing (1)

ITEM Una-

Tantum

Recurrent

LICENZE

Licenza base
✓

Fee annuale dipendente da n.ro 

pazienti gestiti
✓

Tablet hardening license (dipendente 

da n.ro tablet)
✓

HW E DEVICES

Tablet per ogni paziente, con SIM 4G 

dati
✓ ✓

Devices Medicali per ogni paziente
✓ ✓

DEPLOY TYPE (in alternativa)

Cloud
✓

On-Premises
✓
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DoctorLINK
Modello di 
Pricing (2)

ITEM Una-Tantum Recurrent

SERVICES

Setup Soluzione
✓

Configurazione tablet
✓

Training
✓

Baby Sitting
✓

Technical Assistance 
Level 1

✓

Technical Assistance 
Level 2-3

✓
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Demo Live – Back-End
https://embrace.selfip.com/DoctorLINK/

https://embrace.selfip.com/DoctorLINK/
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Grazie

http://www.italtel.com/it/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://twitter.com/goodies2Fbuttons&screen_name=italtel&source=followbutton&variant=2.0
https://www.youtube.com/user/ItaltelChannel
https://www.linkedin.com/company/italtel?trk=top_nav_home

