
OPAL1® Rubina™ Upgrade
mORe to discover



• Molto silenzioso

• Completamente priva di laser

Correzione di fase (non è necessario 
rifocalizzare il sistema ottico durante il 
cambio tra la modalità a luce bianca ed 
il vicino infrarosso)

• Migliore nitidezza dei bordi

• Aumento della luminosità

• Luce costante

• Economica ed ecologica (non è più 
necessario il cambio di lampada)

POWER LED Rubina™:

Sistemi ottici NIR/ICG Rubina™:

.   .   .

Flusso luminoso

D-LIGHT P

POWER LED 400

Xenon 300 Watt-

30.000 h 1.500 h 2.500 h200 h

Durata in ore

Grandi benefi ci con il minimo investimento 
Utilizzate la prima generazione del sistema NIR/ICG OPAL1® di KARL STORZ e volete eseguire 
un upgrade, ma il Vostro budget è limitato? Ampliando il Vostro sistema già in uso con la 
sorgente luminosa POWER LED RUBINA™ ed i nostri nuovi sistemi ottici NIR/ICG RUBINA™ 
avrete alcuni vantaggi del nuovo sistema IMAGE1 S™ RUBINA™ senza investire cifre enormi. 
Inoltre i costi operativi vengono notevolmente ridotti grazie alla lunga durata del modulo LED 
di ca. 30.000 ore. Con il programma di servizio, ad es. servizio di riparazione con sostituzione, 
potrete ridurre i costi a lungo termine, aumentando al massimo la durata dei prodotti. Convertendo 
i sistemi ottici e la sorgente luminosa, potrete eseguire un ulteriore upgrade del Vostro sistema con 
IMAGE1 S™ RUBINA™.



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.

È tempo di cambiare!

Sistema ICG con H3-Z FI, POWER LED Rubina™ 
ed i nuovi sistemi ottici NIR/ICG Rubina™

Anastomosi intestinale con NIR/ICG 
Fonte: Dr. med. Daniel Patzak, Dominikus-Krankenhaus, Berlino, Germania
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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


