
LEDVISION® 65 e 65+
Le lampade diagnostiche con comando senza contatto 



KARL STORZ LEDVISION® 65 e  65+

Luce diagnostica ottimale abbinata ad innovativo riconoscimento dei 
gesti per impostare l’intensità luminosa senza toccare il dispositivo 

LEDVISION® 65 e 65+ riuniscono la qualità KARL STORZ nell’illuminazione del campo operatorio 
alle esigenze di una moderna lampada diagnostica  

• Elevata intensità luminosa per esami e piccoli interventi

• Intensità luminosa regolabile in tre livelli mediante il riconoscimento dei gesti 

• Risparmio energetico grazie alla luce a LED con elevata resa cromatica (Ra=96) e dimmer integrato

• Dotata di impugnatura sterilizzabile per un elevato grado di igiene 

• Accensione e spegnimento della lampada tramite riposizionamento

• Disponibile in versione a soffitto, a parete o a stativo, per diversi campi di applicazione
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

LEDVISION® 65 e 65+ sono disponibili nelle 
seguenti versioni: 

• Lampada a soffitto

• Lampada a stativo su ruote

• Lampada a parete

• Accensione o spegnimento della lampada 
tramite riposizionamento 

• La luce si spegne se non rileva movimenti per 
30 minuti o se la testa della lampada viene 
ruotata verso l’alto 

• Facile regolazione dell’intensità luminosa 
mediante il riconoscimento dei gesti 

• Con gesti facili della mano è possibile variare 
l’intensità luminosa da 30.000 lx a 70.000 lx 
(LEDVISION® 65) oppure da 45.000 lx a 
90.000 lx (LEDVISION® 65+) senza toccare 
il corpo lampada 

• Elevati standard di igiene durante l’esame, 
grazie alla possibilità di lavorare senza toccare 
la lampada

LEDVISION® 65 e 65+ riuniscono un pratico design a moderne funzionalità: 
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

• Ruote antistatiche per evitare le cariche 
statiche

• Un punto giallo contrassegna le ruote con 
messa a terra 

• Alimentatore della lampada mobile integrato 
nell’impugnatura 

• Design salvaspazio 

• Nei modelli a parete e a soffitto l’alimentatore è 
integrato nella sospensione
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

Dimensioni in mmDimensioni in mm
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

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

• Assenza di ombre 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
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Annotazioni

KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

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
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