
I Vostri pazienti. La Vostra scelta.
Uretero-renoscopi flessibili di KARL STORZ



Per ulteriori informazioni su 
“Il Vostro paziente. La vostra scelta”

scansionare il codice QR.

Uretero-renoscopi flessibili
di KARL STORZ 
Ogni paziente e ogni intervento chirurgico sono unici

L’uretero-renoscopia flessibile Vi confronta sempre più spesso con problemi complessi 
o di routine nel trattamento di calcoli vescicali o di carcinomi uretrali nel tratto urinario 
superiore. KARL STORZ Vi supporta in modo da poterVi concentrare sull’essenziale: 
i Vostri pazienti.

KARL STORZ Vi offre un ampio portofolio di uretero-renoscopi flessibili e riutilizzabili 
e un uretero-renoscopio sterile e monouso per poter far fronte ai diversi cambiamenti 
nella routine clinica e rispondere alle esigenze individuali dei Vostri pazienti. 
È possibile adattare gli interventi chirurgici alle Vostre esigenze in quanto operatori, è: 
la Vostra scelta.



Individuale come le Vostre esigenze

Accessibilità    

• Navigazione in strutture anatomiche strette

• Trattamento di calcoli in zone difficilmente raggiungibili

• Elevata qualità di imaging grazie al doppio numero di fibre*

Qualità d’immagine    

• Modalità di visualizzazione con Tecnologie S per una resa 
ottimale delle immagini

• Risoluzione delle immagini più alta di 2,6 volte*

• Immagini nitide con zoom potente*

Sempre pronto per l’uso    

• Massima flessibilità con il video-uretero-renoscopio monouso

• Elevata qualità delle immagini**

• Integrazione possibile nel sistema telecamera IMAGE1 S™ 
e ulteriori tecnologie di imaging

* Rispetto al modello precedente

** Rispetto al modello a fibre ottiche



La Vostra sala.  La Vostra scelta.

In sala operatoria la versatilità delle attrezzature e la 
gestione dei costi sono molto importanti. Gli uretero-
renoscopi flessibili di KARL STORZ sono compatibili 
con numerosi sistemi di imaging; il chè consente il 
cambio tra diversi endoscopi in sala operatoria senza 
l’ausilio di ulteriori strumenti. Scoprite i sistemi di 
imaging di KARL STORZ e li considererete la scelta 
migliore.



 La Vostra scelta.
Adeguate il sistema di imaging 
alle Vostre esigenze 

IMAGE1 S™ - mORe than a camera
• La modulare piattaforma della telecamera IMAGE1 S™

è compatibile con tutti i modelli FLEX-X in uso.

• Anche FLEX-XC1 può essere integrato tramite 
l’adattatore E-BOX nella piattaforma della telecamera 
IMAGE1 S™ già in uso.

Endoscopia compatta TELE PACK+
• Il sistema “ALL IN ONE” TELE PACK+ è compatibile 

con tutti i modelli FLEX-X già in uso.

• Il sistema riunisce in un’unità monitor, sorgente 
luminosa LED, unità di controllo telecamera FULL HD 
e unità di documentazione dotata di funzione di rete 
integrata.

Monitor HD C-MAC®

• FLEX-XC1 può essere collegato al monitor HD 
C-MAC®.

• L’apparecchiatura dispone di un touch screen 
FULL HD interattivo, di un microfono integrato e di tre 
funzioni di registrazione.

A Voi la scelta
• Voi conoscete il caso clinico dei Vostri pazienti come 

nessun altro.

• Gli strumenti su misura Vi supportano a dare il 
massimo ad ogni paziente e in ogni caso clinico, 
aiutandoVi nel contempo a rispettare il budget 
finanziario del Vostro studio urologico.



Il Vostro
budget.
La Vostra 
scelta.

Sappiamo quanto sia importante rispettare 

il budget fissato per intervento chirurgico 

e nel contempo rispondere con successo alle 

esigenze cliniche. Per questo Vi mettiamo a 

disposizione una vasta scelta di sistemi di imaging 

e di accessori con compatibilità continua e con 

diverse categorie di prezzo. A Voi la scelta della 

composizione endoscopica adatta.

Scansionare il codice QR per ricevere
un’offerta riguardo al Vostro budget da 
mantenere per intervento chirurgico.



Soluzioni di servizio
KARL STORZ è un partner che Vi offre un servizio completo “all in 
one” adatto alle Vostre risorse finanziarie ed esigenze individuali. 
Le nostre soluzioni innovative Vi offrono flessibilità finanziaria, 
per garantire lo sviluppo di una strategia di investimenti a lunga 
scadenza con l’aiuto di partner di fiducia.
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZKARL 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

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.

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz/mycompany
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ

