
Endoscopi sottili
Pronti per tutte le applicazioni 



Lo specialista per il tratto digestivo superiore

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

Con questo strumento siete preparati per tutte le situazioni

Il gastroscopio Medium permette nuove applicazioni operative, consentendo nel 
contempo di utilizzare la gamma completa di strumenti endoscopici grazie al suo canale 
operativo standard.

La camicia sottile del gastroscopio Medium, insieme alla sua angolazione ottimizzata e la 
sua struttura robusta, renderanno quest’endoscopio la Vostra prima scelta operativa.



Lo specialista per il tratto digestivo superiore

 3 

•	  Immagine brillante

•	  Tasti programmabili 
con 6 funzioni

•	   Software integrato  
per	la	verifica	dei	
tempi d’impiego

•	  Impugnatura ergonomica 
in metallo leggero

•	  Compatibilità con sistemi 
di vecchia e nuova 
generazione

•	  Qualità standard 
di visualizzazione 
con sistema 
Image1 S™ FULL HD  
e con Tecnologie S

•	  Illuminazione LeD 
disponibile

•	 	Possibile	insufflazione 
di CO2

•	  eccellente 
deflessione

•	  maneggio 
ottimale



Il Vostro partner per il tratto digestivo inferiore

a Voi la scelta

Il colonscopio Slim, disponibile in tre lunghezze, è uno strumento adatto anche per gli 
interventi chirurgici più difficili. La sua camicia sottile più flessibile consente di manovrare 
lo strumento in modo eccellente mai visto sinora.

Questo colonscopio si può introdurre in modo preciso in spazi ristretti grazie alla sua 
angolazione straordinaria ed al piccolo raggio di curvatura. Oltre ad un canale operativo 
standard, questo strumento ha un canale water-jet che può essere pulito completamente 
con spazzola.
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Il Vostro partner per il tratto digestivo inferiore
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•	  Immagine brillante

•	   Tasti programmabili 
con 6 funzioni

•	  Software integrato  
per	la	verifica	dei	
tempi d’impiego

•	  Impugnatura ergonomica 
in metallo leggero

•	   Qualità standard  
di visualizzazione 
con sistema	 
Image1	S™	FULL HD 
e con	Tecnologie S

•	  Illuminazione LeD 
disponibile

•	  Pulizia completa del 
canale water-jet tramite 
spazzola

•	 	Possibile	insufflazione	
di CO2

•	  Sistema ottico 
grandangolare 
di grande 
luminosità

•	  Canale 
operativo 
a grande lume

•	 Canale water-jet 



CO2mbi® LeD: la sorgente luminosa innovativa

Due	tecnologie	all’avanguardia

•  L’attuale tecnologia LED supera di molto tutte le 
prestazioni delle sorgenti luminose in uso. 
Il lungo tempo di funzionamento (in media 
30.000 ore), l’intensità luminosa costante 
durante tutta la durata e la temperatura del 
colore completano in modo ottimale il sistema 
KARL STORZ IMagE1 S™: Immagini video di 
elevata qualità e resa cromatica naturale.

• Con comando automatico dell‘intensità luminosa  
 a seconda della posizione dell’endoscopio sulla  
 mucosa.

•  L’insufflazione integrata di CO2 è disponibile in 
tre diverse modalità: aria 100%, CO2 100% e 
modalità di risparmio unico della scorta di CO2. 
Il comando è user-friendly e si può adeguare 
alle preferenze e alle esigenze operative tramite 
un’interfaccia touch screen.

•  L’unità ha la classe di protezione I, tipo CF: 
questo significa che operare con le unità 
KARL STORZ garantisce la sicurezza per i 
pazienti e per l’operatore. 
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CO2mbi® LeD: la sorgente luminosa innovativa Image1	S™:	la	piattaforma	leader	per	imaging

La modularità è la chiave per un moderno setup in sala operatoria

•  Compatibilità con la serie completa 
dei video-endoscopi SILVER SCOPE® 
di KARL STORZ. 

•  Documentazione fotografica e video 
in qualità HD tramite pulsante. Si 
possono memorizzare le immagini ed 
i video tramite chiave USB premendo 
il tasto di comando posizionato 
sull’impugnatura dell’endoscopio 
oppure trasmetterli nel sistema di 
documentazione.

•  La piattaforma modulare è molto 
all’avanguardia e pronta per ogni setup 
diagnostico e chirurgico. 

•  Nel campo dell’amplificazione 
dell’immagine e dell’aumento del 
contrasto KARL STORZ offre con le 
Tecnologie S un’innovativa modalità di 
visualizzazione nell’imaging endoscopico.

•  Classe di protezione I, protezione 
anti-defibrillazione, pronto per tutte le 
applicazioni possibili di tipo CF. 
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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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