Isteroscopio
L’isteroscopio 30°, Ø 2,7 mm, lunghezza 300 mm, autoclavabile
(testato fino a 500 cicli) con sistema ottico di lenti cilindriche

Guaina operativa
La guaina a flusso continuo da 14.9 Fr. con due
rubinetti d’ arresto ruotabili consente tutte le
procedure isteroscopiche (biopsie, rimozione di IUD,
metodo di sterilizzazione Essure®…) grazie al suo
canale operativo da 5 Fr.

• Sensore: CCD ¼” alta sensibilità
• Risoluzione: (752 × 582) PAL - (768 × 494) NTSC
• Definizione: 470 linee
• Sensibilità: 2 lux
• Bilanciamento dei bianchi con funzionalità
• Video enhancement
• Filtro elettronico anti-moiré per fibroscopio flessibile
• Adeguamento automatico delle regolazioni
• Due tasti di controllo
• 1 Uscita USB 2.0
• Testa videocamera a tenuta stagna
• C-Mount
• Dimensione del sensore: L = 87 mm; Ø = 30 mm
• Peso del sensore: 210 g
• Dimensione del cavo: L: 3 metri; Ø: 5 mm
• Alimentazione: 5 V DC
• Consumo: 2,5 VA
CAMERA UBICAM

Sottile forma esterna atraumatica per introduzione delicata
cervice

Guaina diagnostica

ATTIVO

• Tecnologia LED
• Potenza nominale: 30 W (intensità luminosa di una lampada
allo xeno da 100 W)
• Temperatura di colore: > 5500 K
• Durata di vita del LED: 50.000 ore
• Modalità stand-by con memoria di intensità luminosa
• Iride elettronica
• Sistema anti-blooming con rilevazione cavo ottico
• Protezione termica automatica
• Regolazione intuitiva dell'intensità luminosa
• Dimensioni: P: 180 mm; L: 95 mm; A: 35 mm
• Peso: 320 g
• Consumo: 30 VA
• Tensione di ingresso: 110-240VAC/50 o 60 Hz
• Cavo ottico con connettore Storz/Storz incluso L: 2,3 m; Ø: 3,5 mm

SORGENTE LUMINOSA SORGENTE LUMINOSA
ALLO XENO
UBILED

CAMERA CCD

2,5VA

25VA

Confronto di consumo tra UBICAM e una
videocamera standard CCD

Configurazione computer minima raccomandata
• Sistema operativo: Windows 7 Pro SP1
• Processore Intel® Core2
• RAM: 2 GB
• Hard Disk: 1 TB
• Porte USB: 4 porte USB2 Hi-Speed

ATTIVO

30VA

350VA

Confronto di consumo di energia tra la sorgente luminosa LED
e quella allo xeno.

• Scheda grafica con chipset ATI® o NVIDIA®/512 MB di RAM
video non condivisa con supporto per DirectX 9
• Chipset USB: Intel o NEC®/RENESAS®
• Risoluzione schermo: 1280 × 1024 o superiore
• Il computer deve essere conforme con IEC60950 o IEC 60601-1

La guaina da 10 Fr. per isteroscopie
diagnostiche ambulatoriali.

Essure® è un marchio di fabbrica di Conceptus, Inc.
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Include i seguenti dispositivi:

La combinazione perfetta

Videocamera USB per supporto diagnostico

Potente, ultra efficiente e compatto

Sorgente luminosa LED per consulto

Già enormemente popolare da molti anni per la sua facilità di uso e il suo formato multi-lingue (25 lingue),
®
è stato significativamente migliorato con un nuovo elegante design visivo e con una maggiore
economia.
Qualunque esigenza abbiate,
è la soluzione per razionalizzare la vostra pratica quotidiana.

UBILED® racchiude molte funzionalità in un design compatto e attraente:
- L'emissione di luce è paragonabile ad una lampada allo xeno da 100 W
- Durata di vita del LED di 50.000 ore
- Ridotta emissione di calore
- Illuminazione brillante in ogni condizioni
- La temperatura di colore ottimizza il contratto di colore
- È facile da utilizzare

Compatibilità
Ubicam® è compatibile con tutti:
- gli endoscopi rigidi
- gli endoscopi flessibili
- i colposcopi*

Tecnologia innovativa
®

La nuova funzionalità
(Intelligent Control Endoscope) di Ubicam da Sopro-Comeg ottimizza tutte le
impostazioni a seconda dell'endoscopio usato.
Questa funzionalità unica analizza in tempo reale:
- la dimensione dell'endoscopio
- la temperatura di colore
- la luminosità

* Dotati di un beamsplitter

Software di imaging dedicato all'aiuto diagnostico e alla gestione del paziente

Molti
strumenti accessibili
- Cattura di fotogrammi a colori o di
sequenze video
- Stampa di referti medici
- Gestione del paziente
- Aggiunta di commenti
- Esportazione o invio per posta elettronica di immagini e sequenze video

Progettato per Ubipack®, l’Ubicart
si adatta ad ogni ambiente

