
Subito una visione completa
SCENARA® doorsign 



OR1™ SCENARA®

Informazioni dettagliate con Digital OR Doorsign
L’insegna digitale di sala operatoria di KARL STORZ offre informazioni complete e attualizzate 
automaticamente sullo stato della sala e dei trattamenti, (supportata con ulteriore visualizzazione LED), 
consentendo una visione d’insieme senza dover interrompere gli interventi. Il touch screen di facile 
comando permette inoltre di esaminare l’intera pianificazione operatoria della sala.

• Monitor da 10"

• 255 x 181 x 25 mm

• Supporto VESA

• WiFi / LAN

• 12V / PoE



OR1™ SCENARA®

Subito una visione completa
• Numero o nome della sala operatoria

• Data e ora

• Visualizzazione LED a colori dello stato di sala:
disponibile (in verde chiaro), riservata (in celeste) e occupata (in blu)

• Visualizzazione di un eventuale rischio di infezione (in rosso)

• Stato della sala: disponibile/occupata/prenotata

• Informazioni dettagliate sui trattamenti: 
tipo, data e tempi pianificati, condizioni del paziente, progress bar, ulteriori informazioni/annotazioni

• Visualizzazione dei ritardi per migliorare la gestione dei tempi e degli step chirurgici

• Informazioni dettagliate relative ai pazienti (possono essere nascosti per la protezione dei dati personali): 
nome, data di nascita, sesso, rischi di infezione

• Equipe di sala operatoria: nome e ruolo

• Ulteriori annotazioni di sala (ad es. programmazione di interventi di manutenzione)

• Attuale stato di avanzamento della procedura chirurgica

SCENARA® – La piattaforma app modulare per step chirurgici di sala
L’insegna digitale è un prodotto del portfolio SCENARA®; quest’ultimo è un software modulare ampliabile 
che mette a disposizione numerose applicazioni per ottimizzare il work flow in sala operatoria.

Il software completa le soluzioni utilizzate, ampliandone e migliorandone le funzioni per ottimizzare 
e facilitare i singoli work flow. Le interfacce dei sistemi informatici e di archiviazione ospedalieri più 
all’avanguardia consentono di integrare senza problemi la piattaforma nell’infrastruttura clinica già 
in uso.

La protezione dati in SCENARA® viene garantita tramite una gestione integrata di utenti, la crittografia 
dei dati secondo gli standard di sicurezza più all’avanguardia e tramite una strategia di backup. 

Finale Abbildung befindet sich momentan im 
Fotostudio zur Bearbeitung. ID folgt durch 

Fr. Rakow
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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

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com 96
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