
con il video-rino-laringoscopio HD

La diagnosi flessibile 
in ORL



Scoprite il video-rino-laringoscopio HD più adatto  
alle Vostre esigenze in combinazione  

con uno dei sistemi telecamera compatibili.



Il video-rino-laringoscopio 
HD per la diagnosi flessibile 
in ORL

Qualità di immagini HD

Flessibilità tramite la connettività 
con il sistema telecamera IMAGE1 S™, 
TELECAM C3 oppure TELE PACK+

Ampliamento delle tecnologie di visualizzazione IMAGE1 S™
inclusa SPECTRA per il riconoscimento visuale di tessuti e vasi 
(durante l’impiego con il sistema telecamera IMAGE1 S™)

Stroboscopia nella qualità HD 
(durante l’impiego con TELE PACK+)

Diametro 
di 3,7 mm

Angolazione 
di 140°/140°

Il video-rino-laringoscopio HD di KARL  STORZ
consente contemporaneamente la visualizzazione 
delle immagini in qualità HD per diagnosi ORL ed 
un impiego ergonomico per esami.
Questo video-endoscopio consente una vasta 
gamma di applicazioni: in base al tipo di con-

figurazione è possibile sia un ampliamento di imaging 
con modalità di visualizzazione IMAGE1 S™ che 
l’uso della stroboscopia.
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Ampliamento delle tecnologie di visualizzazione 
per l’endoscopia flessibile

TELECAM C3 - L’unità di controllo telecamera universale 
per l’endoscopia rigida, flessibile e monouso

Il video-rino-laringoscopio HD può essere utilizzato con l’unità di controllo 
telecamera TELECAM C3, oltre che con il sistema telecamera High End* 
IMAGE1 S™. Grazie alla sua compatibilità con numerosi endoscopi di 
diverso tipo rigidi, flessibili e monouso di KARL STORZ, TELECAM C3 
può essere utilizzata non soltanto in ORL ma anche in quasi tutte le 
discipline medicali. TELECAM C3 è una soluzione economicamente 
vantaggiosa sia in ambito ambulatoriale che in sala operatoria.

*Rispetto ad altri sistemi telecamera di KARL STORZ

Stroboscopia in qualità HD

Il video-rino-laringoscopio HD, in combinazione con il sistema telecamera 
IMAGE1 S™, consente di impiegare l’ampliamento delle tecnologie di 
visualizzazione (le modalità IMAGE1 S™): CLARA, CHROMA, 
SPECTRA A&B. Le diverse modalità S consentono di schiarire le zone 
più scure del fondo, di aumentare i contrasti oppure di mettere in evidenza 
i tessuti e i vasi utilizzando la transizione cromatica. Inoltre si può 
visualizzare e confrontare sul monitor l’immagine a luce bianca con quella 
della tecnologia S nella modalità “side by side”. Il sistema telecamera 
IMAGE1 S™ è ampliabile, se necessario, tramite endoscopia rigida con 
la qualità  4Ko con la tecnologia 3D.

La stroboscopia, utilizzata per esaminare più dettagliatamente la funzione 
delle corde vocali, può essere eseguita con il video-endoscopio insieme 
a TELE PACK+ e al set relativo per la stroboscopia. Durante l’esame 
diagnostico l’immagine live visualizza la frequenza vocale, le vibrazioni 
ed il volume della voce e nel contempo la velocità della modalità 
stroboscopica.
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Compendio di compatibilità 

11101HD

TC201, TC301

40160040

TELECAM C3

TC100TP101

Video-rino-laringoscopio HD

TELE PACK+ Sistema telecamera IMAGE1 S™

Monitor KARL STORZSet per stroboscopia

Ad es. TM220
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Video-rino-laringoscopio HD

11101HDK Set video-rino-laringoscopio HD, direzione della visuale 
0°, angolo di apertura visuale 100°, lunghezza operativa 
30 cm, Ø esterno 3,7 mm, angolazione verso l’alto/il basso 
140°/140°, incluso:
11101HD Video-rino-laringoscopio HD, 3,7 mm
13242XL Tester di tenuta
11025E Tappo di compensazione pressoria
27677SL Valigetta

Accessori: compatibilità sistema telecamera IMAGE1 S™

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, modulo link, per il funzionamento con 
video-endoscopi flessibili e testine a un chip (max. fino a 
FULL HD), tensione d’esercizio 100-120 VAC/
200-240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di rete, lunghezza 300 cm
Cavo link, lunghezza 20 cm

TC201IT* IMAGE1 S™ CONNECT® II, modulo di connessione, 
per il funzionamento di max. 3 moduli link, 
risoluzione 3840 x 2160 d 1920 x 1080 pixel, 
con KARL STORZ-SCB integrato oppure KS HIVE 
e modulo processore d’immagine digitale, tensione 
d’esercizio 100-240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di rete, lunghezza 300 cm
Cavo di connessione DVI-D, lunghezza 300 cm
Cavo DisplayPort, lunghezza 300 cm
Cavo SDI, lunghezza 300 cm
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Chiave USB, 32 GB
Tastiera USB in silicone, con touch pad, IT

TM220 Monitor FULL HD da 27", risoluzione dello schermo 
1920 x 1080, formato immagine 16:9, entrate video: 2x DVI, 
3G-SDI, VGA, S-Video, Composite, uscite video: DVI, 
3G-SDI, Composite, tensione d’esercizio 100-240 VAC, 
50/60 Hz, uscita di tensione costante 5 V (1 A), montaggio 
a parete con adattatore VESA 100
incluso:
Alimentatore esterno 24 VDC
Cavo di rete
Copertura cavo
4x Viti di fissaggio M4

* Disponibile nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU
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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.

TP101 TELE PACK+, unità video-endoscopica con 2 entrate 
telecamera (X- Line e C-Line) per funzionamento con video-
endoscopi flessibili e testine telecamera ad un chip (fino a 
FULL HD), inclusa sorgente luminosa LED, modulo 
processore di immagine digitale con opzioni di 
memorizzazione USB e memorizzazione di rete, con 
monitor touch screen FULL HD da 18,5", tensione 
d’esercizio 100-240 VAC, 50/60 Hz
incluso: 
Cavo di rete, lunghezza 300 cm

40160040 Set per stroboscopia, per impiego con KARL STORZ
TELE PACK+ TP101 e TELE PACK X LED TP100
incluso:
Pedale
Set microfonico

Accessori: compatibilità TELECAM C3

TC100* TELECAM C3, unità di controllo telecamera con 2 entrate 
telecamera (X-Line e C-Line), per il funzionamento 
con video-endoscopi flessibili e con testine a un chip 
(fino a FULL HD), con modulo processore immagini 
digitale e opzione di memorizzazione USB, tensione 
d’esercizio 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz, 
incluso:
Cavo di rete, lunghezza 300 cm
Cavo di connessione DVI-D, lunghezza 300 cm
Chiave USB, 32 GB 
Tastiera USB in silicone, con touch pad

* Disponibile nelle lingue: DE, EN, ES, FR, IT, PT, RU

Contenitore di sterilizzazione

39406AS Cestello in materiale sintetico per endoscopi flessibili,
adatto per la sterilizzazione a gas e al perossido di idrogeno 
(Sterrad®-) e la conservazione, dimensioni esterne
(l x p x h): 550 x 260 x 90 mm, per impiego con un 
endoscopio flessibile
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FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l.
Via dell’Artigianato, 3 | 37135 Verona | Italia

Telefono: +39 045 8222000 | Telefax: +39 045 8222001
E-Mail: info-ITA@karlstorz.com




