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Sistema Xe – Integrated Control of Surgical Environment 
La gestione integrata dei segnali audio video  

e dei dispositivi presenti in sala operatoria 

 
XeTM – I.C.S.E.  
Integrated Control of Surgical Environment 
 
Il sistema XeTM consente il controllo e l’automatizzazione delle 

procedure chirurgiche e la gestione integrata di tutti i 

dispositivi presenti nella sala operatoria. Per gestione 

integrata s’intende la gestione dei segnali video, delle luci di 

sala, dei dispositivi elettromedicali e l’integrazione con il 

sistema informativo aziendale ospedaliero mediante un unico 

pannello di controllo. 

 

Il Sistema Xe è la soluzione ergonomica adatta agli ambienti 

operatori, che consente una facilissima installazione e usabilità 

al fine di collegare tutta la strumentazione preesistente ed 

avere tutte le funzionalità di routing, streaming, acquisizione 

dei segnali A/V e controllo 

dispositivi  racchiuse in un unico 

rack e comandabili da display 

touch o dall’ EndoStationTM 

direttamente in sala. Utilissimo per la gestione dei segnali video, dei dati clinici 

elettronici, per la consultazione dei dati provenienti dal sistema informativo 

aziendale e per il controllo della sala stessa,  il sistema XeTM potrà prevedere 

l’uso delle stazioni della linea EndoStationTM direttamene in sala operatoria e/o 

l’uso di display touch per il controllo di tutti dispositivi all’interno del rack fuori 

sala (in questo ultimo caso l’unit{ di controllo ed elaborazione è contenuto 

all’interno dell’armadio stesso).  

Il sistema Xe è disponibile sia nella versione rack che nella versione mobile. 

Nella versione mobile, il carrello XeTM Cart prodotto da TechLab Works, 

innovativo, veramente ergonomico e facile da manovrare, permette agli operatori una gestione semplice, 

flessibile ed efficiente dei dispositivi elettromedicali. Workstation mobili sicure, complete, compatte. 

 
   
   
 

   
   



 

© 2012 TechLab Works S.a.s – Tutti i diritti riservati – Stampa marzo 2012 
 

 

Sistema Xe – Integrated Control of Surgical Environment 
La gestione integrata dei segnali audio video  

e dei dispositivi presenti in sala operatoria 

 
Highlights: 
 
 Vera e propria ergonomia.  

 Il meccanismo di rotazione del display touch dell’EndoStation 

e della tastiera permette un migliore accesso durante 

l’interazione con le interfacce software.  

 Nelle versioni mobile il cart compatto è dotato di ruote con 

freno, si sposta agevolmente su pavimenti lisci o con 

moquette; è perfetto per le aree in cui si richiede un ingombro 

ridotto.  

 Per la sicurezza del paziente e del personale addetto, il  rack e 

l`alimentazione sono certificati UL 60601-1 per i limiti di 

dispersione della corrente.  

 Superficie di lavoro monolitica; l’assenza di giunzioni facilita la 

pulizia e il controllo antisettico. 

 Funzione di Regia Video e gestione dei segnali video in 

ingresso e in uscita 

 F.S.E.: Fascicolo Sanitario Elettronico - Accesso alla 

piattaforma E.I.S.  (cartella clinica elettronica) 

 P.O.A.:  Sistema di misurazione 

dei parametri vitali del 

paziente; 

 Device Manager: Controllo di 

tutte le apparecchiature della 

sala operatoria e delle funzioni a esse connesse; 

 Streaming dei segnali a/v con risoluzione del segnale video fino a fullHD 

1080 p e integrazione con il modulo di regia video; 

 Worklist: Gestione del registro operatorio e dei flussi di lavoro 

all’interno delle sale operatorie; 

 Pannello di controllo: Pannello usato per la gestione di sorgenti 

d’ingresso e device di uscita; 

 Environment: Controllo di luci, suoni, telecamere 

 
   

Specifiche tecniche  

Routing    

Ingresso Video Disponibili HDMI,  VGA, CV, 3G-HD-SDI, Y/C, DVI-D  1.2Vpp on DVI Molex 24−pin female connectors 

Segnali I/O 
Ethernet 1000Mbit, Audio IN 3.5 mm, Audio out 3.5 mm, RS232, USB, Firewire,  Headphone (HD & 

AC97), Microfono (HD & AC97)   

Bandwidth 

 
Fino a 2.25Gbps per canale grafico, fino a 3Gbps per 3G-HDSDI 

Uscite Video Disponibili 

 
 HDMI, DVI-D 1.2Vpp on DVI Molex 24−pin female connectors  

Conformità agli standard 

 
Supporta lo standard DVI 1.1. 

Risoluzione Massima  Fino a  UXGA; 1080p, 1920x1200. 

Streaming  

Codec  H.264 o VC1mux 
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1 HDD default per le configurazioni minime con possibilità di estensione ed uso di server rack 
2 Dimensioni standard 16u per configurazioni di base [8 ingressi  (anche analogici multiformato)x 8 uscite DVI-D/HDMI con sistema di 
routing audio/video, 4 in x 4 out audio jack TRS 3.5 mm, 1 TB unità di archiviazione]  

Risoluzione  fino a FullHD 1080p 

Data Rate Settabile da 400Kbs a 80Mbs 

Frame rate fino a 60 fps 

Flusso video di ritorno 

 
SI 

Funzionalità Point to MultiPoint – multiplexing video compresso 

Tunneling Tunneling HTTP Protocol 

Audio  

 
Bidirezionale con  Codec G711 

Acquisizione  

Compressione 
Acquisizione in FullHD con compressione HW in FullHD, one frame maximum latency e 

deinterlacciamento hardware per sorgenti video compatibili  

Gestione Canali Gestione separata dei canali di streaming e di acquisizione 

Risoluzione Fino a 1920 x 1080 

Codec 

Compressione Hardware: VC-1 (SMPTE-421M); 

Video remoto: VC-1;  

Audio: PCM 44 KHz;  

Dual Hardware Codec: SMPTE-421M (Full HD: registrazione e stream interno alla INTRANET 

Ospedaliera, PAL/CIF: Streaming long bandwith) 

Codifica 

 
CBR/VBR 

Unità di Elaborazione  

Processore Intel® Core™ i5 di seconda generazione  

RAM SDRAM DDR3 8G 

HDD HDD da 1 TB
1
   

Scheda di Rete Scheda di rete locale Ethernet 10/100/1000 Mb 

Sistema Operativo Windows 7 Home Premium con Service Pack 1 a 64 bit 

Caratteristiche generali  

Dimensioni (W x H x D) (mm) 600 x 802 x 560
2
, rack 19” 

Grado di protezione IP20 

Alimentazione 230V – 50Hz /1000VA, cavo con spina italia 2p+t 

Temperatura di funzionamento 0°C ~ 60°C 

Limite sovratemperatura max:  80°C 

Raffreddamento AF tramite gruppo interno al rack con unità  ventole con termostato regolabile e impostazione 

temperatura d’avvio da 0 a 35° 

Temperatura di conservazione -20°C ~ 60°C 

Safety & EMI UL60601-1, EN60601-1, CCC, CE(EN60601-1-2), FCC Parts 18, EN61010-1/6.5.1.3, EN60529, IEC 60297 

Umidità   up to 100%   

Product Name Xe System 

Configurazioni TLW_MS_XE_88DVI (8 ingressi x 8 uscite con unità di routing digitale in connessione DVI-D) 

TLW_MS_XE_1616HD (16 ingressi x 16 uscite con unità di routing digitale in connessione HD-SDI) 

TLW_MS_XE_3232HD (32 ingressi x 32 uscite con unità di routing digitale in connessione HD-SDI) 

TLW_MS_XECT_88DVI (8 ingressi x 8 uscite con unità di routing digitale in connessione DVI-D in 

configurazione mobile) 

 



 

© 2012 TechLab Works S.a.s – Tutti i diritti riservati – Stampa marzo 2012 
 

 

Sistema Xe – Integrated Control of Surgical Environment 
La gestione integrata dei segnali audio video  

e dei dispositivi presenti in sala operatoria 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNI EN ISO 9001:2008 

 
 

TechLab Works S.a.s. 
Sede Legale: 
Via Beato Angelico,2 
95039 Trecastagni (CT) - Italy 
Sede operativa ed amministrativa: 
Via Macello n. 15 Scala D 
95030  -  Mascalucia  CT 
tel./fax. +39 095.094.29.76 

 


