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

Sistema pensile ORBITER® KARL STORZ
Al centro c'è il paziente. ORBITER® soddisfa perfettamente quest'esigenza, definendo il gold  
standard per l'assistenza del paziente in sala operatoria. Possibilità di muovere agevolmente  
numerose apparecchiature medicali posizionandole nel modo più efficiente, ergonomico e sicuro:  
è questa la caratteristica essenziale dei sistemi pensile ORBITER® KARL STORZ. 

Con il sistema ORBITER® KARL STORZ offre una serie di soluzioni personalizzate per anestesia, 
chirurgia ed endoscopia, ottimizzate dal punto di vista ergonomico, economico, tecnico e della 
sicurezza. Grazie a uno sfruttamento intelligente degli spazi e ad una disposizione flessibile delle 
voperatoria si svolga agilmente e senza intoppi. ORBITER® si adatta perfettamente alla filosofia  
della sala operatoria integrata e all'intera gamma dei prodotti KARL STORZ OR1™.
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Prestazioni – Ergonomia e design 
Sistemi pensile per tutte le esigenze

Che si tratti di collocare un singolo apparecchio o di sollevare e posizionare un pesante macchinario 
per anestesia, offriamo soluzioni installate a soffitto per qualsiasi tipo di attività. Da ORBITER® 90, 
dotato di un braccio per carichi leggeri regolabile in altezza, fino a ORBITER® 600X, adatto a 
carichi pesanti, sono disponibili bracci di supporto per singole attrezzature e colonne a ripiani per 
diverse esigenze. La scelta varia tra bracci fissi di diverse lunghezze, bracci a molla o motorizzati 
regolabili in altezza per sistemi leggeri e pesanti. La colonna può essere oggetto di diverse espansioni 
ed in combinazione con il braccio ORBITER® 600X consente di sollevare in posizione ergonomica il 
macchinario per anestesia o un carrello per apparecchiature.

Facilità di installazione e manutenzione

Le ampie aperture per il passaggio di cavi dati, 
cavi di alimentazione e tubi, pannelli disponibili 
per integrazioni successive ed il sofisticato sistema 
di regolazione ed eventuale modifica di angolo 
e stop della rotazione facilitano gli interventi di 
manutenzione riducendone la durata al minimo.

Sfruttamento intelligente degli spazi

Le sale operatorie sono locali costosi, e lo spazio disponibile per le apparecchiature e il personale 
è limitato. Ancor più importante è l'ergonomia nel posizionamento di tutti gli apparecchi medicali 
nell'ambito della zona sterile. Alla colonna ORBITER® è possibile applicare fino a sei ripiani 
regolabili in altezza.

Ordine senza matasse di cavi aggrovigliati

I cavi per l'alimentazione elettrica e la trasmissione di segnali in ingresso ed uscita video possono essere 
alloggiati all'interno della colonna, separatamente in appositi canali nascosti. Questa soluzione facilita 
l'accesso alle apparecchiature, impedisce di cadere inciampando in cavi sul pavimento e riduce i rischi  
vdi contaminazione per il paziente e il personale.
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Vantaggi – Impareggiabilità ed efficienza
Freni passivi elettromagnetici – MOVE + STOP

L'innovativo sistema frenante elettromagnetico MOVE + STOP mantiene la colonna mediatica in posizione 
e, all'occorrenza, permette anche di manovrare le apparecchiature con facilità. L'indicatore luminoso a 
LED presente su ciascun segmento frenato impedisce l'utilizzo scorretto.

Il sistema frenante funziona a corrente, la quale è tuttavia necessaria solo quando il freno è attivo. In caso 
di interruzione di corrente, grazie al freno il sistema viene mantenuto in posizione. Il sistema MOVE + 
STOP non richiede manutenzione, poiché non utilizza aria compressa.

Il sistema MOVE + STOP permette di muovere agevolmente l'unità pensile e di posizionarla in modo sicuro.
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Opzioni – Flessibilità e ampliabilità
ENVILED fa luce!

Negli interventi endoscopici il chirurgo tende a preferire un'illuminazione soffusa. ENVILED soddisfa 
quest'esigenza con strisce luminose a LED dimmerabili, collocate sul braccio o sulla colonna.

Con la musica si lavora meglio

Lavorare in un'atmosfera piacevole può favorire risultati migliori. L'alloggiamento opzionale per 
iPod o altri lettori MP3 e gli altoparlanti integrati nella colonna mediatica – oppure un altoparlante 
omnidirezionale esterno – creano le condizioni che consentono di operare in un clima rilassato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accessori

In base alle esigenze del cliente, la colonna è provvista di prese per corrente elettrica e gas, manometri, 
porte dati e piattaforme per apparecchiature medicali. A completare la gamma di prestazioni dei prodotti 
ORBITER®, un gran numero di accessori come supporti per infusioni, strumenti per scrittura e tastiera, 
cassetti, bracci autostatici adattabili per lampade diagnostiche, monitor o touch screen, supporti per 
tubi, per telecamera e per interruttori, cestelli ed altri articoli.
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Combinazione – Compatibilità e organizzazione
La parte e l'insieme

Ogni unità pensile ORBITER® costituisce un prodotto medicale che fa parte di una soluzione globale 
per la sala operatoria. Sia i componenti che il design sono pensati da  KARL STORZ.

ORBITER® e LEDVISION® 

I pensili ORBITER® possono essere abbinati ad altri sistemi di sospensione quali le lampade chirurgiche 
e i bracci per monitor LEDVISION® di KARL STORZ. Si creano così soluzioni in grado di risparmiare 
spazio, adatte sia ad ambienti operatori piccoli sia a complesse sale operatorie ibride.

ORBITER® e KARL STORZ OR1™ SCB

 Le unità pensili ORBITER® fanno parte della soluzione KARL STORZ OR1™ per la gestione integrata 
delle apparecchiature che costituisce anche una piattaforma di comunicazione per applicazioni audio/video.

ORBITER® e KARL STORZ OR1 FUSION®

Le unità pensili ORBITER® rendono possibili soluzioni speciali di integrazione di encoder e decoder 
che sono parte integrante del sistema KARL STORZ OR1 FUSION®.
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 KARL STORZ progetta spazi per sale di tutti i tipi, che si tratti di singole sale operatorie specialistiche o 
di soluzioni interdisciplinari. In questo processo continuo numerosi nuovi prodotti nascono già predisposti 
per specifiche indicazioni mediche, come ad esempio KARL STORZ OFFICE1 o SURGICAL COCKPIT®. 
La postazione di lavoro dell'équipe chirurgica viene quindi realizzata coerentemente all'effettivo 
svolgimento dell'intervento.  Contattateci: saremo lieti di progettare una soluzione globale su misura 
per i vostri desideri e le vostre esigenze!
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ORbiter® 300. La soluzione universale per l’anestesia e l’endoscopia

Bracci (fissi o 
regolabili in altezza, 
disponibili in diverse 
lunghezze)

Colonna mediatica 
con tutti i più 
comuni attacchi 
per gas, prese dati 
e apparecchiature 
elettriche

Ripiani (disponibili in 
diverse dimensioni, 
regolabili in 
altezza, possibilità 
di installazione in 
posizione anteriore 
e/o posteriore)

Elementi di comando 
per il sistema frenante 
MOVE + STOP

Barre normalizzate 
per l'applicazione di 
parti accessorie Cassetto

Supporto per flaconi di 
infusione

Carter Sistema frenante 
elettromagnetico  
MOVE + STOP 
con indicatori LED
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ORbiter® 90 e 90S

ORBITER® 90 e 90S sono due 
modelli di bracci regolabili in altezza. 
ORBITER® 90 è motorizzato e ha una 
portata max. di 90 kg. 

ORBITER® 90S, grazie alla sua 
elasticità, ha una portata max.di 
110 kg e è particolarmente adatto  
per grandi monitor.

ORbiter® 200M

Il sistema braccio ORBITER® 200M è 
orientabile e ha una portata max. di 
250 kg.

ORBITER® 90S

ORBITER®  200M

ORbiter® 600X

Il sistema braccio per carichi pesanti 
ORBITER® 600X dispone di una 
grande quantità di condotti per 
gas, interconnessione elettriche 
e linee dati di diverso tipo. Con 
questo possono essere sollevate e 
posizionate anche le apparecchiature 
più pesanti, come i macchinari per 
anestesia di diversi produttori.
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Dati tecnici

Sistema braccio ORbiter® 90S ORbiter® 90 ORbiter® 200M ORbiter® 300 ORbiter® 600X

Lunghezza 
braccio per 
sistema a 
braccio singolo

1000 mm --- 1000 mm
600 mm/800 mm/ 

1000 mm/1200 mm
600 mm/800 mm/ 

1000 mm/1200 mm

Regolabile in 
altezza

sì (a molla) sì (motorizzato) sì (motorizzato) no no

Carichi massimi 
per sistema a 
braccio singolo

50 – 80 kg

70 – 110 kg
90 kg fino a 250 kg

un braccio 640 kg

due bracci 300 kg

un braccio 1000 kg

due bracci 540 kg

Lunghezza 
braccio per 
sistema a due 
bracci (mm)

1000/600

1000/880

1000/1000

1000/1200

---

1000/600

1000/800

1000/1000

1000/1200

1000/1400

---

600/600

800/600

800/800

1000/600

1000/800

1000/1000

1200/1000

1200/800

1400/1000

1400/1200

Sistema 
frenante

Freno 
elettromagnetico

Freno a frizione più 
freno pneumatico

Freno 
elettromagnetico

Freno 
elettromagnetico

Freno 
elettromagnetico

Raggio d'azione 
degli snodi 
girevoli

330° orizzontale  
+ 20°/- 40° da 
orizzontale a 

verticale

340° orizzontale 
+ 17°/- 21° da 
orizzontale a 

verticale

330° orizzontale  
+/- 23° da 

orizzontale a 
verticale

max. 350° 
orizzontale

330° orizzontale

Colori RAL9010/7015 RAL9010/7015 RAL9010/7015 RAL9010/7015 RAL9010/7015

10



Sistema pensile ORBITER® KARL STORZ

Dati tecnici

Colonna mediatica Sistema per carichi  
medi

Sistema per carichi 
pesanti

ORbiter® 90

ORbiter® 90S

ORbiter® 200M

ORbiter® 300

ORbiter® 600X

Altezza della colonna mm 200/400/600/800 800/1000

Raggio d'azione della colonna 340° 340°

Lunghezza dell'asta multifunzione della colonna 
Ø 38 mm

mm 200/500/600/1000/1500 200/500/600/1000/1500

Num. massimo di ripiani per apparecchiature 6 6

Dimensioni ripiani per apparecchiature mm
520 x 500

750 x 500

520 x 500

750 x 500

Portata ripiani per apparecchiature kg 80 80

Portata della barra normalizzata kg 10 10

Portata del cassetto kg 10 10

Portata del supporto per flaconi di infusione kg 30 30

Sistema di sollevamento per macchinario 
anestesia o carrello apparecchiature

no sì

Corsa massima del sistema di sollevamento mm --- 500

Gestione cavi in alloggiamenti di varie lunghezze mm 300 o 500 o 700 300 o 500 o 700

Conformità
0297 0297
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 (0)7461 708-0 
Telefax:  +49 (0)7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com


