
Scansionami!
per visualizzare il video interoperativo della rispettiva 
configurazione del prodotto. Questo codice QR si riferisce 
alla configurazione del prodotto 2: TELE PACK+ e video-rino-
laringoscopio HD
https://go.karlstorz.com/96311052-en-2

FEES – diagnostica della 
deglutizione
Le soluzioni KARL STORZ



Video-rino-laringoscopio CMOS con monitor C-MAC® HD
In combinazione con il monitor compatto e leggero C-MAC® HD, il video-rino-laringoscopio CMOS 
costituisce una soluzione pratica e pronta all’uso per la valutazione endoscopica funzionale della 
deglutizione (FEES). Il videoendoscopio CMOS, qui raffigurato, ha un diametro di soli 2,9 mm. Tramite 
i tasti di comando è possibile sia riprendere comodamente immagini e sequenze video che attivare la 
funzione di arresto sull’immagine. La soluzione all-in-one consente flessibilità e mobilità di utilizzo sia in 
terapia intensiva che in case di cura o in casi di consulenza. 

Caratteristiche del video-rino-laringoscopio 
CMOS con monitor C-MAC® HD:

• CMACtouch – touch screen interattivo FULL 
HD comandabile anche con guanti chirurgici

• CMACrec – possibilità di scelta tra modalità 
Click-to-Record, Auto-Record o Time 
Machine*

• CMACmic – microfono integrato per video 
con registrazioni audio 

• Il video-rino-laringoscopio CMOS 11102CM 
ha un diametro di soli 2,9 mm 

• Fonte di luce LED integrata per un’eccellente 
illuminazione 

• Funzione di arresto sull’immagine per una 
osservazione precisa delle patologie

• Possibilità di trasferimento dati da scheda SD 
a chiavetta USB 

• Adattamento diretto per video endoscopi 
monouso

• Il carrello stativo opzionale consente la 
conservazione e il trasporto in sicurezza

* Con il nuovo monitor C-MAC® HD, quando si attiva 
la modalità Time Machine e si preme il pulsante di 
registrazione, vengono automaticamente salvati 60 
secondi di sequenze video prima che il pulsante venga 
premuto.

https://go.karlstorz.com/96311052-en-1



Video-rino-laringoscopio HD con TELE PACK+
TELE PACK+ riunisce in sé tutto il necessario per l'imaging FEES: monitor, fotocamera e sorgente 
luminosa a LED. Grazie alla gestione dei dati integrata, l'unità consente anche una documentazione 
completa. Come unità mobile in connessione con il video rino-laringoscopio HD, TELE PACK+ è un’ottima 
soluzione per studi medici, indagini al letto del paziente e per l'ambulatorio. Anche il videoendoscopio 
CMOS 11102CM con un diametro di 2,9 mm può essere combinato con TELE PACK+, ma non è 
compatibile con gli accessori per la stroboscopia.

Caratteristiche del video-rino-laringoscopio 
HD con TELE PACK+:

• Il video-rino-laringoscopio HD 11101HD ha un 
diametro di 3,7 mm

• Il TELE PACK+ compatto disponde di una 
superficie utente con tastiera integrata

• Funzione di arresto sull’immagine per una 
osservazione precisa delle patologie

• Possibilità di riprendere video con audio 
tramite l’entrata microfono

• I video possono essere riprodotti in modalità 
paziente

• Memoria interna di 50 GB

• Esportazione e importazione opzionali di dati 
paziente tramite SCENARA®

• Carrello stativo modulare COR opzionale per 
garantire la mobilità

• Possibilità di utilizzare accessori di 
stroboscopia opzionali compatibili con
TELE PACK+ e il video-rino-laringoscopio HD

https://go.karlstorz.com/96311052-en-2



Colonna video
La colonna video di KARL STORZ è la soluzione high end per la diagnostica della disfagia e altri esami 
endoscopici in ORL. Se utilizzato con il sistema telecamera IMAGE1 S™ il video-rino-laringoscopio 
HD offre la possibilità di utilizzare tecnologie di visualizzazione aggiuntive. Con le diverse tecnologie S, 
CLARA, CHROMA, SPECTRA A & B è possibile schiarire le aree più scure sullo sfondo, aumentare il 
contrasto o evidenziare i tessuti e i vasi tramite la transizione cromatica. Inoltre, l’immagine a luce bianca 
può essere confrontata “side by side” sul monitor con l’immagine della tecnologia S. Con il carrello COR 
per unità, modulare e adattabile alle proprie esigenze, è garantita anche mobilità e flessibilità nello studio 
medico.

Caratteristiche della colonna video:

• In combinazione con la piattaforma 
telecamera IMAGE1 S™ la colonna 
video high end offre ampie opzioni per la 
diagnostica in ORL

• Possibilità di collegare ensoscopi rigidi o 
flessibili

• Tecnologie S per una visualizzazione più 
approfondita (sfondo schiarito, maggior 
contrasto, transizione cromatica per 
l’evidenziamento di vasi e tessuto) con 
possibilità di confrontare simultaneamente 
l’immagine a luce bianca “side by side” sul 
monitor

• Imaging versatile utilizzabile in molteplici 
discipline

• Registrazione di foto e video tramite chiavetta
USB sull’unità telecamera

• Riproduzione dei dati su PC

• Esportazione e importazione opzionali di dati 
paziente tramite SCENARA®

• Carrello video modulare opzionale per 
garantire la mobilità

https://go.karlstorz.com/96311052-en-3



Videoendoscopi monouso compatibili con le tre le soluzioni FEES
Situazioni in cui potrebbe essere raccomandato l’uso di endoscopi monouso:

• Pazienti altamente infetti

• Cliniche senza un proprio reparto di sterilizzazione

• Utilizzo non regolare di endoscopi flessibili

• Backup per endoscopi riutilizzabili

091330-06  Video-rino-larinoscopio CMOS SSU, 
direzione della visuale 0°, angolo di apertura visuale 90°, 
lunghezza operativa 30 cm, Ø esterno 3,5 mm, angolazione 
verso l’alto/il basso 140°/140°, sterile, monouso, 
confezione da 6 pezzi, per impiego con E-BOX TP012, 
E-BOX TC028, TELE PACK+ TP101 e con TELECAM C3 
TC100

** Attenzione: Per collegare videoendoscopi monouso a IMAGE1 S™ X-LINK 
è necessario il modulo E-BOX per X-LINK TC028.https://go.karlstorz.com/96311052-en-4

Videoendoscopio monouso

Videoendoscopio monouso 
compatibile con TELE PACK+

Videoendoscopio monouso 
compatibile con IMAGE1 S™ **

Videoendoscopio monouso 
compatibile con monitor C-MAC® HD



Rizwana Zaman, BSc 
Speech & Language Therapist (SLT), UK,
Formatrice FEES (DGN)

« L’attrezzatura per la diagnostica FEES di KARL STORZ è stata per me una vera scoperta.
Sia il video-rino-laringoscopio CMOS con il monitor compatto C-MAC® che il video-rino-
laringoscopio HD con TELE PACK+ offrono soluzioni economicamente più vantaggiose per le 
sfide di un moderno servizio FEES. Le soluzioni sono ideali per l’indagine della disfagia neurogena 
complessa in unità di terapia intensiva o centri di urgenza ictus, nonché nella riabilitazione 
neurologica precoce o nel servizio di consulenza.
Da un lato, l’apparecchiatura offre un’eccellente qualità dell’immagine, è ergonomica e facile da 
usare e, dall’altro, grazie al suo peso ridotto, è molto facile da trasportare e da pulire.
Il monitor facilmente trasportabile e il diametro degli endoscopi contribuiscono alla sicurezza del 
paziente, alla praticità e all’ottima funzionalità senza compromettere la qualità nell’uso clinico 
dell’apparecchiatura.»



Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3
11101HDK con IMAGE1 S™ 11101HDK con TELE PACK+ 11102CMK con C-MAC®

Videoendoscopio

11101HDK KIT Video-rino-laringoscopio HD 11101HDK Set Video-rino-laringoscopio HD 11102CMK Set Video-rino-
laringoscopio CMOS

Imaging

TM220 Monitor FULL HD da 27" TP101 TELE PACK+ 8404ZXK Monitor C-MAC®, set

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK

TC201 IMAGE1 S CONNECT® II

Carrelli video

UG010 Modulo fondo, carrello mobile, stretto UG804 Componenti di montaggio per 
base, alto

8401YB Morsetto di fissaggio, 
VESA 75 standard, 
per fissaggio del 
monitor C-MAC®

UG020 Copertura, per carrelli mobili, stretta UG811 Tappo di chiusura supporto per 
monitor

8401YA Stativ, per monitor 
C-MAC®, 120 cm

UG051 Set montanti, per carrelli mobili, alti UG854 Tubo in acciaio inossidabile

UG310 Trasformatore di separazione UG857 Modulo monitor

UG410 Misuratore di isolamento UG860 Cassetto, stretto

UG501 Adattatore per supporto per monitor UG813 Set adattatore

UG520 Braccio autostatico per monitor, lungo 29005IFH Supporto per endoscopi flessibili

UG601 Gruppo di cassetti con serratura, 
stretto 

11301BC Tubo di protezione ProShield

2x UG603 Ripiano, stretto

UG605 Porta tastiera estraibile, stretto

2x UG608 Guida, lunga

UG612 Supporto telecamera

Supporto per videoendoscopi

UG813 Set adattatore COR UG815 Guida, carrello mobile
COR

ET43-304392 Supporto per cestello

29005IFH Supporto per endoscopi flessibili 10330BC Supporto per endoscopio 621C Set di custodie

11301BC
opzionale

Tubo di protezione ProShield, per 
sistemi ottici flessibili, monouso

10330BE Fissaggio, per supporto 
endoscopio 10330BC, 10330BD

621SA Adattatore per guida 
standard

Accessori

40160033 Interruttore a pedale stroboscopia
TELE PACK

40160031 Set microfono

Per ulteriori informazioni sui nuovi carrelli COR consultare ENDOWORLD® 96282006IT



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°

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura:
11101HD Video-rino-laringoscopio HD
13242XL Tester di tenuta
11025E Tappo di compensazione pressoria
27677SL Valigetta

TM220 Monitor FULL-HD da 27", risoluzione dello schermo 1920 x 
1080, 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

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, modulo link, per impiego con video-
endoscopi flessibili e testine ad un chip (fino a FULL HD), 
tensione d'esercizio 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
per impiego con IMAGE1 S CONNECT® TC200 o con IMAGE1 S 
CONNECT® II TC201

TC201IT* IMAGE1 S CONNECT® II, modulo di connessione, per 
impiego con max. di 3 moduli link 3840 x 2160 e 1920 x 1080 
pixel, con KARL STORZ-SCB integrato o con KS HIVE® e 
modulo processore d'immagine digitale, tensione d'esercizio 
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

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, cavo di 
rete 400F incluso

Videoendoscopio

Imaging

11102CMK Set video-rino-laringoscopio CMOS,
direzione della visuale 0°, angolo di apertura visuale 100°, 
lunghezza operativa 30 cm, Ø esterno 2,9 mm, 
angolazione verso l’alto/il basso 140°/140°

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura:
11102CM Video-rino-laringoscopio CMOS
13242XL Tester di tenuta
11025E Tappo di compensazione pressoria
27677SL Valigetta 

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



8404ZXK Monitor C-MAC® per CMOS, set, dimensione dello 
schermo 8" con 1200 x 1920 pixel di risoluzione, due entrate 
telecamera, un attacco USB e un attacco HDMI, Utilizzo 
ottimizzato tramite touchscreen, documentazione video 
e immagini in tempo reale direttamente sulla scheda SD, 
riproduzione di sequenze video memorizzate e singole immagini, 
possibile trasferimento dati da scheda SD a chiavetta USB, 
protezione contro gli schizzi di liquido secondo IP54, adatto per 
la disinfezione esterna con salviette, chassis in plastica ABS 
resistente agli urti, gestione intelligente dell'alimentazione con 
batterie ricaricabili agli ioni di litio, possibilità di fissaggio con 
VESA 75, adattatore per connessione alla rete per UE, UK, USA 
e Australia, tensione d'esercizio 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
per impiego con videoendoscopi CMOS, 
composto da:
8404ZX Monitor C-MAC®

8401YSD Scheda SD ULTRA, 16 GB
8403YZ Tubo di protezione
8401YCA Clip VESA 75 Quick
ET27-30-0006091 Alimentatore
ET27-30-0004697 Presa adattatore UE
ET27-30-0004698 Presa adattatore UK
ET27-30-0004699 Presa adattatore USA/JP
ET27-30-0004700 Presa adattatore AUS
ET27-30-0004701 Presa IEC (ROW)
ET27-30-0004370 Cavo per adattatore USA/JP

TC028 E-BOX, per X-LINK, zper impiego con videoendoscopi flessibili 
(8 Pin) monouso, compatibile con IMAGE1 S™ X-LINK TC301

40160033 Interruttore a pedale per stroboscopia TELE PACK,
interruttore a pedale con attacco USB e con chiave di attivazione 
integrata per funzione di stroboscopia (Plug & Play), per impiego 
con KARL STORZ TELE PACK X LED TP100 e TELE PACK+ 
TP101

40160031 Set microfono, per impiego con KARL STORZ TELE PACK X 
LED TP100 e con TELE PACK+ TP101
composto da:
20140030 Set microfono
20140030MH Supporto del microfono
20140030T Cono per membrana del microfono

Accessori per la stroboscopia (compatibili con il video-rino-laringoscopio HD 11101HD)



Annotazioni 



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.

Annotazioni
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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



