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LEDVISION® – Lampade chirurgiche KARL STORZ
Quando si tratta della vita umana, non esistono compromessi. Per questo le lampade chirurgiche 
LEDVISION® svolgono tutte le funzioni che l’équipe chirurgica si aspetta da un moderno dispositivo  
di illuminazione del campo operatorio:

• Abbondanza di luce nei campi operatori grandi e piccoli, nelle situazioni critiche e nelle cavità 
corporee profonde

• Fedeltà cromatica per una corretta visualizzazione delle più piccole strutture nervose e vascolari

• Luce fredda che protegge il paziente negli interventi di lunga durata e rende più confortevole il lavoro 
del chirurgo

• Ombre ridotte e nitidezza dei contorni grazie all’impiego di fonti multiple di luce a LED

• Integrazione nel sistema KARL STORZ OR1™ – con facilità di regolazione, anche dall’esterno del 
campo sterile 

• Documentazione della procedura chirurgica in condizioni di sterilità grazie a una telecamera HD 
integrata al centro della lampada

• Controllo mediante riconoscimento dei gesti grazie alla nuova lampada chirurgica LEDVISION® 101, 
per il massimo grado di igiene 

LEDVISION® 101/101 con supporto monitor da 32" riporta il paziente nella luce giusta.
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Prestazioni – Ergonomia e design
Sistemi a braccio per ogni tipo di sala operatoria

Con le sue 3 varianti di modello e un gran numero di combinazioni, la famiglia di lampade LEDVISION® 
soddisfa tutte le necessità di illuminazione.

Indipendentemente dal tipo di impiego – in ambulatorio come lampada singola, negli interventi 
endoscopici, in importanti interventi di chirurgia a cielo aperto o anche in versione a 4 bracci di 
supporto per illuminazione, documentazione, controllo e visualizzazione, come nel caso di sale ibride – 
LEDVISION® cresce di pari passo con le esigenze mediche e con gli interventi svolti.

Le diverse soluzioni – bracci fissati a un supporto centrale a soffitto oppure installazione esterna al 
flusso laminare – possono variare in base alle particolarità di ciascun ambiente.

Tecnologia LED ad alta efficienza

Il sistema ad alta efficienza energetica di ultima 
generazione richiede solo poca energia, produce 
meno calore residuo rispetto ai sistemi tradizionali 
e illumina il campo operatorio con ombre ridotte. 
I LED hanno una vita utile di oltre 60.000 ore, pari  
a dieci anni di impiego in ambito operatorio.  
Grazie al peso ridotto, i corpi lampada godono di 
un'elevata mobilità.

I vantaggi sono evidenti

Le lampade a LED ad alta efficienza offrono la massima qualità cromatica. In tutti i modelli la temperatura 
colore variabile consente un migliore adattamento ai diversi tipi di tessuto e alle loro proprietà di 
riflessione. Nelle sale operatorie per vidochirurgia, la modalità di endoscopia crea un’illuminazione 
indiretta e soffusa. Inoltre, l’assenza di radiazione termica impedisce il prosciugamento dei tessuti.

3.000 K 4.500 K 6.000 K
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Un design funzionale

Il rischio di propagazione dei germi e di infezioni postoperatorie è maggiormente elevato nel caso di 
interventi di lunga durata in prossimità dell’osso o di trapianti. Quando si opera in ambienti climatici 
protetti dalla corrente di flusso laminare a bassa carica batterica, il design delle lampade deve 
soddisfare requisiti particolari. LEDVISION® tiene conto di queste esigenze con una soluzione ad 
alloggiamento aperto con aree di flusso ottimizzate, superfici lisce e un sistema di illuminazione a 
efficienza energetica con minimo sviluppo di calore, per favorire il massimo grado di asetticità del 
campo sterile.

Funzioni di manutenzione preventiva  

Un software intelligente interviene in modo mirato per garantire un funzionamento duraturo e senza 
problemi. Sia le brevi oscillazioni di luminosità sia le perdite di luminosità causate dall’invecchiamento 
dell’apparecchiatura vengono costantemente monitorate e compensate regolando la modulazione di 
larghezza di impulso delle fonti di luce a LED. Il software monitorizza anche la temperatura dei moduli 
luce e, all’occorrenza, spegne singoli LED in via preventiva prima che subiscano danni gravi. 

Nel nuovo sistema di illuminazione a LED le dimensioni del campo luminoso vengono regolate solo 
per via elettronica, senza più necessità di manutenzione dei componenti meccanici mobili dei corpi 
lampada. LEDVISION® assicura per molti anni la disponibilità di un prodotto medicale perfettamente 
funzionante sotto tutti gli aspetti tecnici dell’illuminazione.
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Vantaggi – Impareggiabilità ed efficienza
Luce variabile nella forma più pura: la risposta si chiama “Constant Light Management” 

I tradizionali sistemi di illuminazione perdono intensità quando il campo luminoso viene adattato a un 
campo operatorio più grande. Il sistema CLM brevettato mantiene costante l’intensità luminosa centrale, 
indipendentemente dalle dimensioni del campo da illuminare. Pertanto il chirurgo può sempre disporre 
della quantità e della qualità di luce prescelta, senza effettuare ulteriori aggiustamenti. Le lampade 
LEDVISION® svolgono questo compito in modo ineguagliabile. 

Anche se la distanza varia, non occorre aggiustare la messa a fuoco del corpo lampada.

160.000 lux 
in un campo luminoso piccolo di 28 cm

160.000 lux 
in un campo luminoso grande di 33 cm

Sicurezza in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica

Talvolta la corrente elettrica può venire a mancare a causa di fluttuazioni o caduta di tensione oppure 
di difetti tecnici. La nostra soluzione elimina questo rischio grazie a una batteria ricaricabile di back 
up, che consente alle lampade di continuare a funzionare per due ore ed al chirurgo di concludere 
l’intervento senza problemi.

5



Lampade chirurgiche LEDVISION® di KARL STORZ

LEDVISION® costituisce un ulteriore componente della sala 
operatoria integrata KARL STORZ OR1™
Controllo centralizzato della lampada scialitica

Controllo mediante riconoscimento dei gesti

*per i tipi 203, 202, 101

*per il tipo 101

Comando contactless di illuminazione, temperatura 
di colore e dimensione del campo illuminato.
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Opzioni – Flessibilità e ampliabilità

Telecamera

La documentazione della procedura chirurgica, le 
trasmissioni in diretta dell’intervento o il consulto  
intraoperatorio con un collega specialista fanno  
parte della routine quotidiana. KARL STORZ offre 
anche un sistema telecamera integrato con funzioni 
di zoom e acquisizione immagini nell’impugnatura 
sterile della lampada o, in alternativa, su un braccio 
supplementare separato. La testina telecamera 
LEDVISION® è mobile e può essere impiegata in 
diverse sale operatorie con lampade LEDVISION®, 
a seconda delle necessità dell’operatore.

Il sistema telecamera FULL HD LEDVISION® 
comprensivo di lampada chirurgica può essere 
applicato a qualsiasi braccio dell’asse centrale, 
senza limiti di rotazione; pertanto può essere 
spostato e posizionato a piacere. 

Controllo

Più persone si avvicinano al campo sterile 
durante l’intervento, maggiore è il rischio di 
infezione per il paziente. L’unità di controllo 
opzionale a parete consente di ridurre tale 
rischio.

Integrazione

Le lampade LEDVISION® possono essere 
controllate tramite il quadro di comando sul 
corpo lampada o tramite un’unità di controllo a 
parete. Mediante il touch screen del sistema di 
sala operatoria integrata KARL STORZ OR1™ 
è possibile cambiare anche le impostazini 
delle lampade, a seconda delle necessità 
dell’operatore, direttamente dal campo sterile.  
Il collegamento delle lampade e delle telecamere 
LEDVISION® al sistema di sala operatoria integrata 
KARL STORZ OR1™ crea le condizioni perfette 
per una gestione remota.
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Bracci per monitor

Sono inoltre disponibili bracci dotati di supporti per monitor e touch screen di varie dimensioni.  
È indispensabile che la sezione trasversale interna dei bracci di supporto e a molla sia 
sufficientemente ampia per alloggiare i cavi di alimentazione e i cavi dati. I sistemi provvisti di 
tecnologia a fibre ottiche facilitano l’installazione e l’adattamento degli apparecchi terminali e 
costituiscono un importante componente dell’architettura KARL STORZ OR1 FUSION®.

Lampada a stativo 

Diverse configurazioni

•  Lampada a soffitto a un braccio o combinazione di lampade con un massimo di quattro bracci 
per lampada principale, lampade supplementari, braccio di supporto per monitor o altri terminali

•  Lampada a stativo mobile con autonomia elettrica di oltre 2 ore

LEDVISION® 101 con/senza backup batteria
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Soluzioni su misura in base all’ambiente 

Le sale operatorie sono tutte diverse. Per il produttore, le ristrutturazioni di vecchi edifici creano 
esigenze diverse rispetto alla costruzione di edifici nuovi. Per questo sono state create sospensioni 
speciali adatte ad ambienti di altezza ridotta. Saremo lieti di consigliarvi in merito alla soluzione più 
adatta in caso di soffitti particolarmente alti o staticamente insufficienti. 
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Dati tecnici

LEDVISION® 203 LEDVISION® 202 LEDVISION® 101

Intensità luminosa centrale a 
1 m di distanza lx 160.000 160.000 160.000

Intensità luminosa regolabile 
elettronicamente da / a % 31 – 100 31 – 100 31 – 100

Campo illuminato cm 28 – 33 27 – 31 22 – 26

Indice di resa cromatica Ra 98 98 96

Temperatura colore K 3500 – 5000 3500 – 5000 3500 – 4500

Profondità di illuminazione a 
norma EN 60601-2-41 (L1 + 
L2) al 20% Ec

mm 1300 1100 1280

Profondità di illuminazione a 
norma EN 60601-2-41 (L1 + 
L2) al 60% Ec

mm 700 670 690

Modalità di endoscopia sì sì sì

Sospensione cardanica del 
corpo lampada sì sì sì

Peso unitario del corpo 
lampada kg 15 11 13

Diametro del corpo lampada mm 700 640 685

Protezione IP del corpo 
lampada 54 54 54

Classificazione DDM I I I

Conformità
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Telecamera HD integrata nel corpo lampada oppure in alternativa  
nel braccio separato

Funzionalità Modello "Wired" Modello senza filo "Wireless"

Trasmissione Segnali di immagini via cavo 
Segnali di comando wireless

Segnali di comando e di 
immagini wireless

Sensore d’immagini 1/3'' CMOS 1/3'' CMOS

Numero dei pixel 2,4 megapixel 2,4 megapixel

Risoluzione 1080i 1080p60

Fattore zoom 10 x ottico, 32 x digitale 10 x ottico, 32 x digitale

Distanza focale f= 5,1 mm – 51 mm f= 5,1 mm –  51 mm

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso.
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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


