
Maneggevole,  
aspirazione potente
Il FIVE 6.5 – sviluppato per l’impiego  
in terapia intensiva



Equipaggiati al meglio per la terapia intensiva 
con l’offerta di KARL STORZ

Videolaringoscopi HD C-MAC®

I videoendoscopi d’intubazione flessibile FIVE e il 
videolaringoscopio HD C-MAC® hanno il notevole 
vantaggio di potere esser collegati contemporaneamente 
al monitor mobile HD C-MAC®.

Con questi strumenti, in caso di un’intubazione di 
emergenza, il personale può passare in ogni momento 
alla lama D-BLADE per le vie aeree difficili, oppure 
alla lama MACINTOSH standand o MILLER, ed è così 
equipaggiato per la gestione delle vie aeree in un ampio 
spettro di pazienti.

A Voi la scelta: FIVE, LIVE o entrambi

In terapia intensiva operano generalmente équipe 
di diversi specialisti quali, ad esempio, anesteisti, 
pneumologi, medici rianimatori. Perciò è richiesto un 
endoscopio flessibile in grado di soddisfare più esigenze.

Con la nostra serie FIVE* – e la nuova serie LIVE* – 
siamo in grado di offrirvi una gamma completa di 
videoendoscopi flessibili come soluzione high-end e 
standard.

* Flexible Intubation Videoendoscope 
* LED Integrated Videoendoscope 

Mobilità smart con il sistema HD C-MAC®

I reparti di terapia intensiva sono generalmente 
caratterizzati dalla manca di spazio. Intorno al paziente 
sono posizionate numerose unità e gli spazi ristretti 
possono ostacolare il personale addetto alla cura. Una 
soluzione vantaggiosa è offerta da soluzioni smart, snelle 
e mobili come il sistema HD C-MAC®.

Completamente compatibili con TELE PACK+

Il nuovo TELE PACK+ è per la prima volta compatibile 
con tutti i componenti C-MAC® tramite un semplice 
Plug & Play. Inoltre è garantita anche la possibilità di 
connettere la nuova serie d i broncoscopi LIVE. Così 
l’operatore dispone non solo di una piattaforma più 
ampia di opzioni, ma anche di soluzioni appositamente 
pensate per il reparto di terapia intensiva.



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.

Compatibilità con  
i sistemi HD C-MAC® 
e TELE PACK+

Angolazione 
distale:  
180°/140°

Ampio canale 
operativo:  
3,2 x 2,8 mm
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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

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ

