Data

19-11-2020

Pagina
Foglio

TgCom24

Sportmediaset

1
a Loginc

Meteo.it

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Wm Capital: presenta al mercato Covid Box e Isola della Salute

Quotazioni Borsa

MF-DOW JONES NEWS

News d'agenzia

< Indietro

Mf-Dow Jones

WM CAPITAL: PRESENTA AL MERCATO COVID BOX
E ISOLA DELLA SALUTE

Caldissime MF

Strumenti
Stampa
Condividi

19/11/2020 14:22
Invia

Focus Ipo
Commenti Borsa
Comm. Borse Estere
Indici Borse estere
Fondi comuni
Euro e valute
Tassi
Fisco
Petrolio

Cerca Titoli
Milano - Azioni *

Invia

MILANO (MF-DJ)--Wm Capital, societa' quotata su Aim Italia, comunica che,
nell'ambito delle attivita' di commercializzazione e sviluppo di Box della Salute, ha
presentato al mercato Covid Box, il nuovo sistema modulare studiato appositamente
per lo screening di Sars-Cov2, e Isola della Salute, struttura completamente mobile che
ingloba le principali funzioni di Box della Salute e Covid Box. Entrambe le soluzioni,
che consentono l'esecuzione di tamponi rapidi, sono state progettate per venire
incontro alle disposizioni gia' adottate dal Governo per gestire l'attuale situazione
epidemiologica e quindi dare supporto e integrarsi con i presidi sanitari territoriali per
effettuare il controllo, il monitoraggio e la tracciabilita' del Sars-Cov2. Nello specifico
Covid Box utilizza anche tecnologie biometriche, ovvero sistemi contactless per il
riconoscimento dell'utente con passaporto o carta di identita', rilevamento dei principali
parametri vitali (temperatura corporea, frequenza cardiaca e respiratoria), lo svolgimento
di questionari pre - triage con la voce o movimento degli occhi. Isola della salute, in
quanto estensione di Box della Salute, consente di effettuare anche un ampio set di
esami medici quali a titolo esemplificativo pressione sanguigna, ECG, composizione
corporea, dermatoscopia, otoscopia, coniugando la presenza del medico, anche a
distanza, con l'esigenza di presidio di prevenzione a supporto dei territori. Per queste
caratteristiche Covid Box ed Isola della Salute, la cui realizzazione ha usufruito del
Brevetto Europeo N. EP19712044.7 denominato Self Diagnostic System, gia' pronti per
la commercializzazione, sono installabili nei principali luoghi di passaggio quali
farmacie, aeroporti, centri commerciali, stazioni, studi medici, universita' e ospedali.
L'evento di presentazione, in teleconferenza, ha visto la partecipazione del dottor
Franco Perona, specialista in Radiodiagnostica, gia' docente presso l'Universita' degli
studi di Genova e attualmente CEO di CeMeDi, clinica del gruppo ospedaliero Lifenet
Healthcare e partner medico-scientifico di Box della Salute. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Wm Capital, società quotata su Aim Italia, comunica che, nell'ambito delle attività
di commercializzazione e sviluppo di Box della Salute, ha presentato al mercato
Covid Box, il nuovo sistema modulare studiato appositamente per lo screening di
Sars-Cov2, e Isola della Salute, struttura completamente mobile che ingloba le
principali funzioni di Box della Salute e Covid Box.
Entrambe le soluzioni, che consentono l'esecuzione di tamponi rapidi, sono state
progettate per venire incontro alle disposizioni già adottate dal Governo per
gestire l'attuale situazione epidemiologica e quindi dare supporto e integrarsi con i
presidi sanitari territoriali per effettuare il controllo, il monitoraggio e la tracciabilità
del Sars-Cov2.
Nello specifico Covid Box utilizza anche tecnologie biometriche, ovvero sistemi
contactless per il riconoscimento dell'utente con passaporto o carta di identità,
rilevamento dei principali parametri vitali (temperatura corporea, frequenza
cardiaca e respiratoria), lo svolgimento di questionari pre - triage con la voce o
movimento degli occhi.

Per queste caratteristiche Covid Box ed Isola della Salute, la cui realizzazione ha
usufruito del Brevetto Europeo N. EP19712044.7 denominato Self Diagnostic
System, già pronti per la commercializzazione, sono installabili nei principali luoghi
di passaggio quali farmacie, aeroporti, centri commerciali, stazioni, studi medici,
università e ospedali.
L'evento di presentazione, in teleconferenza, ha visto la partecipazione del dottor
Franco Perona, specialista in Radiodiagnostica, già docente presso l'Università
degli studi di Genova e attualmente CEO di CeMeDi, clinica del gruppo
ospedaliero Lifenet Healthcare e partner medico-scientifico di Box della Salute.
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Isola della salute, in quanto estensione di Box della Salute, consente di effettuare
anche un ampio set di esami medici quali a titolo esemplificativo pressione
sanguigna, ECG, composizione corporea, dermatoscopia, otoscopia, coniugando
la presenza del medico, anche a distanza, con l'esigenza di presidio di
prevenzione a supporto dei territori.
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MILANO (MF-DJ)--Wm Capital, societa' quotata su Aim Italia, comunica che,
nell'ambito delle attivita' di commercializzazione e sviluppo di Box della Salute, ha
presentato al mercato Covid Box, il nuovo sistema modulare studiato appositamente
per lo screening di Sars-Cov2, e Isola della Salute, struttura completamente mobile che
ingloba le principali funzioni di Box della Salute e Covid Box. Entrambe le soluzioni,
che consentono l'esecuzione di tamponi rapidi, sono state progettate per venire
incontro alle disposizioni gia' adottate dal Governo per gestire l'attuale situazione
epidemiologica e quindi dare supporto e integrarsi con i presidi sanitari territoriali per
effettuare il controllo, il monitoraggio e la tracciabilita' del Sars-Cov2. Nello specifico
Covid Box utilizza anche tecnologie biometriche, ovvero sistemi contactless per il
riconoscimento dell'utente con passaporto o carta di identita', rilevamento dei principali
parametri vitali (temperatura corporea, frequenza cardiaca e respiratoria), lo svolgimento
di questionari pre - triage con la voce o movimento degli occhi. Isola della salute, in
quanto estensione di Box della Salute, consente di effettuare anche un ampio set di
esami medici quali a titolo esemplificativo pressione sanguigna, ECG, composizione
corporea, dermatoscopia, otoscopia, coniugando la presenza del medico, anche a
distanza, con l'esigenza di presidio di prevenzione a supporto dei territori. Per queste
caratteristiche Covid Box ed Isola della Salute, la cui realizzazione ha usufruito del
Brevetto Europeo N. EP19712044.7 denominato Self Diagnostic System, gia' pronti per
la commercializzazione, sono installabili nei principali luoghi di passaggio quali
farmacie, aeroporti, centri commerciali, stazioni, studi medici, universita' e ospedali.
L'evento di presentazione, in teleconferenza, ha visto la partecipazione del dottor
Franco Perona, specialista in Radiodiagnostica, gia' docente presso l'Universita' degli
studi di Genova e attualmente CEO di CeMeDi, clinica del gruppo ospedaliero Lifenet
Healthcare e partner medico-scientifico di Box della Salute. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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