
 

Manuale d’istruzioni
Video-laringoscopio C-MAC® 8401xxx, modulo
elettronico 8401/8402 X, C-MAC® PM 8401 XD

it



© KARL STORZ

Non è ammesso inoltrare o duplicare la presente documentazione, né utilizzarne o comunicarne il contenuto a
meno che ciò non sia espressamente autorizzato.

Editore

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34 
78532 Tuttlingen

Postfach 230 
78503 Tuttlingen

Germany

Telefono: +49 7461 708-0 
Fax: +49 7461 708-105 
E-mail: info@karlstorz.com 
www.karlstorz.com

11/2019



Indice

Manuale d’istruzioni • Video-laringoscopio C-MAC® 8401xxx, modulo elettronico 8401/8402 X, C-MAC® PM
8401 XD • 96076011IT • V3.1

3

Indice
1 Informazioni generali ..................................................................................................................................... 5
1.1 Leggere il manuale d'istruzioni .................................................................................................................  5
1.2 Ambito di applicazione .............................................................................................................................  5
2 Impiego previsto ........................................................................................................................................... 6
2.1 Destinazione d’uso ...................................................................................................................................  6
2.2 Controindicazioni ......................................................................................................................................  6
2.3 Gruppi di utilizzatori destinatari ................................................................................................................  6
2.4 Qualifica dell’utilizzatore ...........................................................................................................................  6
2.5 Misure di sicurezza durante l’impiego del video-laringoscopio C-MAC® .................................................  6
2.6 Misure di sicurezza durante l’impiego di C-MAC® PM .............................................................................  7
2.7 Addestramento al funzionamento dell’apparecchiatura e al suo utilizzo .................................................  7
2.8 Gruppi destinatari di pazienti ....................................................................................................................  7
3 Sicurezza....................................................................................................................................................... 8
3.1 Incidenti gravi............................................................................................................................................  8
3.2 Spiegazione delle indicazioni di avvertenza..............................................................................................  8
3.3 Strumenti non sterili ..................................................................................................................................  8
3.4 Ricondizionamento appropriato................................................................................................................  8
3.5 Pericoli causati da parti danneggiate........................................................................................................  8
3.6 Combinazione con altri apparecchi e accessori .......................................................................................  9
3.7 Danneggiamento dello strumento.............................................................................................................  9
3.8 Prodotti danneggiati .................................................................................................................................  9
3.9 Reazioni allergiche ....................................................................................................................................  9
4 Descrizione del prodotto............................................................................................................................. 10
4.1 Panoramica del prodotto ........................................................................................................................  10
4.2 Simboli sulla confezione .........................................................................................................................  12
4.3 Simboli sul prodotto................................................................................................................................  12
4.4 Stazione di carica per C-MAC® PM ........................................................................................................  12
5 Installazione e messa in funzione ............................................................................................................... 14
5.1 Prova di visione e funzionamento ...........................................................................................................  14
5.2 Messa in funzione ...................................................................................................................................  15

5.2.1 Messa in funzione di C-MAC® PM...............................................................................................  15
5.2.2 Gestione dell’energia ...................................................................................................................  18
5.2.3 Messa in funzione del modulo elettronico ...................................................................................  18
5.2.4 Messa a fuoco .............................................................................................................................  18

6 Utilizzo......................................................................................................................................................... 19
6.1 Tasti funzione del video-laringoscopio ...................................................................................................  19
6.2 Tasti funzione del monitor.......................................................................................................................  19
6.3 Introduzione di un catetere per ossigeno o di aspirazione (solo con 8401 AX/BX/HX) ..........................  19
6.4 Smontaggio.............................................................................................................................................  20
6.5 Borsa protettiva C-MAC® 8403 YD.........................................................................................................  20
7 Trattamento................................................................................................................................................. 21
7.1 Pulizia e disinfezione...............................................................................................................................  21
7.2 Pulizia e disinfezione manuali .................................................................................................................  22
7.3 Pulizia e disinfezione meccaniche ..........................................................................................................  22
7.4 Tabella di riepilogo..................................................................................................................................  23
7.5 Sterilizzazione .........................................................................................................................................  24
8 Manutenzione e riparazione........................................................................................................................ 25
8.1 Riparazione e programma di riparazione................................................................................................  25
8.2 Restituzioni in caso di reclamo ...............................................................................................................  25
9 Responsabilità ............................................................................................................................................ 26



Indice

Manuale d’istruzioni • Video-laringoscopio C-MAC® 8401xxx, modulo elettronico 8401/8402 X, C-MAC® PM
8401 XD • 96076011IT • V3.1

4

10 Garanzia ...................................................................................................................................................... 27
11 Norme, direttive e ordinamenti ................................................................................................................... 28
11.1 Norme, direttive e ordinamenti ...............................................................................................................  28
11.2 Conformità con le norme ........................................................................................................................  28
12 Smaltimento................................................................................................................................................ 29
13 Dati tecnici .................................................................................................................................................. 30
14 Risoluzione dei problemi............................................................................................................................. 32
14.1 Localizzazione di anomalie .....................................................................................................................  32
15 Accessori e parti di ricambio ...................................................................................................................... 34
15.1 Accessori ................................................................................................................................................  34
16 Compatibilità elettromagnetica................................................................................................................... 35
17 Filiali ............................................................................................................................................................ 36



Informazioni generali

Manuale d’istruzioni • Video-laringoscopio C-MAC® 8401xxx, modulo elettronico 8401/8402 X, C-MAC® PM
8401 XD • 96076011IT • V3.1

5

1 Informazioni generali

1.1 Leggere il manuale d'istruzioni
Si raccomanda di verificare l’idoneità dei prodotti all’intervento previsto prima dell’uso.

Il presente manuale d’istruzioni Vi aiuterà a usare, pulire ed, eventualmente, sterilizzare in
modo corretto il C-MAC® Videolaryngoskop e il monitor 8403 ZX. Tutti i dettagli e gli interventi
necessari sono spiegati in maniera molto chiara. Vi suggeriamo quindi di leggere il manuale
d’istruzioni attentamente e di conservarlo accuratamente per un’eventuale futura
consultazione.

Se il manuale d'istruzioni non viene osservato, ciò può causare lesioni in pazienti, operatori o
terzi. Inoltre, il prodotto può essere danneggiato.

1. Leggere attentamente il manuale d'istruzioni e osservarlo in ogni sua parte.

2. Conservare il manuale d'istruzioni ben in vista con il prodotto.
Attenersi a quanto indicato nel manuale d’istruzioni del monitor C-MAC® (art. n.
96076008D)!

1.2 Ambito di applicazione
Il presente manuale d'istruzioni si riferisce ai seguenti modelli: video-laringoscopio C-MAC®

8401 AX/BX/HX/AXC/BXC/DXC/GXC/KXC/HXP in combinazione con il modulo elettrico 8401
X/8402 X e il monitor 8401 ZX/8402 ZX/8403 ZX o C-MAC PM 8401 XD.

.
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2 Impiego previsto

2.1 Destinazione d’uso
Il video-laringoscopio C-MAC® 8401 AX/BX/HX/AXC/BXC/DXC/GXC/KXC/HXP viene utilizzato
in combinazione con il modulo elettrico 8401 X/8402 X e il monitor 8401 ZX/8402 ZX/8403 ZX
o il C-MAC® PM per l’intubazione endotracheale e per l’ispezione della cavità orofaringea. Il
monitor 8403 ZX ha un manuale d’istruzioni separato (96076008F).

2.2 Controindicazioni
Non sono attualmente note controindicazioni riferite direttamente al prodotto. Il video-
laringoscopio C-MAC® non deve essere utilizzato nei casi in cui un medico qualificato ritiene
che ciò possa rappresentare un rischio per il paziente, ad es. a causa delle condizioni generali
del paziente stesso, oppure nei casi in cui il metodo laringoscopico è controindicato.

2.3 Gruppi di utilizzatori destinatari
Il C-MAC® Videolaryngoskop deve essere utilizzato esclusivamente da persone in possesso di
un’adeguata qualifica medica e che abbiano familiarità con la tecnica della laringoscopia. Le
istruzioni fornite nel presente manuale servono al solo scopo di praticare in modo corretto
l’utilizzo, la pulizia e la sterilizzazione del C-MAC® Videolaryngoskop e non sono idonee come
introduzione alla tecnica della videoendoscopia. L’impiego del video-laringoscopio C-MAC®

deve avvenire conformemente all’algoritmo per le vie aeree in vigore nel Paese di utilizzo e alle
disposizioni ufficiali per la gestione delle vie aeree.

2.4 Qualifica dell’utilizzatore
Solo i medici e il personale paramedico in possesso della necessaria qualifica e
adeguatamente addestrati all’impiego del prodotto possono utilizzare il prodotto. Solo persone
qualificate possono condurre l’attività di addestramento. Il profilo dell’operatore include le
seguenti caratteristiche:

– Qualifica medica certificata dell'operatore (medico specialista, personale medico
specializzato)

– Sufficienti capacità di comprensione per valutare razionalmente la situazione operatoria
corrente

– Sufficienti conoscenze linguistiche nella lingua utilizzata nel manuale d’istruzioni

– Completamento di un addestramento completo sull’utilizzo e l’applicazione del prodotto
medicale

– Conoscenze sul contenuto del manuale d’istruzioni

– Nessun handicap fisico che potrebbe compromettere la percezione dei segnali di
attivazione e di allarme (ottici e acustici)

2.5 Misure di sicurezza durante l’impiego del video-
laringoscopio C-MAC®

L'utilizzo del video-laringoscopio C-MAC® deve avvenire nel rispetto delle regole mediche e
delle metodiche riconosciute per la procedura laringoscopica.

Il video-laringoscopio C-MAC® è stato testato con successo nell’ambito della compatibilità
elettromagnetica sugli elicotteri BK 117 B2, EC 135 e EC 145 come da DRF EMI Test
REPORT (Rev. C).

Il video-laringoscopio C-MAC® e il monitor C-MAC® 8402 ZX sono stati testati con
successo per RTCA/DO-160F (sezione 21).
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Il video-laringoscopio C-MAC® e il monitor C-MAC® 8402 ZX sono stati sottoposti con
successo a un crash test e a un test di caduta.

Il video-laringoscopio C-MAC® e il monitor C-MAC® 8402 ZX sono stati testati con
successo per MIL-STD-461F, RE102 (Fixed Wing).

Il video-laringoscopio C-MAC® e il monitor C-MAC® Monitor 8402 ZX sono stati testati con
successo dal Wehrtechnische Dienststelle für Luftfahrzeuge (WTD 61; Ufficio tecnico per
aeromobili) sui modelli Sea Lynx Mk. 88A e Sea King Mk.41 per l’impiego in funzioni SAR
(Search and Rescue).

2.6 Misure di sicurezza durante l’impiego di C-MAC® PM
L'utilizzo di C-MAC® PM con spatola del video-laringoscopio deve avvenire nel rispetto delle
regole mediche e delle metodiche riconosciute per la procedura laringoscopica.

Il C-MAC® PM è stato testato con successo per RTCA/DO-160F (sezione 21).

Il C-MAC® PM è stato testato con successo per MIL-STD-461F, RE102 (Fixed Wing).

2.7 Addestramento al funzionamento dell’apparecchiatura
e al suo utilizzo
La rappresentanza di zona competente o il rappresentante KARL STORZ competente sono a
disposizione per l’addestramento e per informazioni su ulteriori alternative di formazione.

2.8 Gruppi destinatari di pazienti
Sesso Nessuna limitazione

Età Nessuna limitazione

Peso Nessuna limitazione

Stato di salute Secondo la valutazione del medico, tenendo
conto delle indicazioni e controindicazioni,
adatto al trattamento
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3 Sicurezza

3.1 Incidenti gravi
In base al regolamento relativo ai dispositivi medici (MDR), per "incidente grave" si intende
qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato o può
causare una delle seguenti conseguenze (MDR, art. 2, n. 65 [1]):

– Il decesso di un paziente, di un operatore o di un’altra persona

– Il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente,
dell’operatore o di un’altra persona

– Una grave minaccia per la salute pubblica

Segnalare tutti gli incidenti gravi al fabbricante e all’autorità competente.

3.2 Spiegazione delle indicazioni di avvertenza
Per evitare lesioni personali e danni materiali è necessario attenersi alle indicazioni di
avvertimento e alle norme di sicurezza contenute nel manuale d'istruzioni. Le indicazioni di
avvertimento descrivono i seguenti livelli di pericolo.

 CAUTELA
CAUTELA

Indica un potenziale pericolo. Se non viene evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

 AVVERTENZA
AVVERTENZA

Indica un potenziale pericolo. Se non viene evitato, può causare lesioni lievi o trascurabili.

  ATTENZIONE  
ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente dannosa. Se non viene evitata, può danneggiare i
prodotti.

3.3 Strumenti non sterili
Questi prodotti vengono forniti non sterili. L’impiego di prodotti non sterili comporta il pericolo
di infezione per pazienti, utilizzatori e terzi.

Ricondizionare i prodotti prima del primo utilizzo.

Prima dell’uso controllare che i prodotti non presentino contaminazioni visibili. Non
utilizzare prodotti contaminati.

3.4 Ricondizionamento appropriato
In caso di prodotti non ricondizionati correttamente sussiste il pericolo di infezione per pazienti,
operatori e terzi.

Scaricare il manuale "Cleaning, Disinfection, Care and Sterilization of KARL STORZ
Instruments" (art. n. 96216003) da http://www.karlstorz.com e attenersi alle indicazioni ivi
contenute.

3.5 Pericoli causati da parti danneggiate
Controllare le seguenti proprietà dei prodotti prima e dopo ogni uso:

1. Completezza

http://www.karlstorz.de
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2. Condizioni perfette

3. Corretto assemblaggio dei componenti

4. Funzionalità

Prima dell’uso controllare che i prodotti non presentino contaminazioni visibili. Non
utilizzare prodotti contaminati.

Ricondizionare i prodotti prima dell’utilizzo.

Non lasciare componenti difettosi o rotti all’interno del paziente.

3.6 Combinazione con altri apparecchi e accessori
La sicurezza tecnica delle combinazioni di prodotti medicali può essere garantita solo se

– queste sono indicate espressamente come tali nei rispettivi manuali d’istruzioni o

– la destinazione d’uso e le specifiche di interfaccia dei prodotti utilizzati in combinazione lo
consentono.

L'utilizzo di apparecchi e accessori non approvati o le modifiche non autorizzate del prodotto
possono causare lesioni.

Per le attrezzature addizionali che vengono collegate ad apparecchiature mediche elettriche,
deve essere dimostrata la conformità alle specifiche IEC o normative ISO rilevanti (ad es. IEC
60950 per le apparecchiature di elaborazione dati). Inoltre, tutte le configurazioni devono
essere conformi ai requisiti normativi per i sistemi elettromedicali (vedere la norma
IEC 60601-1-1 o il paragrafo 16 della 3a edizione della norma IEC 60601-1).

Chiunque colleghi apparecchiature aggiuntive ad apparecchiature elettromedicali assume il
ruolo di configuratore di sistema ed è pertanto responsabile della conformità del sistema ai
relativi requisiti normativi. Si noti che le leggi locali hanno la precedenza sui requisiti normativi
sopra citati. Per eventuali chiarimenti contattare il proprio rivenditore specializzato locale o il
servizio di assistenza tecnica (riferimenti standard/direttive: IEC 60601-1+A1+A2:1995: 6.8.2.c,
19.2.b, 19.2.c, IEC 60601-1:2005: 7.9.2.5, 8.1, 16.2.d, MDD 93/42/CEE: Allegato I
clausola 13.6.c).

3.7 Danneggiamento dello strumento
– I video-laringoscopi C-MAC® non possono essere puliti nel bagno ad ultrasuoni.

– I video-laringoscopi C-MAC® non devono essere sterilizzati mediante vapore.

3.8 Prodotti danneggiati
 CAUTELA

Pericolo di lesioni a causa di prodotti danneggiati

Prima di ogni utilizzo controllare la superficie esterna dei componenti del laringoscopio e di
ogni accessorio ad uso endoscopico che deve essere introdotto nel paziente e verificare che
non presentino superfici ruvide indesiderate, spigoli vivi o parti sporgenti che possano
rappresentare un rischio per il paziente.

3.9 Reazioni allergiche
Le spatole dei laringoscopi C-MAC® contengono una lega al nichel che in soggetti predisposti
potrebbe causare una reazione allergica al nichel.
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4 Descrizione del prodotto

4.1 Panoramica del prodotto
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1
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5
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*
**

* Modelli 8401 AXC/BXC/DXC/GXC/KXC/HXP
senza guida per catetere di aspirazione

** 8401 AX/BX/HX con guida per catetere di
aspirazione

11

10

12

1 Spatola per laringoscopio con supporto per
modulo elettronico

2 Modulo elettronico

3 Cavo di collegamento al monitor video 4 Tasto funzione registrazione video

5 Tasto funzione salvataggio immagine singola 6 Presa di collegamento video a spatola per la-
ringoscopio

7 Illuminazione a LED 8 Sensore d’immagini

9 Collegamento per modulo elettronico 10 Pocket Monitor C-MAC®)

11 Monitor TFT) 12 Indicatore di carica della batteria
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4.2 Simboli sulla confezione
Simbolo Significato

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni

Tenere lontano dalla luce solare

Mantenere asciutto

Limitazione di temperatura

Secondo la legge federale statunitense (21 CFR 801.109), questo prodot-
to può essere venduto esclusivamente a un medico o sotto prescrizione
di un medico (“licensed physician”).

Limitazione dell’umidità

4.3 Simboli sul prodotto
Simbolo Significato

Attenersi al manuale d’istruzioni

Apparecchiatura del tipo BF

Numero di serie

4.4 Stazione di carica per C-MAC® PM
 CAUTELA

Pericolo di scossa elettrica

Non toccare contemporaneamente il paziente e la spina del caricabatterie. Non ricaricare
quindi la batteria nelle vicinanze del paziente.

Per la ricarica utilizzare esclusivamente la stazione di ricarica art. n. 8401 XDL. La
procedura è descritta nel manuale d’istruzioni della stazione di ricarica (art. n. 96076005D)

Già dopo 1 ora è avvenuto ca. l'80% del processo di ricarica. Un processo di ricarica
completo dura ca. 3 ore.

1. Inserire C-MAC® PM nel vano di carica.

ð L'indicatore di ricarica (14) del C-MAC® PM si illumina di arancione.

2. Quando l’indicatore di stato si illumina di verde, estrarre C-MAC® PM dal vano di corsa.
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3. Effettuare una prova di funzionamento.
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5 Installazione e messa in funzione

5.1 Prova di visione e funzionamento

Controllo a vista

Il prodotto medicale deve essere controllato per verificarne completezza, presenza di danni e
integrità prima e dopo ogni utilizzo. Per l'esecuzione delle prove possono essere necessarie
attrezzature ausiliarie, come una lente d'ingrandimento.

Componenti mancanti, modifiche sulle superfici o altri danni al prodotto medicale ne limitano la
durata di vita e possono portare il prodotto a non essere più in grado di soddisfare la
destinazione d'uso prevista.

Controllare lo strumento relativamente a:

– danni meccanici e modifiche, come spigoli vivi, bordi abrasi, superfici ruvide, parti
sporgenti e piegate (esempio: figura 1)

1

– segni di ruggine o corrosione

– danni al rivestimento

– completezza e integrità delle guarnizioni (screpolate, porose, gonfie) e punti di
connessione

– completezza, integrità e tenuta stagna dell'ottica e dei sistemi di lenti, ad es. con lente di
ingrandimento (esempi:o figura 2). Nell'esempio sotto (figura 3) mancano il vetro di
copertura e la lente.

2
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3
– presenza di residui e/o umidità sulle interfacce

– presenza e corretto posizionamento di tutti i componenti

– mobilità di tutti i componenti mobili; eventualmente, in caso di strumenti smontabili, dopo
che i componenti sono stati assemblati

Prova di funzionamento

Controllare le seguenti proprietà dello strumento:

– funzionalità degli elementi di comando

– fissaggio sicuro del cavo di collegamento

– funzionamento della trasmissione dell'immagine

– sufficiente qualità dell'immagine

– trasmissione della luce

5.2 Messa in funzione
 CAUTELA

Irraggiamento ottico

L'irraggiamento ottico dello strumento può danneggiare gli occhi di pazienti, utenti e terzi.

Non guardare mai nell'uscita luminosa di un cavo di illuminazione o di un endoscopio dopo
la connessione.

Indossare dispositivi di protezione adeguati.

 CAUTELA
Temperature elevate

La luce ad elevate prestazioni emessa dal laringoscopio può produrre temperature elevate in
corrispondenza dell'uscita di illuminazione del LED.

5.2.1 Messa in funzione di C-MAC® PM
Inserire il C-MAC® PM (12) nella sede del video-laringoscopio C-MAC® (1) (figura A)

Accensione del display Open-to-intubate (OTI)

1. Sollevare il display OTI (13) (figure A, B).

2. Spostare il display OTI verso sinistra (figura C).

3. Regolare il display OTI in modo da poter vedere in modo ottimale l’immagine (figura D).
La messa a fuoco dell’immagine è automatica. Una messa a fuoco manuale non è
necessaria.
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A causa del caricamento dell'immagine, durante i primi 5-8 secondi si potrebbe verificare
una limitazione dell'immagine.

Il video-laringoscopio C-MAC® con C-MAC® PM è pronto all’uso.

 CAUTELA
Spegnimento del display

Dopo 10 minuti il display del C-MAC® PM si spegne automaticamente e si riaccende
chiudendolo e riaprendolo di nuovo.

Spegnimento del display Open-to-intubate (OTI)

1. Portare il display OTI (13) in orizzontale (figura C).

2. Spostare il display OTI verso destra (figura B).

3. Abbassare il display OTI (figura A).

ð C-MAC® PM è disattivato.
Durante il funzionamento il C-MAC® PM può essere rimosso dal video-laringoscopio C-
MAC® ed inserito in un altro video-laringoscopio C-MAC®.

Un bilanciamento del bianco non è necessario.



Installazione e messa in funzione

Manuale d’istruzioni • Video-laringoscopio C-MAC® 8401xxx, modulo elettronico 8401/8402 X, C-MAC® PM
8401 XD • 96076011IT • V3.1

17

A
B

C IT



Installazione e messa in funzione

Manuale d’istruzioni • Video-laringoscopio C-MAC® 8401xxx, modulo elettronico 8401/8402 X, C-MAC® PM
8401 XD • 96076011IT • V3.1

18

5.2.2 Gestione dell’energia

Durante i primi 10 secondi di messa in funzione sul display viene visualizzato lo stato di
carica della batteria.

L’accumulatore agli ioni di litio carico è pronto per l’uso per circa 1 ora.

 CAUTELA
Batteria scarica

Quando il simbolo dello stato di carica lampeggia con luce rossa, significa che lo stato di
carica di C-MAC® PM è troppo basso. In questo caso sono disponibili solo altri 10 minuti di
tempo operativo.

Al più tardi nel momento in cui lampeggia la luce rossa del simbolo dello stato di carica,
collegare il C-MAC® PM all'apposita stazione di carica (8401 XDL).
Per il C-MAC® PM è disponibile una specifica borsa protettiva 8402 YE che può essere
ordinata separatamente (vedi cap. 15.1 Accessori [ 34]) Inoltre il C-MAC® PM è incluso in
un set che tra le altre cose contiene diversi video-laringoscopi C-MAC®. Si tratta dell'art.
n. 8400 B "Set di intubazione -C22-, modello ULM".

5.2.3 Messa in funzione del modulo elettronico
Inserire il modulo elettronico (2) nel supporto del video-laringoscopio.
Il modulo elettronico può essere rimosso dal laringoscopio durante il funzionamento e
inserito in un altro laringoscopio.

2

5.2.4 Messa a fuoco
Nell'uso della spatola per video-laringoscopio C-MAC®la messa a fuoco delle immagini avviene
automaticamente. Una messa a fuoco manuale non è possibile/necessaria.
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6 Utilizzo

6.1 Tasti funzione del video-laringoscopio
Registrazione video: dopo aver premuto il tasto funzione "Registrazione video" (4) il video-
laringoscopio C-MAC® salva una sequenza video nella scheda di memoria SD inserita nel
monitor 8403 ZX collegato. Attivando nuovamente il tasto si arresta la registrazione.

La resa dello streaming video sul PC è possibile solo se sul PC è installato un codec
MPEG 4.

Salvataggio immagini singole: attivando il tasto funzione "Salvataggio immagini singole" (5)
l'immagine attuale viene salvata sulla scheda SD inserita nel monitor collegato 8403 ZX.

6.2 Tasti funzione del monitor
Il monitor è dotato di 4 softkey, con cui è possibile attivare numerose altre funzioni.

Per una descrizione precisa delle funzioni si rimanda al manuale d’istruzioni del monitor
"Monitor C-MAC® 8403 ZX" (art. n. 96076008D).

6.3 Introduzione di un catetere per ossigeno o di
aspirazione (solo con 8401 AX/BX/HX)
In caso di utilizzo di una spatola con guida di catetere per ossigeno o di aspirazione, la sonda/il
catetere vengono spinti sulla guida fino a garantire la visibilità sullo schermo.

In caso di utilizzo della spatola 8401 AX è possibile utilizzare i cateteri 14 Ch e 16 Ch. In caso
di utilizzo della spatola 8401 HX e 8401 BX è possibile utilizzare i cateteri 16 Ch e 18 Ch.
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6.4 Smontaggio
1. Tirare il cavo di collegamento dalla connessione del monitor C-MAC®.

2. Rimuovere dal video-laringoscopio il cavo di collegamento, il modulo elettronico C-MAC®

(2) (fig. A) del video-laringoscopio o il C-MAC® PM (12) (fig. B).

A

B

6.5 Borsa protettiva C-MAC® 8403 YD
La borsa protettiva 8403 YD disponibile opzionalmente supporta l'utilizzo mobile del sistema
C-MAC®.
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7 Trattamento

7.1 Pulizia e disinfezione
 AVVERTENZA

Danneggiamento del prodotto!

Trattare soltanto con sostanze chimiche approvate da KARL STORZ. Un elenco delle
sostanze chimiche consentite può essere richiesto all'indirizzo hygiene@karlstorz.com.

Scaricare il manuale "Cleaning, Disinfection, Care and Sterilization of KARL STORZ
Instruments" (art. n. 96216003) da http://www.karlstorz.com e attenersi alle indicazioni ivi
contenute.
NOTA: In linea di principio, sia il connettore sia le relative prese nel laringoscopico e nel
modulo elettronico sono assolutamente impermeabili. Tutti e tre i collegamenti sono
resistenti anche alle sostanze chimiche della procedura di trattamento utilizzata e validata.
Durante le procedure di trattamento validate, in linea di principio è possibile lasciare questi
collegamenti privi di protezione. In particolare, se in una macchina di trattamento viene
utilizzato il cestello di posizionamento 39501 LC2, non sono necessari ulteriori accessori.

 AVVERTENZA
Danneggiamento del prodotto

Questi collegamenti devono essere montati solo in condizioni asciutte al fine di evitare possibili
danni. Se si esegue un trattamento che non preveda l’asciugatura o nel caso in cui non sia
possibile eseguire un’asciugatura con aria compressa, è assolutamente necessario utilizzare il
cappuccio di reprocessing 8401 YZ.

Il laringoscopio C-MAC® e il modulo elettronico 8401 X/8402 X sono adatti e validati per i
seguenti metodi di trattamento a basse temperature fino a max. 65 °C: pulizia e disinfezione
manuali/a macchina, sterilizzazione con Steris® AMSCO V-PRO 1, Sterrad® (100/NX) e gas EtO.

Il monitor 8402 ZX/8403 ZX può essere disinfettato mediante strofinamento.

Il C-MAC® PM 8401 XD è adatto e convalidato per i seguenti metodi di trattamento a basse
temperature fino a max. 65 °C: pulizia e disinfezione manuali/a macchina.

Il trattamento con STERRAD® può causare modifiche cosmetiche alla superfice della
spatola, che tuttavia non hanno conseguenze sulla funzione.

http://www.karlstorz.de
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 AVVERTENZA
Danneggiamento dovuto a corrosione

Il laringoscopio e il modulo elettronico sono dotati di contatti di oro che impediscono la
corrosione. Tuttavia, soprattutto per il trattamento manuale, è necessario assicurarsi che i
contatti nell’ultimo lavaggio vengano sciacquati a fondo con acqua microbiologicamente pura/
sterile. I contatti e lo strumento devono poi essere asciugati con molta cura, preferibilmente
con aria compressa per uso medico.

7.2 Pulizia e disinfezione manuali
Cominciare il trattamento dello strumento impiegato il prima possibile, in quanto eventuali
incrostazioni possono causare danni irreparabili. Rimuovere lo sporco grossolano utilizzando
un detergente attivo, ad esempio a base di tensioattivi, e una spugna disinfettata oppure una
spazzola morbida disinfettata.

Immergere completamente in una soluzione disinfettante senza bolle d’aria. Osservare le
indicazioni del produttore del prodotto chimico per quanto riguarda concentrazione e tempo di
esposizione.

Pulire a fondo con acqua microbiologicamente pura/sterile, quindi asciugare.
In particolare è necessario asciugare accuratamente i contatti elettrici.

7.3 Pulizia e disinfezione meccaniche
La scelta dei programmi di lavaggio deve essere concordata con il costruttore della macchina
lavatrice.

 AVVERTENZA
Danneggiamento del prodotto

Pulire e sottoporre a disinfezione chimica il video-laringoscopio C-MAC® nella macchina per la
pulizia e la disinfezione fino a massimo 65 °C. Anche il programma di asciugatura non deve
superare i 65 °C.
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Pulire le superfici ottiche dei chip di immagine (8) e l'illuminazione LED (7) del video-
laringoscopio C-MAC® con un bastoncino cotonato imbevuto in alcol isopropilico al 70%.

In particolare è necessario asciugare accuratamente i contatti elettrici.

7.4 Tabella di riepilogo
Pulizia, disinfezione e sterilizzazione
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● Procedure adeguate

X Procedure non adeguate

* secondo l'apparecchiatura

7.5 Sterilizzazione
 AVVERTENZA

Pericolo a causa di sterilizzazione a vapore

Il video-laringoscopio C-MAC®, il modulo elettronico 8401 X/8402 X e il C-MAC® PM 8401 XD
non devono essere sterilizzati a vapore.

Attenersi alle norme e alle direttive locali per la sterilizzazione a gas o mediante Steris
System1®.

 AVVERTENZA
Danneggiamento del prodotto

Per la sterilizzazione con Steris System 1® e Steris System 1E deve prima essere applicato il
cappuccio di reprocessing 8401 YZ.

Sterilizzare chimicamente il video-laringoscopio C-MAC® da smontato.
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8 Manutenzione e riparazione

8.1 Riparazione e programma di riparazione
La riparazione di strumenti difettosi deve essere effettuata esclusivamente da personale da noi
autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali.

Per ovviare al periodo necessario per la riparazione, il cliente riceve di norma
un’apparecchiatura sostitutiva in prestito, che dovrà essere restituita a KARL STORZ
immediatamente dopo il ricevimento dell’apparecchiatura riparata. In Germania, in caso di
necessità di una riparazione, rivolgersi direttamente a:

KARL STORZ SE & Co. KG

Abt. Reparaturservice

Take-off Gewerbepark 83

78579 Neuhausen

Numero di assistenza: +49 7461/708 980

E-mail: technicalsupport@karlstorz.com

Al di fuori del territorio tedesco, si prega di rivolgersi alla filiale KARL STORZ o al rivenditore
specializzato di competenza.

8.2 Restituzioni in caso di reclamo
Nell’interesse della salute dei nostri collaboratori, in caso di restituzione, vengono accettati
soltanto prodotti sterilizzati o disinfettati. Devono inoltre essere contrassegnati come tali,
altrimenti non è possibile un’ulteriore elaborazione.
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9 Responsabilità
Quali fornitori di questo strumento, ci riteniamo responsabili per la sicurezza, l’affidabilità e le
prestazioni dello stesso esclusivamente se: il montaggio, l’ampliamento, le nuove regolazioni,
le modifiche o le riparazioni sono stati effettuati da persone autorizzate da parte di KARL
STORZ e gli strumenti vengono utilizzati in conformità al manuale d’istruzioni.
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10 Garanzia
Le garanzie sono riportate nelle Condizioni Generali di KARL STORZ. Il prodotto medicale deve
sempre essere inviato alla filiale locale (ved. capitolo “Filiali”) anche durante il periodo di
garanzia. Qualsiasi apertura, riparazione e modifica dell’apparecchiatura non eseguita da
personale autorizzato ci esonera da ogni responsabilità per la sicurezza di funzionamento
dell’apparecchiatura stessa. L'esecuzione di tali operazioni durante il periodo di garanzia
invalida la garanzia stessa.
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11 Norme, direttive e ordinamenti

11.1 Norme, direttive e ordinamenti
In base alla Medical Device Directive (MDD):

Dispositivi medici di classe I. Questi dispositivi medici sono contrassegnati con il marchio CE
in conformità con la Medical Device Directive (MDD) 93/42/CEE.

11.2 Conformità con le norme
(per 8401 AX, BX, HX, AXC, BXC, DXC, GXC, KXC, HXP, X, XD, ZX, per 8402 X/ZX, 8403 ZX)

Secondo EN 60601-1, EN 60601-2-18, UL 2601, CSA 601.1:

– Offre protezione di tipo BF in caso di utilizzo con un’unità di controllo della camera KARL
STORZ con simbolo BF sul connettore.

– Tipo di protezione contro scossa elettrica: classe di protezione II (non valido per 8401 XD)

In base alla norma IEC 60601-1-2:

Attenersi alle indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica nel Cap. 16 [ 35].

Norme supplementari:

(per 8401 AX, BX, HX, AXC, BXC, DXC, GXC, KXC, HXP, X, ZX, per 8402 X/ZX)

DO-160F, EMI Test Report (elisoccorso tedesco, DRF Luftrettung)

(per 8401 AX, BX, HX, AXC, BXC, DXC, GXC, KXC, HXP, X, XD, ZX per 8402 X/ZX)

per 8402 X/ZX)

MIL-STD-461F (Fixed Wing)

(per 8401 XD)

DO-160F
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12 Smaltimento
Quest’apparecchiatura è contrassegnata in conformità alla direttiva europea sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Trascorsa la vita utile, l’apparecchiatura deve essere smaltita come rottame
elettronico. Per ulteriori informazioni relative al punto di raccolta competente rivolgersi a KARL
STORZ SE & Co. KG, a una filiale KARL STORZ o al rivenditore specializzato di competenza.
Nell'ambito di applicazione della direttiva, KARL STORZ SE & Co. KG è responsabile del
corretto smaltimento dell'apparecchiatura. Attenersi alle leggi/disposizioni di pertinenza dei
rispettivi Paesi.
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13 Dati tecnici
Modulo elettronico 8401 X/8402 X

Classificazione: IEC Class II

Frequenza di rete: CC

Tensione: 5 V

Consumo: 2 VA

Protezione da immersione: IPX8

Spatola 8401 AX/BX/HX/AXC/BXC/DXC/GXC/KXC/HXP

Protezione da immersione: IPX8

Tecnologia camera: CMOS

Risoluzione: 320 x 240

Illuminazione: LED, bianco, 1 W

Durata media del ciclo di vita

Cicli di trattamento 200*

*Il valore mostra il numero di cicli testati. In caso di superamento del numero di cicli consigliato
la durata del prodotto può essere compromessa.

Prima e dopo ogni impiego, verificare che il prodotto non sia danneggiato (vedere il capitolo
"Simboli e indicazioni di pericolo" e il capitolo "Controllo visivo e di funzionamento").

Impostazioni colore

Impostazione di base

8403 ZX:

Luminosità: 40 %

Contrasto: 35 %

Saturazione: 40 %

Colore: 50 %

8402 ZX:

Luminosità: 30 %

Contrasto: 25 %

Saturazione: 40 %

Colore: 100 %

8401 ZX:

Luminosità: 56 %

Contrasto: 50 %

Saturazione: 20 %

Colore: 0 %
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Stazione di carica 8401 XDL

Classificazione: IEC Class II

Frequenza di rete: CC

Tensione: 5 V

Consumo: 2 VA

Peso: circa 230 g

C-MAC® PM 8401 XD

Frequenza di rete: CC

Tensione: 3,7 V

Consumo: 1,5 W

Protezione da immersione: IPX8



Risoluzione dei problemi

Manuale d’istruzioni • Video-laringoscopio C-MAC® 8401xxx, modulo elettronico 8401/8402 X, C-MAC® PM
8401 XD • 96076011IT • V3.1

32

14 Risoluzione dei problemi

14.1 Localizzazione di anomalie

CAUTELA

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione sull’apparec-
chiatura, scollegarla dalla rete.

Descrizione dell'anomalia Possibili cause Rimedio

Inattività totale dell’apparec-
chiatura. Eventuale illumina-
zione dell’indicatore di stato.

– Interruzione
dell’alimentazione di rete.

– Spina di rete non
correttamente collegata
alla presa
dell'apparecchiatura.

– Errore di sistema

– Controllare
l’alimentazione di rete.

– Inserire correttamente la
spina di rete nella presa
dell’apparecchiatura.

– Eseguire un reset.

Nessuna immagine, schermo
TFT nero.

– Modulo elettronico/C-
MAC® PM non
completamente inserito.

– Sistema elettronico della
camera difettoso.

– Schermo TFT difettoso.

– Inserire a fondo il modulo
elettronico/C-MAC® PM.

– Inviare il modulo
elettronico/C-MAC® PM o
il gruppo di alimentazione
a KARL STORZ per la
riparazione.

Immagine torbida, righe, stria-
ture e simili.

– Sistema ottico del
laringoscopio sporco.

– Contatti del modulo
elettronico/C-MAC® PM
sporchi.

– Pulire con bastoncino
cotonato e soluzione
alcolica o pasta
detergente speciale.

– Pulire i contatti del
modulo elettronico/C-
MAC® PM.

Alterazione dei colori. – Bilanciamento del bianco
errato.

– Modulo elettronico
difettoso.

– Effettuare un nuovo
bilanciamento del bianco.

– Inviare il gruppo di
alimentazione a KARL
STORZ per la riparazione.

La resa dei colori varia. – Cavo di collegamento
della camera rotto.

– Fare sostituire il cavo di
collegamento della
camera.
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Impossibile salvare l’immagi-
ne.

– La scheda di memoria
non è inserita.

– La scheda di memoria è
piena.

– La scheda di memoria
non viene riconosciuta.

– Inserire la scheda di
memoria.

– Sostituire la scheda di
memoria.

– Inserire la scheda di
memoria nel monitor C-
MAC® spento e
riaccendere il monitor.

– Eseguire un reset.

– Formattare la scheda di
memoria su PC con FAT
(standard).

La sequenza video non può
essere riprodotta sul monitor
del PC.

– Codec MPEG 4 non
installato.

– Installare il codec
MPEG 4 sul PC.

Non è possibile scrivere sulla
scheda di memoria SD.

– Scheda SD non
correttamente formattata.

– Formattare la scheda SD
su PC con FAT
(standard).
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15 Accessori e parti di ricambio

15.1 Accessori
Pinza 809125 sec. MAGILL, modificata sec. BOE-
DEKER, lunghezza 25 cm, adatta per la rimozione
endoscopica di corpi estranei, per l’impiego con vi-
deo-laringoscopi di dimensione 2 – 4

Pinza 809120 sec. MAGILL, per bambini, modifica-
ta sec. BOEDEKER, lunghezza 20 cm, adatta per la
rimozione endoscopica di corpi estranei, per l'im-
piego con video-laringoscopi di dimensione 1 e 2

Borsa protettiva per set di intubazione -C22-, mo-
dello ULM 8402YE, in materiali di superficie idrore-
pellente e resistente, lavabile, la borsa ha due basi
con diverse opzioni di supporto per video-laringo-
scopi C-MAC® con Pocket Monitor C-MAC® e per
laringoscopi convenzionali, da utilizzare con il Poc-
ket Monitor C-MAC® 8401 XDK, video-laringoscopi
C-MAC® e laringoscopi convenzionali

Cappuccio multifunzione 8401 YZ per l'impiego
con Steris System1® per la protezione dei contatti
durante il ritrattamento. Idoneo per il video-laringo-
scopio C-MAC®, la scatola dei componenti elettro-
nici C-MAC® e il C-MAC® PM. Il cappuccio può es-
sere riutilizzato.

Cestello a rete 39501 LC2 per pulizia, sterilizzazio-
ne e stoccaggio di due spatole per video-laringo-
scopio C-MAC® incl. un modulo elettronico, con
supporto di fissaggio e impermeabilizzazione dei
collegamenti elettrici. Dimensioni esterne (L x P x
H): 260 x 120 x 170 mm
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16 Compatibilità elettromagnetica
Il componente applicativo descritto nel presente manuale d’istruzioni è stato testato come
sistema con le apparecchiature di base elencate di seguito. Informazioni rilevanti sulla
compatibilità elettromagnetica (CEM) sono riportate nella sezione “Indicazioni sulla
compatibilità elettromagnetica (CEM)” presente nel manuale d’istruzioni di queste
apparecchiature di base:

Apparecchiatura di base Manuale d’istruzioni

Monitor C-MAC® 8403 ZX 96076008 D

Pocket-Monitor C-MAC® 8403 XD 96076020 D

C-HUB® II 20 2903 20 96206529 D

Gli avvertimenti, le precauzioni e le indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica riportati nel
manuale d’istruzioni delle apparecchiature di base nonché i valori limite relativi all’immunità/
emissione di interferenze valgono anche per il componente applicativo descritto nel presente
manuale d’istruzioni.
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17 Filiali

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Phone: +49 (0)7461 708-0, Fax: +49 (0)7461 708-105
e-Mail: info@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskope Berlin GmbH
Scharnhorststr. 3, 10115 Berlin/Germany
Phone: +49 (0)30 30 69090, Fax: +49 (0)30 30 19452

KARL STORZ Endoscopy Canada Ltd.
7171 Millcreek Drive, Mississauga, Ontario L5N 3R3 Canada
Phone: +1 905 816-4500, Fax: +1 905 816-4599
Toll free (Canada only) Phone: 1-800-268-4880, Fax: 1-800-482-4198 (Ca-
nada only)
E-Mail: info-canada@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy-America, Inc.
2151 East Grand Avenue, El Segundo, CA 90245-5017, USA
Phone: +1 424 218-8100, Fax: +1 424 218-8525
Toll free (USA only) Phone: 800 421-0837, Fax: 800 321-1304 (USA only)
E-Mail: communications@ksea.com

KARL STORZ Veterinary Endoscopy-America, Inc.
1 South Los Carneros Road, Goleta, CA 93117, USA
Phone: +1 805 968-7776, Fax: +1 805 685-2588
e-mail: info@karlstorzvet.com

KARL STORZ Endoscopia Latino-America, Inc.
815 N. W. 57th Avenue, Suite 480, Miami, FL 33126-2042, USA
Phone: +1 305 262-8980, Fax: +1 305 262-8986
e-mail: info@ksela.com

KARL STORZ Endoscopia México S.A. de C.V.
Edificio Atlantic, Oficina 3G, Calle D e/ 1ra y 3ra, 10400 Vedado, Havanna,
Cuba
Phone: +537 836 95 06, Fax: +537 836 97 76
e-mail: kstorzcuba@gmail.com

KARL STORZ Endoscopia México S.A. de C.V.
Lago Constanza No 326, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11520 Ciu-
dad de México
Phone: +52 (55) 1101 1520
e-mail: mx-info@karlstorz.com

KARL STORZ Marketing América Do Sul Ltda.
Rua Joaquim Floriano, nº. 413, 20º andar – Itaim Bibi, CEP-04534-011 São
Paulo, Brasil
Phone: +55 11 3526-4600, Fax: +55 11 3526-4680
E-Mail: br-info@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Argentina S.A.
Zufriategui 627 6° Piso, B1638 CAA - Vicente Lopez, Provincia de Buenos Ai-
res, Argentina
Phone: +54 11 4718 0919, Fax: +54 11 4718 2773
e-mail: info@karlstorz.com.ar

KARL STORZ Endoskopi Norge AS
Stamveien1, 1483 Hagan, Norway
Phone: +47 6380 5600, Fax: +47 6380 5601
E-Mail: post@karlstorz.no

KARL STORZ Endoskop Sverige AB
Storsätragränd 14, 127 39 Skärholmen, Sweden
Phone: +46 8 505 648 00
e-mail: kundservice@karlstorz.se

KARL STORZ Endoscopy Suomi OY
Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland
Phone: +358 (0)96824774, Fax: +358 (0)968247755
e-mail: asiakaspalvelu@karlstorz.fi

KARL STORZ SE & Co. KG
Representation Office
Kęstučio st. 59 / Lenktoji st. 27, 08124 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 272 0448, Mobile: +370 685 67 000
E-Mail: info-lt-lv@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskopi Danmark A/S
Skovlytoften 33, 2840 Holte, Denmark
Phone: +45 45162600, Fax: +45 45162609
e-mail: marketing@karlstorz.dk

KARL STORZ Endoscopy (UK) Ltd.
415 Perth Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4TQ, United Kingdom
Phone: +44 1753 503500, Fax: +44 1753 578124
e-mail: info-uk@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopie Nederland B. V.
Displayweg 2, 3821 BT Amersfoort, Netherlands
Phone: +31 (0)33 4545890
e-ml: info-nl@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Belgium N. V.
Phone: +31 (0)33 4545890
e-mail: info-be@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopie France S. A. S.
12, rue Georges Guynemer, Quartier de l’Europe, 78280 Guyancourt, France
Phone: +33 1 30484200, Fax: +33 1 30484201
E-Mail: marketing-fr@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskop Austria GmbH
Landstraßer Hauptstr. 148/1/G1, 1030 Wien, Austria
Phone: +43 1 71 56 0470, Fax: +43 1 71 56 0479
e-mail: storz-austria@karlstorz.at

KARL STORZ Endoscopia Ibérica S. A.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich – Planta Baja, 28830 Ma-
drid, Spain
Phone: +34 91 6771051, Fax: +34 91 6772981
e-mail: info-es@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Italia S. r. l.
Via dell’Artigianato, 3, 37135 Verona, Italy
Phone: +39 045 8222000, Fax: +39 045 8222001
e-mail: info-ita@karlstorz.com

KARL STORZ Croatia d.o.o.
Capraška 6, 10000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 6406 070, Fax: +385 1 6406 077
e-mail: info@karlstorz.hr

KARL STORZ Endoskopija d.o.o.
Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: +386 1 620 5880, Fax: + 386 1 620 5882
e-mail: pisarna@karlstorz.si

KARL STORZ Endoskop Polska Marketing Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 47, 44-100 Gliwice, Poland
Phone: +48 32 706 13 00, Fax: +48 32 706 13 07
e-mail: info-pl@karlstorz.com

KARL STORZ Endoszkóp Magyarország Kft.
Toberek utca 2. fsz. 17/b, HU-1112 Budapest, Hungary
Phone: +36 195 096 31, Fax: +36 195 096 31
e-mail: info-hu@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Romania srl
Str. Prof. Dr. Anton Colorian, nr. 74, Sector 4, 041393 Bukarest, Romania
Phone: +40 (0)31 4250800, Fax: +40 (0)31 4250801
e-mail: info-ro@karlstorz.com

KARL STORZ Endoskope Greece M.E.P.E.*
Patriarhou Grigoriou E’ 34, 54248 Thessaloniki, Greece
Phone: +30 2310 304868, Fax: +30 2310 304862
e-mail: info-gr@karlstorz.com
*Repair & Service Subsidiary
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KARL STORZ Industrial**
Gedik Is Merkezi B Blok, Kat 5, D 38-39, Bagdat Cad. No: 162, Maltepe
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 442 9500, Fax: +90 216 442 9030
**Sales for Industrial Endoscopy

OOO KARL STORZ Endoskopy – WOSTOK
Derbenyevskaya nab. 7, building 4, 115114 Moscow, Russia
Phone: +7 495 983 02 40, Fax: +7 495 983 02 41
E-Mail: Info-ru@karlstorz.com

TOV KARL STORZ Ukraine
Obolonska naberezhna, 15 building 3, office 3, 04210 Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 42668-14, -15, -19 Fax: +380 44 42668-20
e-mail: marketing@karlstorz.com.ua

KARL STORZ SE & Co. KG Representation Office
Sabit Orudschow 1184, apt. 23, 1025 Baku, Azerbaijan
Phone: +99 450 613 30 60
e-mail: info-az@karlstorz.com

KARL STORZ ENDOSKOPE – East Mediterranean and Gulf (Offshore) S.A.L.
Spark Tower 1st floor Charles Helou St., Horch Tabet – Sin El Fil, Beirut, Le-
banon
Phone: +961 1 501105, Fax: +961 1 501950
e-mail: info@karlstorz-emg.com

KARL STORZ Endoscopy (South Africa) (Pty) Ltd.
P.O. 6061, Roggebaai, 8012 Cape Town, South Africa
Phone: +27 21 417 2600, Fax: +27 21 421 5103
e-mail: info@karlstorz.co.za

TOO KARL STORZ Endoskopy Kasachstan
Saryarka, 6, BC “Arman“, off. 910, 010000 Astana, Republic of Kazakhstan
Phone: +7 7172 552-549, 552-788, Fax: -444
e-mail: info@karlstorz.kz

KARL STORZ ENDOSKOPE East Mediterranean & Gulf (branch)
Building West Side 7A – Unit 7WA – 3008, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box
54983, Dubai - United Arab Emirates
Phone: +971 (0)4 2958887, Fax: +971 (0)4 3205282
Service Hotline: +971 (0)4 3415882
e-mail: info-gne@karlstorz-emg.com

KARL STORZ Endoscopy India Private Limited
11th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi
110001, India
Phone: +91 11 4374 3000, Fax: +91 11 4374 3010
e-mail: corporate@karlstorz.in

KARL STORZ SE & CO. KG
Interchange 21 Tower, Level 33, 399 Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wat-
tana, 10110 Bangkok, Thailand
Phone: +84 28 3823 8000 Fax: +84 28 3823 8039
e-mail: infovietnam@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG
Resident Representative Office
14th Floor, MPlaza Saigon, 39 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 28 3823 8000, Fax: +84 28 3823 8039
e-mail: infovietnam@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy China Ltd.
Room 2503-05, 25F AXA Tower, Landmark East, No. 100 How Ming Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, People’s Republic of China
Phone: +852 28 65 2411, Fax: +852 28 65 4114
e-mail: inquiry@karlstorz.com.hk

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Beijing Branch
Room 1805-1807, Building B, 18F Beijing IFC, No. 8, Jianguomenwai Street,
Chaoyang District, 100022, Beijing, People’s Republic of China
Phone: +86 10 5638188, Fax: +86 10 5638199
e-mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Shanghai Branch
Room 701A Building 5 & Room 501 Building 7, No. 3000 Longdong Avenue,
Pilot Free Trade Zone, 201203, Shanghai, People’s Republic of China
Phone: +86 21 60339888, Fax: +86 21 60339808
e-mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Chengdu Branch
Room 803-805, 8F Jin Jiang International Building, No. 1 West Linjiang
Road, Wuhou District, 6100414, Chengdu, People’s Republic of China
Phone: +86 28 86587977, Fax: +86 28 86587975
e-mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Shenyang Branch
Room 2001-2005, 20F N-MEDIA International Center, No. 167 Youth Avenue,
Shenhe District, 110014, Shenyang, People‘s Republic of China
Phone: +86 24 23181118, Fax: +86 24 23181119
e-mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy (Shanghai) Ltd., Guangzhou Branch
Room 02B & 03 & 04A, 35F Teem Tower, No. 208 Tianhe Road, Tianhe Di-
strict, 510620, Guangzhou, People’s Republic of China
Phone: +86 20 87321281, Fax: +86 20 87321286
e-mail: info@karlstorz.com.cn

KARL STORZ Endoscopy Asia Marketing Pte Ltd.
No. 8 Commonwealth Lane #03-02, Singapore 149555, Singapore
Phone: +65 69229150, Fax: +65 69229155
E-Mail: infoasia@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Singapore Sales Pte Ltd
No. 8 Commonwealth Lane #03-02, Singapore 149555, Singapore
Phone: +65 69229150, Fax: +65 69229155
E-Mail: infoasia@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Korea Co. Ltd.
9F Hyowon-Building, 97, Jungdae-ro, Songpa-gu, 05719 Seoul, Korea
Phone: +82-70-4350-7474, Fax: +82-70-8277-3299
e-mail: infokorea@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Taiwan Ltd.
12F, No. 192, Sec. 2, Chung Hsin Rd., Sindian District, New Taipei City, Tai-
wan
Phone: +886 933 014 160, Fax: +886 2 8672 6399
E-Mail: info-tw@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG Representative Office Philippines
1901 Picadilly Star Bldg., 4th Avenue, BGC, Taguig City 1636, Philippines
Phone: +63 2 317 45 00, Fax: +63 2 317 45 11
e-mail: phillippines@karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopy Japan K. K.
Stage Bldg. 8F, 2-7-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan
Phone: +81 3 6380-8622, Fax: +81 3 6380-8633
e-mail: info@karlstorz.co.jp

KARL STORZ Endoscopy Australia Pty. Ltd .
15 Orion Road Lane Cove NSW 2066, P O Box 50 Lane Cove NSW 1595, Au-
stralia
Phone: +61 (0)2 9490 6700, Fax: +61 (0)2 9420 0695
Toll free: 1800 996 562 (Australia only)
e-mail: info@karlstorz.au

www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen 

Postfach 230
78503 Tuttlingen
Germany

Phone:  +49 (0)7461 708-0
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com
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