
TELECAM C3 è una nuova unità di controllo telecamera FULL HD realizzata
per l’impiego nell’endoscopia rigida, flessibile e monouso, sia in ambulatorio 
che in sala operatoria.

• Unità di controllo telecamera FULL HD

• Compatibile con endoscopi rigidi, flessibili e monouso KARL STORZ

• Capacità di memoria interna 50 GB / 
Possibilità di archiviare dati pazienti, immagini e video 
su dispositivi di memoria esterni

• Quick Menu facile ed intuitivo

TELECAM C3 – Soluzione per 
endoscopi rigidi, flessibili e monouso
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TELECAM C3 – Soluzione per 
endoscopi rigidi, flessibili e monouso
Configurazione consigliata
Nella catena video sono diversi i componenti che contribuiscono alla qualità dell’immagine; 
per questo è importante che ogni singolo elemento sia perfettamente combinato con gli altri. 
Le seguenti configurazioni sono consigliate per ottenere una catena video ideale. 

Unità di controllo telecamera TELECAM C3 
(Set configurazioni TC100EN, TC100IT, TC100ES, TC100DE, TC100FR, TC100PT, TC100RU, TC100SE, TC100US)

TELECAM C3 (TC100) è un’unità di controllo telecamera con 2 connettori telecamera (X-LINE 
e C-LINE), adatta per il funzionamento con i video-endoscopi flessibili, con testine ad un chip 
(X-LINE) e con endoscopi monouso (C-LINE).

Testina, video-endoscopio, endoscopi monouso

Per l’applicazione della telecamera consigliamo di utilizzare la testina HX (TH110/TH111) 
oppure i nuovi video-endoscopi HD. Inoltre si possono connettere direttamente all’unità 
TELECAM C3 anche gli endoscopi monouso KARL STORZ. Un elenco dettagliato degli 
accessori compatibili lo troverete nelle istruzioni per l’uso. 

Illuminazione

Nella lista che segue viene proposto un esempio di come le sorgenti luminose KARL STORZ 
possono essere utilizzate:
per le cavità di grandi dimensioni: POWER LED 300 (TL300)
per le cavità da piccole a medie dimensioni: POWER LED 175 (20161420-1)
Vi consigliamo di utilizzare un cavo luce del nostro portfolio scegliendo quello adatto in base  
al diametro del sistema ottico.

Unità di documentazione

Oltre alle possibilità di memorizzare dati e video con TELECAM C3, la combinazione di (TC100)  
con AIDA® C (WD360) consente di ottenere una catena di immagini e di documentazione 
ideale ed armonizzata nei suoi elementi.

Monitor

Per generare le immagini migliori possibili si deve visualizzare il segnale FULL HD dell’unità 
di controllo telecamera sul monitor FULL HD da 27" (TM220) oopure su un grande monitor 
touch screen da 21,5" KARL STORZ (WM100), sempre in combinazione con TC100 (senza 
funzione di touch screen).
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TSi 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.




