
Bracci autostatici KARL STORZ
per la chirurgia aperta, per microchirurgia 
e per chirurgia mini-invasiva
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ARTip CRUISE® amplia il portfolio del sistema VITOM® 3D con un braccio 
autostatico motorizzato e manovrabile.

•  ARTip CRUISE® consente un posizionamento semplice, rapido 
e preciso del sistema VITOM® 3D per la chirurgia aperta e per 
microchirurgia in diverse discipline medicali

•   Comando intuitivo e preciso tramite IMAGE1 PILOT:
Solo un elemento di comando per VITOM® 3D e ARTip CRUISE®

•  Pivotazione: movimento dal centro dell’immagine

•	 Posizioni di base predefinite per un setup semplice e rapido

• Memorizzazione di posizione integrata.

•	 Ergonomia grazie al posizionamento flessibile del braccio autostatico

•  Modulare e ampliamento per modelli VITOM® futuri

• Sinergia: 
microscopia ed endoscopia combinate; 
ad es. durante l’uso della microchirurgia assistita endoscopicamente 
(EAM).

MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®

ARTip CRUISE® – 
Il braccio autostatico high end per VITOM® 3D
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Riposizionamento tramite 
posizioni di base predefinite

via monitor touch screen

Comando intuitivo e preciso 
di VITOM® 3D 

e ARTip CRUISE®

con IMAGE1 PILOT (X,Y,Z, 
pivotazione, rotazione)

Posizionamento manuale 
di ARTip CRUISE® grazie a 

interruttore manuale

MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®
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MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®

Componenti

UR501B
(230V)

Set ARTip CRUISE®, 
braccio autostatico motorizzato, per il posizionamento flessibile e mobile
delle unità KARL STORZ in chirurgia aperta, microchirurgia e in chirurgia 
mini-invasiva, da utilizzare con un adattatore per strumento adatto 
tensione 230V, per impiego con unità KARL STORZ compatibili,
incluso:

Adattatore VITOM® 3D, per ARTip CRUISE®

UR501C
(110V)

Idem, tensione 110 V
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MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®

Accessori

Sistema telecamera:

TC201IT* IMAGE1 S CONNECT® II, modulo di connessione, per funzionamento con 
un max. di 3 moduli link, tecnologia 4K, risoluzione 3840 x 2160 e 1920 x 
1080 pixel, con KARL STORZ-SCB e modulo processore d’immagine digitale 
integrati, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC302 IMAGE1 S D3-LINK®, modulo link, per funzionamento con TIPCAM®1 S 3D, 
tensione d’esercizio 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TL300 Fonte di luce fredda POWER LED 300, con KARL STORZ-SCB integrato, 
modulo LED ad alto rendimento e attacco cavo luce KARL STORZ, 
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

495VIT Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, termoresistente, 
grande trasmissione di luce, Ø 4,8 mm, lunghezza 550 cm

TM330 Monitor 3D da 32"

TM350 Monitor 3D/4K da 32"

TM450 Monitor 3D/4K da 55"

TM003 Occhiali di polarizzazione 3D

9800C Clip per occhiali 3D

VITOM® 3D:

TH200 VITOM® 3D, con funzione di zoom e focus, illuminazione e correzione 
orizzontale integrate, distanza operativa da 20 a 50 cm, con fibre ottiche 
incorporate, adatta per disinfezione esterna con salviette, per impiego con 
IMAGE1 S D3-LINK® TC302 e IMAGE1 PILOT TC014

TH001 Copertura, per VITOM® 3D, sterile, 
monouso, confezione da 10 pezzi 

TC014 IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D, 4 tasti di funzione 
programmabili e attacco USB, per il comando intuitivo di sistemi telecamera 
ed unità collegate

28272HB Stativo articolato, a forma di L

28172HR Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio

041150-20 Copertura, con estremità elastica, 42 x 177 cm, sterile, 
monouso, confezione da 20 pezzi

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU 
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VERSACRANE™ LIGHT è un braccio autostatico versatile 
specificatamente sviluppato per l’impiego con sistemi VITOM® per la 
chirurgia aperta, la microchirurgia e la chirurgia mini-invasiva.

• Posizionamento facile e preciso di VITOM®

•  Pronto per l’uso in poco tempo: VERSACRANE™ LIGHT, montato 
su di un carrello mobile, si può rapidamente trasportare e posizionare 
in sala operatoria

•  Possibilità di impostazione individuale: il sistema autostatico consente 
una compensazione del peso per VITOM® grazie al braccio con 
supporto a molla di gas. L’azionamento del freno di ogni articolazione 
può essere impostata individualmente.

•  Di facile maneggio: VERSACRANE™ LIGHT si può comandare con una 
mano

• Di impiego interdisciplinare grazie a VITOM® 2D e 3D

Nota: VERSACRANE™ LIGHT non si deve essere utilizzare con endoscopi 
rigidi; è adatto invece per impiego esclusivamente con morsetti di 
fissaggio KARL STORZ, sistemi ottici VITOM® 2D e VITOM® 3D.

MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT

Braccio autostatico VERSACRANE™ LIGHT – 
per il posizionamento dei sistemi VITOM®
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Miglioramento della 
manovrabilità grazie alla 

base di appoggio 
(“design X”) e alla maniglia 

integrata

Impostazione del peso 
per azionamento 

del freno

Interfaccia KSLOCK per 
connessione di morsetti di 
fissaggio KARL STORZ e 

sistemi VITOM®

MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT
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MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT
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Componenti

UR300 Braccio autostatico VERSACRANE™ LIGHT, braccio meccanico mobile, 
con aggancio rapido KSLOCK, per il posizionamento non invasivo e flessibile
di sistemi ottici/esoscopi VITOM® per la chirurgia aperta, la chirurgia mini-
invasiva e la microchirurgia, per impiego con morsetti di fissaggio
KARL STORZ e sistemi ottici/esoscopi und VITOM®, 
incluso:

Carrello mobile
Freni meccanici di frizione

Nota: Il braccio VERSACRANE™ LIGHT non si deve utilizzare con endoscopi rigidi



MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT

Morsetti di fissaggio e accessori
28272VTK Morsetto di fissaggio VITOM® 3D, con giunto 

sferico e aggancio rapido KSLOCK (maschio), per 
impiego con VITOM® 3D e bracci autostatici 
KARL STORZ con aggancio rapido KSLOCK

28272UGK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico, grande, 
range di serraggio da 16,5 a 23 mm, con aggancio 
rapido KSLOCK (maschio), per impiego con tutti i 
sistemi ottici HOPKINS® a testa quadra 

28272CN Cilindro di serraggio, apribile, per il fissaggio
flessibile dei sistemi ottici da 10 mm alla camicia
ottica, autoclavabile. Il cilindro di fissaggio
consente un movimento verticale e la rotazione del 
sistema ottico.

TH001 Copertura, per VITOM® 3D, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi
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ARTip® SOLO è un sistema di guida per telecamera per posizionamento 
e guida esclusivamente di laparoscopi ed è particolarmente usato per 
stabilizzare la qualità delle immagini nei sistemi 3D e 4K. Il funzionamento 
del sistema di guida per telecamera è indipendente dal chirurgo 
assistente che può nel frattempo dedicarsi attivamente all’intervento 
chirurgico. L’operatore può visualizzare individualmente il campo 
operatorio. ARTip® SOLO si può manovrare in tre modi diversi: comando 
manuale, tramite joystick o in alternativa tramite comando vocale.

• Posizionamento e guida di laparoscopi (Ø 10 mm e 5 mm)

•  Campo visivo operatorio stabile, anche quando l’endoscopio si trova in  
posizioni estreme

• Comando preciso tramite joystick

• Vengono evitare posizioni poco ergonomiche grazie alla guida manuale 
della telecamera

• Comando a mano libera grazie a comando vocale (opzionale)

•  Il chirurgo decide la posizione dell’immagine in accordo con 
l’assistente.

• Elementi autoclavabili e copertura sterile per i componenti principali

• Setup ad ogni tavolo operatorio con guide standard (DIN EN 19054)

ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO

ARTip® SOLO – Il Vostro sistema di guida per telecamera
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Joystick per comando 
preciso

Comando a mano libera 
grazie a comando vocale

Pannello di comando 
integrato con indicazione 

dello stato

Articolazione cardanica, 
autoclavabile, connessione 
girevole tra ARTip® SOLO
e dispositivo di serraggio

per endoscopio

ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO
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ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO

Componenti e accessori

UR200 Sistema di guida per telecamera ARTip® SOLO,
per fissaggio e comando di laparoscopi, fissaggio
al tavolo operatorio con chiusura rapida

UR016 Carrello mobile ARTip® SOLO, per la 
conservazione e il trasporto di ARTip® SOLO

UR018 Cestello di sterilizzazione per ARTip® SOLO,
cestello per pulizia meccanica, con 
scompartimento per giunto cardanico, dispositivo 
di serraggio per endoscopio, due bussole di 
serraggio, spazio per joystick e clip per strumenti

UR012 Dispositivo di serraggio per endoscopio 
ARTip® SOLO, connessione girevole tra il giunto 
cardanico e l’endoscopio, in combinazione con la 
bussola di serraggio UR014 e UR015

UR013 Giunto cardanico ARTip® SOLO, autoclavabile, 
connessione girevole tra ARTip® SOLO e 
dispositivo di serraggio per endoscopio

UR014

UR015

Bussola di serraggio ARTip® SOLO, 5 mm, 
per endoscopio, autoclavabile

Idem, 10 mm

UR008

UR009

Joystick ARTip® SOLO, lato sinistro,
autoclavabile, per comando e posizionamento di 
ARTip® SOLO, per impiego nello strumento di 
sinistra, con attacco cavo per ARTip® SOLO

Idem, lato destro

UR011 Clamp per strumenti ARTip® SOLO,
autoclavabile, per fissaggio dello joystick seguenti
impugnature CLICKLINE KS: 33121, 33121W, 
33122, 33123, 33151, 33151P, 33152, 33153
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ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO

UR017 Copertura, con estremità elastica, 30 x 178 cm, 
sterile, monouso, confezione da 50 pezzi,
per impiego con ARTip® SOLO

Set disponibili

UR200S1 Set di base ARTip® SOLO, composto da:
UR200 Sistema di guida per telecamera ARTip® SOLO
UR016 Carrello mobile
UR017 3x Coperture sterili, confezione da 50 pezzi 
UR018 Cestello di sterilizzazione
UR013 Giunto cardanico
UR012 Dispositivo di serraggio per endoscopio
UR015 Bussola di serraggio, 10 mm, per endoscopio
UR014 Bussola di serraggio, 5 mm, per endoscopio
UR011 Clamp per strumenti

Il joystick UR008 oppure UR009 del set di base si deve ordinare separatamente.

UR008S1 Set joystick ARTip® SOLO, lato sinistro, per 150 applicazioni, composto 
da:
UR008 1x Set joystick ARTip® SOLO, lato sinistro 
UR017 3x Copertura, sterile, confezione da 50 pezzi

UR009S1 Set joystick ARTip® SOLO, lato destro, per 150 applicazioni,
composto da:
UR009 1x Set joystick ARTip® SOLO, lato destro
UR017 3x Copertura, sterile, confezione da 50 pezzi

UR010 Set sterile ARTip® SOLO, composto da:
UR018 Cestello di sterilizzazione
UR013 Giunto cardanico
UR012 Dispositivo di serraggio per endoscopio
UR015 Bussola di serraggio, 10 mm, per endoscopio
UR014 Bussola di serraggio, 5 mm, per endoscopio

Opzionale

UR201 Comando ARTip® SOLO VOICE,
per comando e posizionamento di
ARTip® SOLO per comando vocale
incluso:
Cavo di connessione
Cavo a Y
Set auricolari
Stazione di carica per auricolari
Cavo di rete
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ARTip® BASE è un braccio comandabile con una sola mano per il 
posizionamento flessibile di endoscopi KARL STORZ, di sistemi VITOM®

e di strumenti per la chirurgia aperta, per la microchirurgia e per la 
chirurgia mini-invasiva. ARTip® BASE consente all’operatore di fissare
il braccio in modo flessibile in 5 posizioni.

• Applicazione interdisciplinare grazie all’interfaccia KSLOCK

•  Posizionabile con una sola mano

•  Elementi del braccio autostatico autoclavabili

• Funzionamento a batterie

•  Setup ad ogni tavolo operatorio con guide standard (DIN EN 19054)

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE

ARTip® BASE – molto stabile 
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Anello luminoso LED per 
indicazione dello stato

Visualizzazione dello stato 
di carica delle batterie

Sicurezza integrata 
grazie al sistema a 3 tasti

Interfaccia KSLOCK per 
la connessione diretta 
di morsetti di fissaggio
KARL STORZ, sistemi 
VITOM®, endoscopi 

KARL STORZ e strumenti

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE
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Componenti
28272TL Braccio autostatico ARTip® BASE, lungo, 

elemento di supporto e di comando, sterilizzabile, 
con interfaccia KSLOCK, portata 710 mm, per 
impiego con unità di base ARTip® BASE 28272TM 
e adattatore KSLOCK

28272TS Braccio autostatico ARTip® BASE, corto, 
elemento di supporto e di comando sterilizzabile 
con interfaccia KSLOCK, portata 550 mm, per 
impiego con unità di base ARTip® BASE 28272TM 
e adattatore KSLOCK

28272TM Unità di base ARTip® BASE, per impiego con 
braccio autostatico ARTip® BASE 28272TL / 
28272TS, accumulatore ARTip® BASE 28272TA
e caricabatterie ARTip® BASE 28272TC

28272TA Accumulatore ARTip® BASE, tensione nominale 
14,4 V, capacità nominale 2500 mAh, tipo agli ioni di
litio 4S, 18650, con indicatore dello stato accumulatore
LED, per impiego con unità base ARTip® BASE 
28272TM e caricabatterie ARTip® BASE 28272TC

28272TC Caricabatterie ARTip® BASE, per caricare 
e conservare un max. di due accumulatori, 
incluso cavo di connessione, per impiego con 
accumulatore ARTip® BASE 28272TA

Morsetti di fissaggio e accessori
28172HR Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio,

con vite ad alette premontata 28172 HRS, 
per guide standard europee e americane, con 
serraggio laterale per regolazione dell’altezza e 
dell’angolazione dello stativo articolato

041151-30 Copertura, con estremità elastica, 42 x 105 cm, 
sterile, monouso, confezione da 30 pezzi, 
per impiego con ARTip® BASE 28272TM 
e bracci autostatici

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE
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28272UGK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico, grande, 
range di serraggio da 16,5 a 23 mm, con aggancio 
rapido KSLOCK (maschio), per impiego con tutti i 
sistemi ottici HOPKINS® a testa quadra

28272UKK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico, piccolo, 
in metallo, range di serraggio da 4,8 a 12,5 mm, 
aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego 
con camicie per strumenti e camicie ottiche

28272CN Cilindro di serraggio, apribile, per il fissaggio
flessibile dei sistemi ottici da 10 mm alla camicia
ottica, autoclavabile. Il cilindro di fissaggio
consente un movimento verticale e la rotazione 
del sistema ottico.

28272UGN Morsetto di fissaggio, in metallo, range di 
serraggio da 16,5 a 23 mm, con aggancio rapido 
KSLOCK (maschio), per impiego con tutti i sistemi 
ottici HOPKINS® a testa quadra

28272UKN Morsetto di fissaggio, in metallo, range di 
serraggio da 4,8 a 12,5 mm, con aggancio rapido 
KSLOCK (maschio), per impiego con camicie per 
strumenti e camicie ottiche

28272VTK Morsetto di fissaggio VITOM® 3D, con giunto 
sferico e aggancio rapido KSLOCK (maschio), 
per impiego con VITOM® 3D e bracci autostatici 
KARL STORZ con aggancio rapido KSLOCK

28272UFN Morsetto di fissaggio per video-fibroscopi 
e fibroscopi, con aggancio rapido KSLOCK 
(maschio), per impiego con video-endoscopi rigidi 
e flessibili o con fibroscopi e bracci autostatici
KARL STORZ con aggancio rapido KSLOCK

28272UL Morsetto di fissaggio, universale, range di 
serraggio da 0 a 18 mm, con aggancio rapido 
KSLOCK (maschio)

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE
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I bracci autostatici meccanici di KARL STORZ rappresentano una 
possibilità versatibile, facile ed economica per il posizionamento degli 
strumenti e dei sistemi ottici. Grazie ai numerosi accessori i sistemi si 
possono configurare per molti campi di applicazione.

•  Posizionamento stabile a ogni tavolo operatorio con guida standard 
(DIN EN 19054)

•  I diversi stativi articolati e i numerosi accessori consentono l’impiego in 
molti campi e per molte indicazioni

•	 Sblocco e fissaggio sicuri degli strumenti e dei sistemi ottici

•  Regolazione variabile dell’altezza

•  Un ulteriore adattatore consente di poter posizionare gli strumenti 
anche a una distanza più lunga

•	 Chiusura rapida KSLOCK per fissaggio di morsetti di fissaggio,
strumenti e accessori

•  Autoclabili

ENDOSCOPIA | Bracci autostatici meccanici

Bracci autostatici meccanici con KSLOCK
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Posizionamento 
della base girevole o 

standard al tavolo operatorio

Diversi stativi articolati e 
numerosi accessori per molti 

campi di applicazione 

Chiusura rapida KSLOCK 
per connessione diretta 
di morsetti di fissaggio

KARL STORZ, strumenti e 
sistemi ottici

ENDOSCOPIA | Bracci autostatici meccanici
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Compendio: bracci autostatici con KSLOCK 

Base				+																		Stativo articolato					+									Morsetto di fissaggio

Base

Base standard Base girevole

28172 HK 28172 HR

Stativo articolato

retto a forma di L a forma di L, lungo a forma di U

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

A 30 cm B 17 cm A 48 cm B 15 cm A 48 cm B 15 cm A 25 cm B 31 cm

C 20 cm C 20 cm D 17 cm C 27 cm D 24 cm C 10 cm D 20 cm

E 17 cm

ENDOSCOPIA | Bracci autostatici meccanici
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ENDOSCOPIA | Bracci autostatici meccanici 

Base 
28172HK Morso standard, per fissaggio al tavolo opera-

torio, per guide standard europee e americane, 
adatto anche per guide da 25 x 10 a 35 x 8 mm, 
con serraggio laterale per la regolazione in altezza 
dello stativo articolato

28172HR Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio,
con vite ad alette premontata 28172 HRS, 
per guide standard europee e americane, con 
serraggio laterale per regolazione dell’altezza e 
dell’angolazione dello stativo articolato

Stativo articolato
28272HA Stativo articolato, retto, modello rinforzato, con 

una manopola centrale meccanica per il blocco 
totale delle cinque articolazioni, altezza 30 cm, 
range di estensione 37 cm, aggancio rapido 
KSLOCK (femmina)

28272HB Stativo articolato, a forma di L, lungo, modello 
rinforzato, con una manopola centrale meccanica 
per il blocco totale delle cinque articolazioni, 
altezza 48 cm, range di estensione 52 cm, 
aggancio rapido KSLOCK (femmina)

28272HC Stativo articolato, a forma di L, lungo, modello 
rinforzato, range di estensione particolarmente 
ampio, con una manopola centrale meccanica per 
il blocco totale delle cinque articolazioni, altezza 
48 cm, range di estensione 66 cm, aggancio rapido 
KSLOCK (femmina)

28272HD Stativo articolato, a forma di U, modello 
rinforzato, con una manopola centrale meccanica 
per il blocco totale delle cinque articolazioni, 
aggancio rapido KSLOCK (femmina)
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Morsetti di fissaggio
28272UGN Morsetto di fissaggio, in metallo, range di 

serraggio da 16,5 a 23 mm, con aggancio rapido 
KSLOCK (maschio), per impiego con tutti i sistemi 
ottici HOPKINS® a testa quadrata

28272UKN Morsetto di fissaggio, in metallo, range di 
serraggio da 4,8 a 12,5 mm, con aggancio rapido 
KSLOCK (maschio), per impiego con camicie per 
strumenti e camicie ottiche

28272UGK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico, grande, 
range di serraggio da 16,5 a 23 mm, con aggancio 
rapido KSLOCK (maschio), per impiego con tutti i 
sistemi ottici  HOPKINS® a testa quadrata

28272UKK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico, piccolo, 
in metallo, range di serraggio da 4,8 a 12,5 mm, 
aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego 
con camicie per strumenti e camicie ottiche

28272UL Morsetto di fissaggio, universale, range di 
serraggio da 0 a 18 mm, con aggancio rapido 
KSLOCK (maschio)

28272UFN Morsetto di fissaggio per video-fibroscopi 
e fibroscopi, con aggancio rapido KSLOCK 
(maschio), per impiego con video-endoscopi 
rigidi e flessibili oppure con fibroscopi e bracci
autostatici KARL STORZ con aggancio rapido 
KSLOCK

ENDOSCOPIA | Bracci autostatici meccanici
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Accessori
28272CN Cilindro di serraggio, apribile, per il fissaggio

flessibile dei sistemi ottici da 10 mm alla camicia
ottica, autoclavabile. Il cilindro di fissaggio
consente un movimento verticale e la rotazione del 
sistema ottico.

28172HM Base con prolunga, 50 cm, con serraggio laterale 
per regolazione dell’altezza dello stativo articolato, 
per impiego con stativi articolati 28272HA/HB/HC 
e morso girevole 28172HK/HR

041150-20 Copertura, con estremità elastica, 42 x 177 cm, 
sterile, monouso, confezione da 20 pezzi, per 
impiego con bracci autostatici KARL STORZ
e IMAGE1 PILOT

ENDOSCOPIA | Bracci autostatici meccanici
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Compendio: bracci autostatici e compatibilità

Endoscopia Microscopia

Bracci autostatici meccanici
ARTip®

BASE
ARTip®

SOLO
VERSACRANE™

LIGHT
ARTip 

CRUISE™

28272HA 28272HB 28272HC 28272HD 28272TSS/L UR200 UR300 UR500B/C

E
nd

os
co

pi

Endoscopi 
rigidi

2D* X X X X X X - -

Video-
endoscopi

3D

4 mm X X X X X - - -

10 mm X X X X X X - -

Camicie* X X X X X - - -

Endoscopi 
flessibili

2D* X X X X - - - -

E
so

sc
op

i

VITOM® 2D* X X X X X - X -

VITOM® 3D - - - - X - X X

S
tr

um
en

ti*

Strumenti rigidi* X X X X X - - -

P
ia

tt
af

or
m

a TEO®** X X X X X - - -

Retrattore* X X X X X - - -

A
cc

es
so

ri

Base

universale X X X X X - - -

girevole X X X X X - - -

Base con prolunga X X X X - - - -

Copertura sterile* 041150-20 041150-20 041150-20 041150-20 041151-30 UR017
041150-20 & 

TH001
TH001

X si può combinare per le applicazioni cliniche
- non si può combinare per le applicazioni cliniche 
*	 della gamma di prodotti è raffigurata solo un’immagine rappresentativa
**	 grazie all’interfaccia KSLOCK si può anche collegare direttamente al braccio autostatico. Il morsetto di fissaggio

non è strattamente necessario. 

Compendio: bracci autostatici
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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.

Compendio: bracci autostatici e compatibilità

Universale
Camicie per strumenti 

e sistemi ottici 
(4,8-12,5 mm)

Sistemi ottici 
(16,5-23 mm)

Cilindro di 
serraggio 

per sistemi ottici 
10 mm 

Videoscopi 
e fibroscopi

VITOM®

3D

28272UL 28272UKN 28272UKK 28272UGN 28272UGK 28272CN 28272UFN 28272VTK

E
nd

os
co

pi

Endoscopi 
rigidi

2D*

2-
9 mm

- - - X X - - -

10-
11 mm

- - - X X X - -

Video-
endoscopi

3D

4 mm - - - - - - - -

10 mm - - - X X X X -

Camicie* X X - - - - -

Endoscopi 
flessibili

2D* - - - - - - X -

E
so

sc
op

i

VITOM® 2D* - - - X X X - -

VITOM® 3D - - - - - - - X

S
tr

um
en

ti*

Starre Instrumente* X X X - - - - -

P
ia

tt
af

or
m

a TEO®** X - - - - - - -

Retrattore* X - - - - - - -

X si può combinare per le applicazioni cliniche
- non si può combinare per le applicazioni cliniche 
*	 della gamma di prodotti è raffigurata solo un’immagine rappresentativa
**	 grazie all’interfaccia KSLOCK si può anche collegare direttamente al braccio autostatico. Il morsetto di fissaggio

non è strattamente necessario.

Compendio: morsetti di fissaggio
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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@karlstorz.it

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



