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La struttura complessa delle sale operatorie e delle équipe, a cui è affidato il trattamento dei pazienti, 
richiedono massima sicurezza ed efficienza. 

Se da un lato sono aumentati i pazienti e la complessità degli interventi, dall’altro si è assistito ad una 
diminuzione sia delle risorse finanziarie che del personale.

Perciò sono sempre più richieste ed apprezzate sale operatorie integrate e digitalizzate.

È fondamentale avere l’assistenza e la competenza di un fornitore affidabile di sale operatorie 
integrate che ne supporta la standardizzazione, garantendo la compatibilità dell’attrezzatura, e in 
grado anche di offrire alle cliniche un pacchetto di finanziamento completo. 

OR1™ è un concetto di successo di sala operatoria integrata che definisce da anni lo standard 
richiesto per le sale operatorie in tutto il mondo. 

Il costante progresso e i miglioramenti negli interventi chirurgici richiedono continuamente  
adeguamento ed innovazione. Nessuno comprende le complesse esigenze in sala operatoria 
operatoria meglio di KARL STORZ. Si tratta di esigenze che variano a seconda del tipo di intervento, 
per cui un sistema integrato costituisce un vantaggio.

Prendete visione nel dettaglio dei vantaggi di OR1™.

  Le soluzioni integrate KARL STORZ OR1™ assicurano maggiore 
trasparenza e consentono di migliorare l’efficienza.

Modulari, scalabili   Le nostre soluzioni consentono sia la lenta e progressiva costruzione  
& aggiornabili   del sistema che il potenziamento continuo e costante con le   
    innovazioni tecnologiche.

Ergonomiche & efficienti  Il cuore del sistema è il controllo centrale di tutte le apparecchiature e 
funzionalità della sala operatoria dalla zona sterile.

Intuitive & semplici   L’interfaccia utente è stata sviluppata con l’aiuto di personale 
specializzato al fine di ridurre al minimo la necessità di training.

Migliore processo operativo  Il supporto e il miglioramento delle procedure operative in sala 
operatoria rappresentano le nostre priorità.
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Le nostre soluzioni Vi SUPPORTANO in tutti i settori, 
per crescere con successo e  

PERFEZIONARE LE PROCEDURE.
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OR1™ – soluzioni su misura

Service

Supportiamo ogni cliente 
individualmente con un 
eccellente servizio su 
misura.

Comando, postazione di 
lavoro

Con il nostro design 
ergonomico, scalabile ed 
aggiornabilie ci adattiamo 
alle Vostre esigenze.

Content Management

Differenziamo ed innoviamo 
procedure mediche con 
l’integrazione di tecnologia, 
che definsce nuove vie. 

Collaborazione

Vi avviciniamo a livello 
mondiale perché possiate 
cooperare e scambiarvi 
opinioni più facilmente.

Analisi

Efficienza in medicina 
significa individuare, 
comprendere, ottimizzare. 
Mettiamo a disposizione 
soluzioni che permettono 
effettive modifiche 
quantificabili.
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Interoperabilità

Le nostre soluzioni 
corrispondono agli 
standard di mercato 
globali.
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Gestite le immagini all’interno e 
all’esterno della sala operatoria premendo 
un tasto
Soluzioni di gestione AV in formati non compressi e con 
qualità d’immagine 4K UHD, 3D o FULL HD facilitano, grazie 
all’ergonomia, gli interventi, la collaborazione, l’insegnamento 
e il mentoring.

• Adattabililità a diverse esigenze – equipaggiamento con 
le tecnologie AV più all’avanguardia: video over IP e 
trasmissione video SDI 

• Elevata flessibilità – routing da qualsiasi fonte a ricevente 
all’interno e all’esterno dell’ospedale

• Migliore visione d’insieme – tutte le informazioni rilevanti 
immediatamente visibili con PiP, PaP e QUAD View

• Scalabilità ed aggiornamento in base alle Vostra esigenze – 
cominciate in piccolo e crescete lentamente

• Pianificazione dei casi e gestione della sala operatoria 
semplificata – la visualizzazione dello stato di occupazione 
della sala operatoria facilita la coordinazione degli interventi

• Miglioramento del workflow, dell’efficienza e dell’ergonomia –  
comando centralizzato da diverse postazioni di lavoro con 
riduzione al minimo di ulteriori spese per il personale
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Comando centralizzato della sala 
operatoria
KARL STORZ ha avuto un ruolo pionieristico nello sviluppo 
del comando centralizzato di unità medicali e di funzioni di 
comando della sala operatoria che vanno ben al di là di una 
semplice interfaccia utente.

• Miglioramento dell’ergonomia e delle procedure operative 
grazie all’introduzione di più postazioni di lavoro all’interno e 
all’esterno dell’area sterile

• Più efficienza – preimpostazioni per la creazione automatica 
di diversi parametri delle unità

• Tempi di cambio ridotti – funzioni preimpostate comandabili 
premendo un tasto

• Elevata sicurezza grazie a prodotti medicali di classe IIb e a 
standard innovativi di cibersicurezza

• Curva di apprendimento ridotta – comando unità come 
di consueto con RUI (Realistic User Interface) intuitiva, 
combinata con visione d’insieme del cockpit
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Una postazione di lavoro ergonomica
Una sala operatoria dal design ergonomico, modulare, 
scalabile ed aggirnabile.

• Una postazione di lavoro efficiente con una migliore 
ergonomia – pianificazione degli spazi su misura, adattabile 
a differenti esigenze e procedure operative

• Massima flessibilità e minimo ingombro – installazione 
hardware in unità di alimentazione a soffitto, a parete oppure 
centralizzata nella sala di controllo

• Elevata sicurezza – nessun cavo allentato o tubo sul 
pavimento

• Pacchetto di soluzioni completo, comprensivo di 
strumentario, unità medicali ed unità di alimentazione a 
soffitto, incluso l’equipaggiamento di altri produttori
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Collaborazione all’interno e all’esterno 
della struttura ospedaliera
Diverse soluzioni di comunicazione adatte alle Vostre 
esigenze. Immediato collegamento con colleghi in tutto il 
mondo, direttamente dalla zona sterile o dalla zona non-
sterile.

• Adattabile a divese esigenze – possibilità di scelta tra 
soluzione software economica e salvaspazio e soluzione di 
comunicazione professionale basata sull’hardware

• Uniti per collaborare – collegateVi con altri medici per 
consulti o con auditorium a scopo di insegnamento o 
durante simposi

• Condividete i metodi migliori – più partecipanti ad una 
videoconferenza, sparsi in tutto il mondo, possono 
collaborare allo sviluppo di nuove forme d’intervento

• Migliore ergonomia – comando direttamente dalla zona 
sterile o dalla zona non sterile
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Completate la catena delle immagini
Riprese brillanti, memorizzazione o gestione di fotogrammi e 
videosequenze in 4K UHD, 3D o FULL HD, incluso accesso 
internet e funzione di report automatizzata.

• Straordinaria innovazione – l’intera catena delle immagini è 
disponibile in 4K UHD, dall’endoscopio alla registrazione, 
fino alla memorizzazione

• Per tutte le esigenze – integrazione immediata in carrelli 
mobili, sale operatorie integrate e SIO preesistente

• Migliore ergonomia – registrazione di immagini e video 
tramite touch screen, tasti sulla telecamera, interruttore a 
pedale o comando vocale

• Tempi di cambio ridotti – importazione dei dati paziente 
tramite worklist DICOM  con memorizzazione automatica

• Sicurezza del paziente – checklist di sicurezza configurabili

• Migliori procedure operative – accesso ai dati di diversi 
sistemi tramite un’unica interfaccia web 

• Costi ridotti – risparmio di spazio di memoria grazie a 
compressione e cacellazione dei dati pianificabili

TECNOLOGIA 

INNOVATIVA
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Go for simplicity – optate per una 
soluzione semplice
Collegate le soluzioni KARL STORZ con il Vostro SIO.

• Migliore interoperabilità con l’integrazione immediata di tutti 
i nostri prodotti nelle infrastrutture esistenti grazie a standard 
consolidati

• Indipendente dal produttore – combinazione di OR1™ con 
unità di altri produttori per procedure scorrevoli

• Migliore workflow – riduzione di passaggi grazie ad 
interfaccia HL7 e DICOM con tutti i sistemi informatici 
preesistenti ed archivi della rete

• Gestione utenti centralizzata – collegamento a AD/LDAP per 
l’integrazione di soluzioni di gestione utenti preesistenti

• Elevata sicurezza dei dati – nessun inserimento manuale dei 
dati, trasmissione dati codificata e cibersicurezza

• Costi ridotti – un’unica intefaccia centralizzata per i sistemi 
di informazione ed archiviazione medicali
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Trasformate la Vostra sala operatoria in 
una sala operatoria smart
I dati vengono analizzati e valutati per il miglioramento delle 
procedure operative e dei risultati clinici.

• Accedete alle informazioni – incrociate i dati delle Vostre 
unità medicali, delle sale operatorie e di EHR per il 
miglioramento delle relezioni e per garantire la qualità

• Visualizzazione dell’utilizzo della sala operatoria – combina 
tutte le informazioni importanti provenienti dalla sala 
operatoria integrata

• Migliore programma di forrmazione – documentate i punti 
chiave con video e dati unità 

• Documentazione certa della valutazione di qualità (audit) – 
relazioni esaustive per la massima trasparenza

ANALISI 

VERIFICABILI
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Il nostro servizio – la Vostra scelta
Vi assistiamo con prestazioni di servizio eccellenti su misura.

• Servizio di pianificazione architettonica – più di 20 anni 
di esperienza nella collaborazione con architetti locali, 
progettisti di tecnica medicale, consulenti ed imprese 

• Programma di formazione – approffittate della rete globale di 
KARL STORZ per apprendere i metodi migliori

• Assistenza in loco più assistenza da remoto – team in loco 
ed aggiornamenti software da remoto garantiscono un 
sistema funzionante 24 su 24

• Senza pensieri – contratti di servizio specifici per ogni 
cliente per la manutazione del software Vi supportano 
nella gestione software dei prodotti KARL STORZ e 
garantiscono la massima sicurezza, la massima disponibilità 
e conservazione del valore del prodotto nel tempo

• Avete Voi la scelta – collaboriamo con numerosi produttori 
in tutto il mondo per garantire la massima flessibilità in sala 
operatoria

• Gestiamo il Vostro progetto – Vi a assistiamo prima 
dell’installazione, in fase di realizzazione e anche dopo 
l’installazione con un servizio di supporto

• Pay as you go – approffittate delle nuove tecnologie, 
rispettandole le Vostre risorse finanziarie

SUPPORTO
 

SERVIC
E
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OBIETTIVO PRINCIPALE e MOTORE della crescita e 
diversivicazione per KARL STORZ, che può contare su 

eccellente competenza ed esperienza, è l’ottimizzazione 
dei risultati in medicina.

Siamo leader nell’UNIFORMIZZAZIONE di procedure, in 
TECNOLOGIE innovative e SOLUZIONI VERIFICABILI, 

con cui i nostri clienti possono adattarsi ad ogni 
situazione ed ADEGUARSI AGLI STANDARD.

Interoperabilità

Analisi

Collaborazione

Content 
Management

Gestione AV

Postazione di 
lavoro

Comando
Service

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes

12



Annotazioni
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Annotazioni
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Annotazioni
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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


