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Dalla tradizione...
KARL STORZ detta nuovi standard nell’ambito dell’imaging endoscopico. Nel 2007 ha lanciato 
sul mercato IMAGE 1 HUB™ HD, la prima unità di controllo telecamera FULL HD
per l’endoscopia: da allora la risoluzione FULL HD rappresenta lo standard dei sistemi video 
nella chirurgia mininvasiva. 

... nasce l’innovazione!
KARL STORZ IMAGE 1 SPIES ridefi nisce lo standard dell’imaging nell’endoscopia rigida.

IMAGE 1 SPIES è un sistema video versatile, realizzato per adattarsi alle esigenze più diverse: 
uno strumento progettato su misura per le necessità dell’utente. Il sistema è integrato da 
nuove testine FULL HD a tre chip con funzionalità SPIES che consentono molteplici modalità 
di visualizzazione dell’immagine endoscopica.

La piattaforma IMAGE 1 SPIES permette di integrare le attuali testine KARL STORZ IMAGE 1 
FULL HD a tre chip mediante il nuovo modulo IMAGE 1 H3-LINK.
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IMAGE 1 CONNECT è il fulcro di IMAGE 1 SPIES. Le impostazioni scelte vengono visualizzate 
in modo semplice e preciso. L’utente può orientarsi facilmente grazie alle icone intelligenti 
dell’interfaccia. 

Monitor e supporti di archiviazione possono essere collegati a IMAGE 1 SPIES mediante uscite 
DVI e 3G-SDI. Con IMAGE 1 CONNECT è possibile collegare e al tempo stesso gestire diversi 
moduli link. Il modulo STORZ Communication Bus (SCB) rende possibile la comunicazione con 
altri dispositivi come, per esempio, fonti di luce o insufflatori. 

IMAGE 1 CONNECT permette di salvare diversi profili utente e inserire impostazioni individuali 
inerenti al chirurgo o all’intervento.

La funzione di documentazione integrata consente di registrare immagini e video, che 
all’occorrenza possono essere inviati ad un supporto di archiviazione esterno attraverso una 
delle quattro interfacce USB. 

IMAGE 1 CONNECT



IMAGE 1 H3-LINK permette l’impiego delle nuove testine IMAGE 1 H3-SPIES FULL HD che, 
oltre ad ergonomia e versatilità, offrono immagini di una brillantezza unica. La consolidata 
tecnologia a tre chip delle testine garantisce una resa cromatica straordinaria e dettagli 
sorprendentemente nitidi e defi niti in FULL HD. Lo zoom ottico parafocale consente di 
ingrandire l’immagine osservata senza perdita di nitidezza. 
Questo modulo è compatibile anche con le funzioni offerte dalle esistenti testine FULL HD
a tre chip. 
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IMAGE 1 H3-LINK 



Innovativi strumenti di visualizzazione per chirurgia e diagnosi 
mediante transizione cromatica

SPIES SPECTRA
SPIES SPECTRA consente di visualizzare le strutture tissutali più sottili. Le bande color rosso intenso 
dello spettro visibile vengono filtrate e le rimanenti bande cromatiche vengono espanse, permettendo 
una chiara distinzione dei tessuti.

Immagine in luce bianca

Immagine in luce bianca

SPIES SPECTRA A

SPIES SPECTRA B

 – STORZ PROFESSIONAL IMAGE ENHANCEMENT SYSTEM

SPIES SPECTRA offre due diverse modalità di visualizzazione, permettendo all’operatore di scegliere 
quella più idonea alla situazione. 



SPIES CLARA
Un’immagine endoscopica di buona qualità si distingue per la chiarezza e nitidezza dei dettagli 
sia nelle aree più luminose sia in quelle scure. SPIES CLARA garantisce un’illuminazione 
adeguata in qualsiasi area dell’immagine endoscopica.

Immagine in luce bianca SPIES CLARA

SPIES CHROMA
Se è possibile distinguere i tessuti in modo inequivocabile, gli interventi si svolgono in modo più 
sicuro ed efficace. SPIES CHROMA intensifica il contrasto cromatico dell’immagine per esaltare 
al meglio le strutture anatomiche, senza alterare la naturale percezione cromatica. 

Immagine in luce bianca SPIES CHROMASPIES CHROMA
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Innovativi strumenti di visualizzazione per chirurgia e diagnosi 
mediante illuminazione omogenea ed esaltazione del contrasto



IMAGE 1 SPIES

TC 200 Unità di controllo telecamera IMAGE 1 CONNECT, per un max. di 3 moduli link, 
risoluzione 1920 x 1080 pixel, con KARL STORZ-SCB e modulo processore d'immagine 
digitale integrati, tensione d'esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz 
incluso: 
Cavo di rete, lunghezza 300 cm 
Cavo di segnale DVI, lunghezza 300 cm 
2x Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm 
Chiave USB, 32 GB

TC 300 IMAGE 1 H3-LINK, modulo link, per testine a tre chip IMAGE 1 HD, 
tensione d'esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz 
incluso: 
Cavo di rete, lunghezza 300 cm 
Cavo link, lunghezza 30 cm



TH 100 Testina a tre chip FULL HD IMAGE 1 H3-Z SPIES, compatibile SPIES,  
risoluzione max. 1920 x 1080 pixel, scansione progressiva, immergibile, sterilizzabile 
a gas, sterilizzabile al plasma, con obiettivo con zoom parfocale integrato, distanza focale 
f = 15 – 31 mm (2x), 2 pulsanti della testina liberamente programmabili, per impiego con 
sistemi a colori PAL/NTSC

 

TH 103 Testina pendulum a tre chip FULL HD IMAGE 1 H3-P SPIES, compatibile SPIES, 
sistema pendulum e focus fisso, risoluzione max. 1920 x 1080 pixel, scansione 
progressiva, immergibile, sterilizzabile a gas, sterilizzabile al plasma, distanza 
focale f = 16 mm, 2 pulsanti della testina liberamente programmabili, per impiego con 
sistemi a colori PAL/NTSC

TH 101 Testina inline a tre chip FULL HD IMAGE 1 H3-Z SPIES, compatibile SPIES,  
uscita cavo 0° (inline), risoluzione max. 1920 x 1080 pixel, scansione progressiva, 
immergibile, sterilizzabile a gas, sterilizzabile al plasma, con obiettivo con zoom parfocale 
integrato, distanza focale f = 15 – 31 mm (2x), 2 pulsanti della testina liberamente 
programmabili, per impiego con sistemi a colori PAL/NTSC
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TH 104 Testina a tre chip FULL HD IMAGE 1 H3-ZA SPIES, compatibile SPIES, autoclavabile, 
risoluzione max. 1920 x 1080 pixel, scansione progressiva, immergibile, sterilizzabile  
a gas, sterilizzabile al plasma, con obiettivo con zoom parfocale integrato, distanza focale 
f = 15 – 31 mm (2x), 2 pulsanti della testina liberamente programmabili, per impiego con 
sistemi a colori PAL/NTSC

TH 102 Testina a tre chip FULL HD IMAGE 1 H3-Z FI SPIES, compatibile SPIES, per diagnosi 
con iniezione di verde di indocianina (ICG) nei tessuti e negli organi, utilizzando  
una fonte di luce D-LIGHT P, risoluzione max. 1920 x 1080 pixel, scansione progressiva,  
con obiettivo con zoom parfocale integrato, distanza focale f = 15 – 31 mm (2x), 2 pulsanti 
della testina liberamente programmabili, per impiego con sistemi a colori PAL/NTSC

TH 106 Testina a tre chip FULL HD IMAGE 1 H3-M COVIEW® SPIES, compatibile SPIES, 
con ATTACCO C per microscopi, risoluzione max. 1920 x 1080 pixel, scansione 
progressiva, 2 pulsanti della testina liberamente programmabili per funzioni primarie e 
scondarie, con cavo per testina estraibile, lunghezza 900 cm, per impiego con sistemi a 
colori PAL/NTSC
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Telecamere compatibili per IMAGE 1 H3-LINK TC 300

TH 100 IMAGE 1 H3-Z SPIES  
Testina a tre chip FULL HD

TH 101 IMAGE 1 H3-ZI SPIES  
Testina inline a tre chip FULL-HD

TH 102 IMAGE 1 H3-Z FI SPIES  
Testina a tre chip FULL HD

TH 103 IMAGE 1 H3-P SPIES  
Testina pendulum a tre chip FULL HD

TH 104 IMAGE 1 H3-ZA SPIES  
Testina a tre chip FULL HD

TH 106 IMAGE 1 H3-M COVIEW® SPIES  
Testina a tre chip FULL HD

22220055-3 IMAGE 1 H3-Z  
Testina a tre chip FULL HD

22220056-3 IMAGE 1 H3-P  
Testina pendulum a tre chip FULL HD

22220053-3 IMAGE 1 H3-ZI  
Testina inline a tre chip FULL HD

22220060-3 IMAGE 1 H3-FA  
Testina a tre chip FULL HD

22220061-3 IMAGE 1 H3-ZA  
Testina a tre chip FULL HD

22220054-3 IMAGE 1 H3-M COVIEW®  
Testina a tre chip FULL HD per microscopi

La funzione SPIES è disponibile esclusivamente con le testine IMAGE 1 H3 SPIES.



9627 NB Monitor FULL HD da 27" con retroilluminazione LED, 
con vetro frontale ermetico,
risoluzione dello schermo 1920 x 1080,
formato immagine 16:9, 
sistemi a colori PAL/NTSC, 
tensione d'esercizio 85 – 264 VAC, 50/60 Hz,
entrate video: DVI, VGA, S-Video, Composite,
uscite video: DVI, S-Video, Composite
montaggio a parete con adattamento VESA 100
incluso:
Monitor
Alimentatore monitor
Cavo di connessione DVI-D
Cavo video BNC/BNC

Monitor



9826 NB Monitor FULL HD da 26" con retroilluminazione LED, 
risoluzione dello schermo 1920 x 1080,  
formato immagine 16:9,  
sistemi a colori PAL/NTSC,  
tensione d'esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,  
potenza nominale 69 W,  
entrate video: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite  
uscite video: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite 
montaggio a parete con adattamento VESA 100 
incluso: 
Alimentatore 
Cavo di rete 
Cavo di connessione DVI-D 
Cavo video BNC/BNC
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Gestione dati e documentazione

KARL STORZ AIDA® COMPACT NEO STANDARD/ADVANCED 
La documentazione di qualità superiore continua!

Acquisizione dati

Immagini fi sse, sequenze video e commenti audio 
possono essere registrati in modo estremamente 
semplice durante una visita o un intervento, utilizzando 
il tasto sul touch screen, premendo l’interruttore a 
pedale o i tasti sulla testina. A conferma della loro 
acquisizione, tutti i dati registrati vengono visualizzati 
a destra mediante anteprime in miniatura. I dati dei 
pazienti possono essere inseriti a piacere mediante la 
tastiera a video (tastiera “on screen”) o una tastiera 
tradizionale. Contemporaneamente il sistema consente 
di acquisire tutti i dati rilevanti dei pazienti per mezzo di 
una worklist DICOM oppure attraverso il collegamento 
al sistema informativo ospedaliero (SIO), senza dover 
immettere manualmente tali informazioni nell'apposita 
schermata.

Flessibilità di rielaborazione, memorizzazione ed 
esportazione effi ciente dei dati

Le immagini fi sse e i fi le video registrati possono essere 
facilmente visualizzati, rielaborati oppure eliminati a 
video. KARL STORZ AIDA® COMPACT NEO memorizza 
in maniera effi ciente tutti i dati registrati su DVD, CD, 
chiave USB, unità di lettura esterna/interna, rispettiva 
rete e/o server FTP. Esiste inoltre la possibilità di 
memorizzare i dati direttamente sul server PACS e/o 
sul server SIO mediante le interfacce DICOM/HL7. 
I dati, che non possono essere archiviati correttamente, 
rimangono in una memoria temporanea locale fi no a 
quando sarà possibile salvarli defi nitivamente.

AIDA COMPACT NEO: dati dei pazienti

AIDA COMPACT NEO: schermata di registrazione

AIDA COMPACT NEO: schermata di elaborazione



14  15

20 0409 12-XX*  KARL STORZ AIDA® COMPACT NEO 
STANDARD, 
sistema di documentazione HD per  
l’archiviazione digitale di immagini fisse,  
sequenze video e file audio,  
tensione d’esercizio 115/230 VAC, 50/60 Hz,

20 0409 13-XX*  KARL STORZ AIDA® COMPACT NEO 
ADVANCED,  
sistema di documentazione FULL HD per 
l’archiviazione digitale di immagini fisse,  
sequenze video e file audio,  
tensione d’esercizio 115/230 VAC, 50/60 Hz

  * disponibile in diverse lingue

Dati tecnici

Videosistemi - PAL 
- NTSC

Formati video - MPEG2

Ingressi segnali - S-Video (Y/C) 
- Composite 
- RGBS 
- SDI 
- HD-SDI 
- DVI

Formati audio - WAV

Supporti di archiviazione - DVD+R 
- DVD+RW 
- DVD-R 
- DVD-RW 
- CD-R 
- CD-RW 
- Chiave USB

Formati immagine - JPG 
- BMP

Funzioni e caratteristiche
•  Immagini fisse fino a FULL HD –  

video registrazione fino a FULL HD  
1080p con AIDA COMPACT NEO ADVANCED 
(DVI, S-Video, Composite) oppure fino ad HD 
720p con AIDA COMPACT STANDARD 
(HD/SD-SDI, S-Video, Composite o RGBS)

•  Funzione “picture in picture” per 
AIDA COMPACT NEO ADVANCED: 
registrazione con inserimento contemporaneo 
del canale 2 (SD) nel canale 1 (FULL HD)

•  Supporto dei monitor touch screen  
KARL STORZ 15" e 19" 
NOVITÀ: supporto dello SMARTSCREEN 
KARL STORZ (20 0480 20)

•  “Direct Print” – stampa diretta della 
documentazione di imaging dopo  
1 – 12 immagini

•  Pacchetto interfaccia DICOM/HL7 incluso

•  Watermark scalabile con ambito informazioni 
avanzato 

•  AIDA Restore Configuration consente di 
importare ed esportare facilmente le impostazioni 
del sistema

•  Interfaccia utente flessibile 
•  Supporto di OR1™ CHECKLIST 1.1
•  Funzione alta qualità e commutazione della 

qualità di immagini e video senza necessità di 
accedere ulteriormente alle impostazioni

•  Utilizzo ergonomico, grazie al touch screen, ai 
tasti sulla testina e/o all’interruttore a pedale

•  Masterizzazione di DVD, lettura di Blu-ray Disc
•  Esportazione di dati su DVD/CD, chiave USB, 

dischi rigidi interni o esterni, drive di rete o FTP
•  Compatibilità con KARL STORZ 

COMMUNICATION BUS (SCB), con 
KARL STORZ OR1™ AV NEO e con  
KARL STORZ VOICE1®



EndoWorld®

www.karlstorz.com
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KARL STORZ GmbH & Co. KG 
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen, Germania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen, Germania
Telefono: +49 (0)7461 708-0 
Telefax:  +49 (0)7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.de
www.karlstorz.com

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


