
KARL STORZ-SCB 
Controllo a distanza della sala operatoria



KARL STORZ-SCB

Comando ergonomico e centralizzato della sala operatoria

KARL STORZ-SCB permette al personale di sala di lavorare in modo efficiente:

• Comando centralizzato delle unità mediche dall’ambiente sterile e non sterile

• Impostazione di sala operatoria piena di confort grazie alle configurazioni di start

• Interfaccia utente realistica (Realistic User Interface) e visione cockpit in FULL HD

• Comando della sala operatoria intuitivo, ergonomico e sicuro

• Elevati standard di sicurezza

• Chassis di dimensioni molto ridotte
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KARL STORZ-SCB

KARL STORZ-SCB

Il comando per unità mediche KARL STORZ SCB rappresenta uno standard nella propria categoria 
grazie al continuo ampliamento nel collegamento sia di unità KARL STORZ che di altri produttori. 
Il comando centralizzato dell’intera sala operatoria dalla zona sterile permette di operare in modo 
ergonomico ed in sicurezza, di accedere a tutte le unità da uno o più punti della sala operatoria 
e garantisce una visualizzazione chiara ed ottimale. Inoltre il sistema può essere ottimizzato con le 
funzioni di preimpostazione, one touch e snapshot ed essere applicato ad altre sale operatorie. 
Il comando a distanza delle unità e delle funzioni di sala consente inoltre di risparmiare spazio e di 
avere il massimo dell’ergonomia in sala operatoria, favorendo il lavoro dell’equipe in un ambiente 
tranquillo e sereno. 
Il sistema soddisfa gli standard più elevati dei sistemi di comando per dispositivi medicali (classe IIb) 
e le linee guida della sicurezza informatica (NIST) ai massimi livelli. In combinazione con le funzioni 
di routing OR1™ e con gli innovativi concetti di documentazione, SCB costituisce il comando 
centralizzato per le unità medicali in sala operatoria.

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


