
C-MAC® Pocket Monitor
Mobilità e documentazione in tempo reale



La video-laringoscopia di categoria Premium

C-MAC® POCKET MONITOR stabilisce nuovi standard nella qualità 
di immagini della video-laringoscopia mobile e, grazie al suo straordinario 
display, consente di operare in modo intuitivo anche in situazioni 
di emergenza.

•	 Display OTI® (Open to Intubate) da 3,5" con angolo Wide-View (160°)

•	 Documentazione in tempo reale di immagini e video tramite BlueButton

•	 Dotato di interfaccia per sistema C-MAC®, già pronto per future 
applicazioni

•	 IPX8: completamente impermeabile all’acqua e alla polvere, omologato 
per la disinfezione con salviette

Video-laringoscopi C-MAC® (riutilizzabili)

•	 Lame standard MACINTOSH e MILLER per l’intubazione sicura 
di neonati, bambini ed adulti

•	 Lame D-BLADE e D-BLADE Ped. (pediatriche) molto curve 
da	utilizzare	per	le	vie	aeree	particolarmente	difficili

•	 Speciale impugnatura corta ed ergonomica

•	 Robusto, leggero e resistente agli urti grazie alla costruzione 
in lega metallica leggera

Video-laringoscopi C-MAC® S (monouso)

•	 C-MAC® S IMAGER con interfaccia per sistema C-MAC®

•	 Video-laringoscopi C-MAC® S disponibili in versione MAC #3, 
MAC #4 e D-BLADE

•	 Protezione ottimale contro la contaminazione incrociata 
grazie al principio monoblocco lama/impugnatura

•	 Estremamente resistenti

•	 Impugnatura ergonomica e compatta

C-MAC® Pocket Monitor

Accessori Premium

•	 Il cavo di connessione C-MAC® PM permette di posizionare 
il	monitor	in	base	alle	esigenze	specifiche	e	alla	situazione 
(pazienti	difficilmente	intubabili)

•	 Sempre pronto all’uso senza costi aggiuntivi grazie a batteria 
riutilizzabile e ricaricabile

•	 Pinza	da	presa	per	corpi	estranei	adattata	specificatamente 
a lama MACINTOSH e ai video-laringoscopi curvi

•	 Valigetta adattabile individualmente per C-MAC®	POCKET MONITOR, 
video-laringoscopi C-MAC® ed accessori



C-MAC® PM – sempre pronto

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso.

Anestesia generale

Uso preclinico

Pronto soccorso

P R EM I UM

Medicina intensiva



KARL STORZ	SE	&	Co.	KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 (0)7461 708-0 
Telefax:  +49 (0)7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

...l’evoluzione continua
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