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TRANSDERMAL
OPTICAL
IMAGING
MISURA IL TUO STATO DI SALUTE IN 30 SECONDI

WWW.NEOCOGITA.COM

LA NUOVA
TECNOLOGIA
La tecnologia Transdermal Optical
Imaging – TOI™, brevettata dall'azienda
canadese
Nuralogix,
consente
di
estrarre il flusso sanguigno facciale
attraverso una scansione del volto della
durata di 30 secondi.
La tecnologia TOI™ si basa sul fatto che
la pelle umana è traslucida. La luce e le
sue rispettive lunghezze d'onda sono
riflesse dai diversi strati della pelle e
possono essere utilizzate per rivelare le
informazioni
sul
flusso
sanguigno
facciale.

COSA
VEDIAMO
NOI
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Queste informazioni vengono estratte
dal video e inviate ad un cloud, dove
vengono elaborate da un motore di
intelligenza
artificiale
affettiva
(Affective AI) chiamato DeepAffex.
DeepAffex esegue una elaborazione
avanzata del segnale e applica modelli
di intelligenza artificiale per rilevare i
parametri vitali della persona.
Infine,
invia
i
risultati
ad
una
applicazione affinché possano essere
visualizzati dall’utente.

COSA
VEDE
TOI™
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COME
FUNZIONA?
La tecnologia TOI™ può essere
integrata,
su
richiesta,
in
qualsiasi applicazione di terza
parte e può essere utilizzata su
qualsiasi
dispositivo
(come
smartphone e tablet) dotato di
una normale fotocamera.
Fatto ciò, i passaggi operativi da
seguire per utilizzare la app
sono molto semplici.

Posizionare il volto all'interno dell'inquadratura
Cercare di ottenere un'illuminazione uniforme
Controllare la qualità dell'illuminazione
(attraverso le stelle verdi)
Attendere che la scansione facciale parta in
automatico
Al termine, attendere che i risultati appaiano sul
display del dispositivo
Nota. è possibile condividere con chiunque i propri
risultati, in maniera molto rapida.
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I PARAMETRI
RILEVATI
La tecnologia TOI™, integrata
all'interno di una applicazione,
permette di rilevare diversi
parametri.

NOTA. Solo i dati sul flusso
sanguigno facciale estratti dal
video vengono inviati al cloud
per l’elaborazione e l’analisi,
non i video dell’utente.
I parametri rilevati sono in
continua evoluzione, e nuovi
indicatori sono in fase di
sviluppo.
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Frequenza cardiaca
Frequenza respiratoria
Pressione sanguigna (sistolica e diastolica)
Variabilità del battito cardiaco
Carico cardiaco
Indice di stress
Indice di forma corporea
Rapporto girovita-altezza
Età della pelle del volto
Rischio di disordini cardiovascolari
Rischi di attacco cardiaco
Rischio di ictus
Rischio di ipertensione
Rischio di diabete di tipo II
Rischio di ipercolesterolemia
Rischio di ipertrigliceridemia
Indice di benessere generale
Emozioni di base (felicità, tristezza, paura, rabbia,
sorpresa, disgusto)
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DFX
DASHBOARD
La DeepAffex Dashboard (o DFX Dashboard) è un browser per la gestione delle
misurazioni effettuate attraverso l’applicazione Anura. È destinato principalmente a chi,
all’interno di un’azienda o di un’organizzazione, vuole tenere sotto controllo le
misurazioni effettuate da un determinato gruppo di persone (es. dipendenti o clienti).

COCKPIT
Questa sezione fornisce una panoramica
dei dati aggregati relativi alla propria
organizzazione.
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ANALYTICS
Questa sezione contiene uno strumento
avanzato per analizzare i dati relativi alla
propria organizzazione, applicando filtri
ed esportando diversi tipi di grafico.
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AMBITI
APPLICATIVI
L'estrema versatilità di
questa tecnologia e la
possibilità di integrazione in
qualsiasi sistema ne
consentono l'utilizzo in
molti contesti: dalla
prevenzione del benessere
in azienda alla rilevazione
emotiva, dal settore
assicurativo a quello
bancario.

PRINCIPALI
SOLUZIONI
SALUTE E BENESSERE
Usare regolarmente la tecnologia TOI™
permette di avere sempre a disposizione i
dati fisiologici legati alla salute e al
benessere generale.
BENESSERE AZIENDALE
L'uso della tecnologia TOI™ a livello
aziendale permette di migliorare la
consapevolezza
del
benessere
dei
dipendenti
implementando
iniziative
correttive, ove necessario.
SETTORE ASSICURATIVO
Le
compagnie
assicurative
possono
valutare rapidamente lo stato di wellness
dei propri assicurati al fine di stipulare la
polizza assicurativa più adeguata (si pensi
soprattutto alle polizze vita).
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AR/VR, GAMING
Aggiungere i segni vitali all'esperienza di
gioco permette di monitorare gli stati
fisiologici e psicologici dei giocatori.
ANALISI DI MEDIA E VIDEO
TOI permette di analizzare a posteriore dei
video per identificare come le persone si
sentivano emotivamente, fisiologicamente
e psicologicamente in quel momento.
ASSISTENTE DOMESTICO
Implementare l'intelligenza emotiva nei
robot sociali, negli assistenti personali e
nell'elettronica di consumo permette di
migliorare
l'esperienza
complessiva
dell'utente.
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PROVA LA
TECNOLOGIA
La tecnologia TOI™ è attualmente integrata in
ANURA, una app scaricabile gratuitamente per
iOS e Android.
La app non mostra tutti i parametri che possono essere
rilevati attraverso la tecnologia TOI, ma solo una parte di
essi.

Nota. Come avviene con gli strumenti di
misurazione tradizionali, effettuare più
misurazioni a distanza di breve tempo può
portare a risultati diversi tra loro. Per
garantire
misurazioni
ottimali
Anura
andrebbe utilizzata una volta al giorno,
possibilmente sempre alla stessa ora.
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CONTATTACI
Per maggiori informazioni sui servizi offerti da
info@neocogita.com o visita il sito www.neocogita.com.

Neocogita,

scrivici

a

PROFILO
Neocogita è una startup trentina con sede a Rovereto (TN) che da anni porta avanti
una duplice missione:
Promuovere il well-being delle persone in contesti aziendali tramite valutazioni
scientifiche dello stile di vita, laboratori di mindfulness e di training cognitivo,
Supportare lo sviluppo di prodotti e servizi attraverso strumenti provenienti dalla
ricerca neuroscientifica, in una forma di innovazione trainata dalle neuroscienze.

RIMANI IN CONTATTO CON NOI
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