
KARL STORZ OR1 FUSION® 
La sala operatoria integrata



KARL STORZ OR1 FUSION®

Semplicità integrata

Scalabilità integrata

Sicurezza integrata

Il sistema KARL STORZ OR1 FUSION® è frutto di oltre 20 anni di esperienza nel campo 
delle soluzioni di integrazione. KARL STORZ OR1 FUSION® riunisce numerose applicazioni 
completamente diverse in un’unica piattaforma compatta. Risultato: straordinaria gestione 
delle immagini, documentazione, comunicazione e caratteristiche di sicurezza ineguagliabili. 
Con le sue funzioni e una superficie utente ampliata KARL STORZ OR1 FUSION® supera ogni 
aspettativa degli operatori e è già equipagiato per il futuro. 

KARL STORZ OR1 FUSION® con il suo client per videoconferenza può essere connesso ad 
ogni unità consentendo all’operatore di poter comunicare sempre ed ovunque.

NUOVO:

• 4K ready
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La sala operatoria integrata

Connettività integrata

Intelligenza integrata

Comando di unità 
elettromedicali integrate

Il sistema è progettato in modo da consentire tutte le applicazioni oggi necessarie. 
Dall’accesso alle immagini PACS ai parametri vitali, dall’imaging con braccio a C alle 
visualizzazioni endoscopiche 3D e alla gestione di apparecchiature medicali, la speciale 
dinamica di questa piattaforma permette di collegare facilmente svariati dispositivi in modalità 
“plug and play”. Grazie al flusso di lavoro del sistema, è possibile seguire e monitorare lo 
stato di avanzamento di ciascun caso e lo svolgimento delle singole attività dall’inizio alla 
fine, eliminando una volta per tutte il rischio di saltare o dimenticare passaggi.

Poiché il sistema dispone anche di una funzione di anteprima, in ciascuna workstation è 
possibile osservare le immagini di una fonte selezionata. Prima della trasmissione dei dati 
l’utente può quindi selezionare la fonte corrispondente e visualizzare un’anteprima, affinché 
sia sempre possibile sapere quali sono le fonti disponibili e se è stata selezionata quella 
giusta.

Provate la “FUSION REVOLUTION” – sarete affascinati dal nuovo standard tecnologico di 
punta.

NUOVO:

• Comunicazione da sala a sala

• Streaming bidirezionale FULL HD

• Videoconferenza integrata

• Collegamento software di 
comunicazione commerciale
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Connettività integrata
Collegarsi e comunicare

• Possibilità di comunicazione flessibile: potete parlare con i colleghi al telefono, tramite video-
conferenza oppure software di comunicazione commerciale messo a disposizione dall’infrastruttura 
ospedaliera

• Visualizzazione di stato: sapere chi è online e chi è raggiungibile

• Unified Communication network: possibilità di comunicazione con ogni unità fissa o mobile sempre e 
ovunque

• Apprezzate i vantaggi dell’interfaccia user friendly: condividete con i colleghi tutte le fonti video nella 
Vostra sala operatoria con un solo tasto

• Condividete con i Vostri colleghi stream video di alta qualità, non compressi e senza ritardo  

Fate sentire la vostra voce.
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La sala operatoria integrata

Gestite la sala operatoria come mai prima e fatela Vostra. 

Comando di unità elettromedicali integrate
• Gestione facile e completa delle apparecchiature elettromedicali mediante interfacce utenti fedeli alla 

realtà.

• Possibilità di gestire più apparecchiature e di visualizzare le impostazioni predefinite premendo un 
solo pulsante.

• Configurazione iniziale semplice e corretta grazie a comode impostazioni predefinite.

• Possibilità di adattare ambientazione e musica a piacere (passare da Bach a Mozart, da John Denver 
agli Scorpions, a seconda dei gusti).

• Possibilità di utilizzare tutte le funzioni dei lettori portatili di musica/video e comporre a piacere le 
playlist.

• Possibilità di ottimizzare l’ambiente mediante regolazione e personalizzazione della luce.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Intelligenza integrata
• La doppia acquisizione di immagini consente un controllo immediato di due fonti di immagini diverse, 

l’acquisizione asincrona e la marcatura temporale dei due risultati, in modo da evitare qualsiasi perdita 
di informazioni visive.

• I dati dei pazienti vengono automaticamente importati dalla lista di lavoro DICOM. In questo modo è 
possibile garantire sempre l’acquisizione dei dati corretti.

• Registrazione e playback di immagini e video FULL HD e 3D.

• Sul monitor operativo è possibile avere un feedback in real time sui parametri delle apparecchiature 
controllate e sull’effettiva acquisizione di immagini e video. 

• Funzione di export e di portabilità di un gran numero di media diversi durante e dopo l’intervento 
chirurgico. Nessuna necessità di dover attendere la disponibilità dei dati sui diversi repository
del network ospedaliero.

• Possibilità di contrassegnare, evidenziare, editare e trasmettere le immagini di una procedura 
prima di chiuderla.

Sicurezza di accesso, visualizzazione e salvataggio.
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La sala operatoria integrata

• Non è più necessario cercare connettori diversi. Ne basta uno per tutti.

• Ciascuna fonte di segnale viene automaticamente riconosciuta e visualizzata.

• Plug and Go! Grazie al dispositivo ADAPTOR1®, il sistema riconosce automaticamente quando 
un’apparecchiatura è disponibile e pronta all’uso.

• ADAPTOR1® è robusto, affidabile, portatile e conforme agli standard militari.

• Tutti i segnali vengono gestiti indipendentemente dal tipo di connettore. 

• PiP/PaP configurabile individualmente su ogni monitor.

Collegamento, visualizzazione, routing... senza ritardi!

ADAPTOR1® – Semplicità integrata
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Scalabilità integrata

• Sempre pronti.
KARL STORZ OR1 FUSION® si adegua ad ogni esigenza anche futura: ogni sorgente video 2D, 3D, 
UHD oppure 4K può essere collegata alla sua destinazione, senza che sia necessario
dover adeguare l’infrastruttura.

• Avreste bisogno di ulteriori ingressi/uscite ma avete già utilizzato tutti quelli disponibili? Non avrete 
più questo problema. 
I termini ingressi e uscite sono ormai obsoleti, con uno switch a 48 porte al posto delle matrici ogni 
porta può gestire un ingresso o un’uscita a seconda delle esigenze in modo dinamico.

Espandete le possibilità.

Allo switch è possibile collegare 1, 2, o 3 sale OR1™.
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La sala operatoria integrata

• Create la schermata iniziale che preferite per la vostra sala. 
Mediante una piattaforma software, KARL STORZ OR1 FUSION® offre un’interfaccia utente 
completamente scalabile che si adatta a esigenze sempre nuove. Per ciascuna sala operatoria è 
possibile attivare o disattivare singole funzionalità.

• Aggiunta di funzionalità mediante il principio “app by app”. 
Dal momento che ogni funzione è gestita dal software, è possibile aggiungere nuove funzionalità 
semplicemente installando nuove applicazioni o “app”. KARL STORZ OR1 FUSION® è un’interfaccia 
software che può essere ampliata poco alla volta, funzione dopo funzione. 

Costruite la vostra interfaccia utente selezionando o aggiungendo “app”.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Sicurezza integrata
• R Paziente 

R Procedura  
  ...

• KARL STORZ è leader di mercato nel software a supporto della sicurezza del paziente. Perché 
sappiamo quant’è importante un maggior controllo per ridurre le complicanze. 

• Check list integrate: Sign In, Time Out, Sign Out.

• Ogni check list può essere perfettamente adattata agli standard di ciascun ospedale. 
Il Time Out è concepito per il lavoro di squadra. L’intera équipe deve disporre di una check list 
standardizzata e trasparente per poter garantire coerenza e completezza.  
Tutto ciò è possibile grazie a KARL STORZ OR1 FUSION®.

Sfruttare la tecnologia per migliorare la conformità.
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La sala operatoria integrata

• La visualizzazione è indispensabile per la gestione delle vie respiratorie difficili.
La sicurezza del paziente è l’aspetto più importante delle procedure chirurgiche, ed una gestione sicura 
delle vie respiratorie è una componente cruciale di tali procedure. Grazie alla combinazione della 
tecnologia di integrazione di KARL STORZ OR1 FUSION® con soluzioni per la gestione
delle vie respiratorie è possibile visualizzare in pochi secondi e con un solo gesto sia le intubazioni 
standard sia quelle difficili nell’intera sala operatoria. 

• La visualizzazione è indispensabile per il monitoraggio del paziente.  
I parametri vitali vengono integrati nel sistema e possono essere visualizzati su tutti i monitor della 
sala operatoria. Con un semplice tocco il chirurgo può controllare immediatamente lo stato 
fisiologico del paziente, senza doversi allontanare dal campo operatorio. 

• KARL STORZ vanta oltre 15 anni di esperienza nella gestione delle vie respiratorie e nell’integrazione. 
Per questo sappiamo come devono essere concepite le soluzioni intelligenti e integrate per la 
chirurgia, affinché sia possibile elevare il grado di sicurezza in ogni intervento. 

Visualizzazione immediata con un semplice tocco.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Integrazione di possibilità senza limiti
• Lo standard a fibre ottiche. Le fibre ottiche rappresentano lo standard nelle telecomunicazioni, 

nelle reti informatiche e ora anche nell’integrazione di sala operatoria. KARL STORZ OR1 FUSION®

standardizza l’infrastruttura di integrazione della sala operatoria, utilizzando solo la tecnologia a fibre 
ottiche che garantiscono una migliore qualità del segnale attraverso cavi di dimensioni ridotte. 

• Maggiore capacità di segnale. Le nostre fibre ottiche non sono solo più robuste del rame, ma 
offrono anche una banda notevolmente maggiore che facilita il routing dei nuovi segnali che
possano arrivare nella sala operatoria. Una sala completamente scalabile pronta per il futuro.

• In tempo reale. In sala operatoria non si può perdere neppure un secondo. Poiché KARL STORZ
OR1 FUSION® utilizza un IP standard per il routing di più segnali si ha una trasmissione dei segnali 
pressoché in tempo reale.

Implementazione digitale alla velocità della luce.
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La sala operatoria integrata

• Il Protocollo Internet (IP). Perché non utilizzare lo standard di comunicazione dei dati più diffuso 
al mondo anche per la sala operatoria? Perché non ricorrere al meno proprietario degli standard per 
collegare tra loro tutte le apparecchiature della sala operatoria? Detto, fatto!

• Impostazione di uno standard di routing. KARL STORZ OR1 FUSION® è il primo sistema in 
commercio basato su IP, interamente basato su un’infrastruttura a fibre ottiche. Lo standard IP 
(Internet Protocol) è riconosciuto in tutto il mondo. KARL STORZ OR1 FUSION® sfrutta questo 
standard per offrire la soluzione più rivoluzionaria sul mercato. 

• L’infrastruttura completamente in fibre ottiche, del sistema KARL STORZ OR1 FUSION® è  pronta
per l’uso con 3D e 4K ed è integrabile con la tecnologia telecamera più all’avanguardia. 

• Unified Communication: KARL STORZ OR1 FUSION® può essere collegato al vostro software di 
comunicazione commerciale, permettendo all’operatore di comunicare sempre ed ovunque con 
qualunque device connesso.

Funzionalità di rete avanzate utilizzate in tutto il mondo.
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KARL STORZ OR1 FUSION® 

Compendio delle funzioni
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Comando per unità 
elettromedicali

Possibilità di comandare manualmente o automaticamente tramite 
preimpostazioni ogni parametro delle unità elettromedicali connesse

Controlli ambientali Diversi parametri (luci, veneziane,…) possono essere comandati tramite touch 
screen

Work flow Si possono visualizzare ed elaborare worklist specifiche in base alla procedura
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Registrazione È possibile registrare simultaneamente più segnali video 3D o FULL HD, sia 
in parallelo che in modo asincrono.  
Una funzione di riproduzione consente di verificare i dati acquisiti prima di 
trasferirli via rete

Condivisione di 
contenuti

Dopo aver terminato una procedura, KARL STORZ OR1 FUSION® invia 
le informazioni raccolte all’unità di storage prevista, locale o di rete 
(archiviazione video, SIO, PACS,…).  
Inoltre è possibile esportare manualmente i dati su tutte le unità connesse 
(stampante, chiave USB, DVD, storage di rete,...).
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Telecamera 
ambientale

La telecamera ambientale OR1™ può riprendere l’intero sito operatorio 
in risoluzione SD o FULL HD ed è l’ideale per trasmissione live. 
Può essere comandata dal touch screen con preimpostazioni o comando 
manuale (rotazione/inclinazione/zoom) 

PiP/PaP Picture-in-picture e Picture-and-picture OR1™ è una funzione che consente la visua-
lizzazione contemporanea di due immagini della posizione di diverse sorgenti video su 
ogni monitor della sala operatoria. È possibile l’adattamento flessibile delle immagini

Pannello di 
collegamento

Con quest’opzione si possono collegare ulteriori sorgenti video al sistema OR1™

ADAPTOR1® Connette le sorgenti mobili video al sistema KARL STORZ OR1 FUSION®. 
Collegando un’unità mobile a OR1™ tramite ADAPTOR1®, questa viene 
riconosciuta automaticamente e visualizzata come nuova sorgente nell’elenco 
con nomi e simbolo sulla schermata di routing. Un braccio a C,a d esempio, in 
una sala operatoria integrata non costituisce più una sorgente indefinita, 
ma viene segnalato come sorgente definita nel sistema OR1™.
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Altoparlante Quest’opzione comprende altoparlanti a parete o a soffito per comunicazione, 
per scambio di opinioni o per feeback audio

Microfoni cordless Uno o più microfoni cordless offrono notevole libertà di movimento all’interno 
della sala operatoria
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KARL STORZ ProduktnameLa sala operatoria integrata
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Numero di monitor
pressoché illimitato

KARL STORZ OR1 FUSION® consente un collegamento contemporaneo 
di un massimo di 72 monitor

Monitor 2D OR1™ dispone di una vasta gamma di monitor FULL HD (dispositivo medico) 
da 26" a 55". I nostri consulenti OR1™ possono consigliare ai nostri clienti la 
soluzione ottimale per le loro esigenze.

Monitor 3D Anche monitor 3D da 26" o 32" (dispositivo medico) possono essere collegati
con il sistema. KARL STORZ OR1 FUSION® può gestire il routing e l’acquisizione 
di un insieme misto di segnali video 2D e 3D
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Collegamento diretto Si possono inviare due segnali video 3D o FULL HD a una destinazione esterna 
con una connessione non compressa da un punto all’altro (ad es. studio medico, 
sala conferenze…)

Da sala a sala Due sistemi KARL STORZ OR1 FUSION® possono scambiarsi segnali video 3D 
o FULL HD non compressi, senza sovraccaricare la rete ospedaliera

Videoconferenza KARL STORZ OR1 FUSION® consente una comunicazione audio e video di alta 
qualità tramite protocolli standard H.323

Unified Communication KARL STORZ OR1 FUSION® può connettere l’infrastruttura ospedaliera con 
software di comunicazione commerciale per consentire la comunicazione con 
numerose piattaforme diverse

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso. I prodotti in questa 
pubblicazione potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i Paesi per le diverse norme vigenti in tema di ammissibilità.
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0 
Telefax:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com
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