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Chi siamo?
Codimg è un’impresa 
innovativa che sviluppa e 
distribuisce software per la 
videoanalisi. Questi strumenti 
supportano i professionisti 
della sanità attraverso 
l’osservazione e l’analisi delle 
attività di simulazione.
 



Che cos’è la
videoanalisi?
E’ una soluzione che permette di 
monitorare e valutare le attività 
in forma obiettiva attraverso 
registrazioni video. Inserisci gli 
elementi da analizzare in una checklist 
personalizzata. Registra la sessione 
di simulazione e indica i momenti che 

Individua i momenti 
chiave e analizza 

in tempo reale 
le tue sessioni di 

simulazione.

corrispondono alla checklist. Rivedi i 
momenti chiave con un semplice clic, così 
da ottenere una valutazione obiettiva e 
basata sull’evidenza.

Ma la videoanalisi non è solo questo: c’è 
molto di più…

Risparmia tempo 
e denaro 



Clienti
Una selezione di alcune organizzazioni 

che utilizzano Codimg.



Identificazione    Valutazione    Apprendimento



Come funziona?

1. Definisci una checklist 
per le tue sessioni

2. Osserva e individua 
i momenti chiave

3. Rivedi e valuta le 
informazioni raccolte

4. Condividi le tue 
conclusioni durante 

il debriefing



Cosa devi valutare?
Codimg è un software che può 
adattarsi a qualsiasi tipo di 

Progetta la 
tua checklist

sessione o scenario. Progetta le 
tue checklist personalizzate in 
modo semplice e intuitivo.



Attraverso le etichette puoi 
segnalare i momenti chiave 
in tempo reale, durante lo 
svolgimento delle sessioni 
di simulazione. Le etichette 
saranno sincronizzate con il 
video in modo automatico, così 
da poter rivedere i momenti 
chiave con un semplice clic.

Osserva e 
segnala

Main Surgeon.mp4

07:56:02 / 14:16:13

Main Surgeon
Surgeon;Control; Defribillator; Blue Code



Utilizza l’intuitiva timeline per rivedere 
le azioni in precedenza etichettate.

Lo strumento matrice di dati ti 
permetterà di ottenere una visione 
d’insieme dello scenario.

In questo modo potrai ricavare 
informazioni significative attraverso un 
feedback obiettivo e affidabile.

Rivedi e 
valuta
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Codimg trasforma le etichette in grafici 
statistici accattivanti e gradevoli, un 
formato molto efficace per poter valutare 
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rapidamente scenari complessi e articolati.
Facendo clic sui grafici potrai vedere i 
video collegati alle etichette.

Condividi le
tue conclusioni



Vantaggi a 
breve termine

Auto-valutazione delle 
performance attraverso l’analisi 

dei video prodotti.

Checklist personalizzabile in base 
a criteri definiti dall’osservatore.

Analisi in tempo reale mentre 
si sta svolgendo la simulazione.

Debriefing veloce ed efficace.

Vantaggi a lungo termine

Valutazione personalizzata e obiet-
tiva dei progressi formativi.

Conoscenza approfondita grazie al 
processo di videoanalisi.

Sviluppo delle competenze 
per il lavoro in team e la 
comunicazione.

Base dati per i futuri partecipanti.

Dati statistici sulla base delle 
simulazioni svolte.

Perché scegliere 
Codimg?

Feedback obiettivo al 
100% ai partecipanti.



Prodotti

Codimg View

Codimg Desktop

Codimg ha una suite di prodotti 
adatti a qualsiasi situazione.

App iPhone / iPad che permette 
di segnare i momenti chiave 

direttamente sul tuo dispositivo e 
sincronizzarli con il video.

Sincronizza i tuoi video con 
le etichette per una revisione 
immediata. Crea un database con 
tutte le informazioni che raccogli.



Codimg View

Caratteristiche:
• Segnala le azioni ed effettua le registrazioni 

direttamente dal tuo iPhone / iPad

• Registra i video in modo semplice e rapido

• Rivedi le immagini senza interrompere la 
registrazione

• Effettua live streaming verso altri dispositivi

• Crea o importa le checklist da altri 
software Codimg

• Rivedi le azioni nella tua matrice di dati

• Aggiungi disegni e informazioni sopra
le immagini



Codimg
Desktop

Caratteristiche:
• Crea checklist totalmente personalizzate

• Etichetta le azioni anche dopo la

• Rivedi i video senza interrompere la 
registrazione

• Visualizza i video con diverse velocità
di riproduzione

• Utilizza una timeline intuitiva e la
matrice di dati

• Impiega i pannelli statistici con un solo clic

• Paneles estadísticos a partir de tus clics

• Crea presentazioni professionali

• Esporta il tuo lavoro in video separati

registrazione



Grazie!

www.nume.plus/index.php/codimg - info@nume.plus


