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ARveo 8 
Le infinite possibilità della neurochirurgia digitale 
iniziano da qui 
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ARveo 8, il microscopio di visualizzazione digitale per neurochirurgia  
di Leica Microsystems, si evolve con te nel futuro digitale 
consentendo a tutta la tua equipe neurochirurgica di beneficiare 
di un nuovo livello di visualizzazione AR avanzata, efficienza e 
accessibilità per neurochirurgie più informate e precise. ARveo 8 
apre le porte al futuro digitale.

Le possibilità sono infinite. 
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Visualizzazione migliorata per 
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“ Improvvisamente si sono illuminati i vasi sanguigni, ma siamo  
riusciti comunque a vedere le strutture cerebrali che li circondano.  
Quello era un effetto aha: Improvvisamente potevamo vedere  
di più. Ci siamo davvero avvicinati a quella che pensiamo sia la  
realtà aumentata".

La rivoluzionaria tecnologia GLOW AR 
cattura, ottimizza e combina diverse fonti 
di informazioni come più bande spettrali 
di luce visibile e fluorescente. Il risultato 
è un'unica visione aumentata del campo 
chirurgico. 

ARveo 8 migliora la visualizzazione. Grazie 
all'elaborazione ultraveloce, la latenza 
è ridotta del 44 %, sincronizzando più 
rapidamente l'aspetto visivo e tattile per 
interventi chirurgici più precisi.1 
L'integrazione dell'ottica Leica di fama 
mondiale nel GLOW AR l'ecosistema  
è al centro delle capacità di visualizzazione  
di ARveo 8. Ti aiutano a ottenere più 
informazioni, in modo che tu possa, ad 
esempio, navigare in sicurezza in un 
complesso groviglio di arterie e vene 
anormali e preservare nervi e vasi chiave. 

Visualizzazione migliorata  
per una maggiore precisione

1 Rispetto al microscopio chirurgico ARveo di precedente generazione 

Visualizzazione aumentata
Aneurisma visualizzato con  
la fluorescenza GLOW800 AR  
che combina la luce bianca  
con la visualizzazione aumentata 
dell'immagine ICG/NIR 

Alto contrasto
Aneurisma 
visualizzato con 
fluorescenza ICG         
e NIR

Dettagli  
anatomici
Aneurisma  
visualizzato in 
luce bianca

Professor Raphael Guzman MD, Professore di Neurochirurgia,  
Vice Presidente del Dipartimento di Neurochirurgia,  
Ospedale Universitario e Ospedale Universitario dei Bambini, Basilea, Svizzera, 
sulle sue esperienze quando ha usato per la prima volta GLOW800.
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Fluorescenza AR GLOW800

La fluorescenza della realtà aumentata 
GLOW800 prende l'alto contrasto  
dell'imaging NIR con l'ICG e lo combina  
con la luce bianca. Il risultato è una  
visione unica a colore naturale  
dell'anatomia cerebrale aumentata  
dal flusso vascolare in tempo reale.

Fluorescenza dell'FL560 

FL560 consente l'osservazione di fluorofori 
con un picco di eccitazione compreso 
tra ~460 nm e ~500 nm. Vi permette di 
visualizzare il tessuto non fluorescente  
nei suoi colori naturali e di osservare  
allo stesso tempo la fluorescenza in un  
colore verde giallastro luminoso.

Fluorescenza oncologica dell'FL400 

Il modulo di fluorescenza FL400 viene 
utilizzato durante la neurochirurgia in 
associazione con il principio attivo acido 
aminolevulinico 5 (5ALA). Permette  
di distinguere il tessuto tumorale dal  
tessuto cerebrale sano, per consentire  
una resezione precisa.2

2 Si prega di contattare Leica Microsystems Regulatory Affairs per le indicazioni chiare e lo stato di registrazione del prodotto nella propria regione
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ARveo 8 è un sistema ibrido. 
Durante un intervento  
con visore a sovraim
pressione in 3D,  
si può tornare  
agli oculari in qualsiasi  
momento e continuare  
a lavorare lì.

 > Metti il supporto dell'ottica in posizioni 
che ti danno una visione aggiuntiva ma 
sarebbe impossibile da ottenere se avessi 
bisogno di guardare attraverso gli oculari

 > Porta l'insegnamento a un livello superiore, 
consentendo a tutti di seguire gli interventi 
chirurgici ingranditi su un grande 
monitor 3D 4K

 > Supporta il flusso di lavoro in sala opera
toria; una visione 3D condivisa consente 
all'equipe chirurgica di seguire ogni tuo 
minimo movimento e prepararsi allo step 
successivo, anche in situazioni complesse

Una vista 3D per l'intera equipe

La visualizzazione esoscopica durante 
l'intervento fornisce la stessa immagine 
all'intera equipe di sala operatoria, 
migliorando così la collaborazione e 
l'efficienza del flusso di lavoro. Con il visore a 
sovraimpressione, si lavora con la percezione 
della profondità completa e l'alta risoluzione 
di cui si ha bisogno, ma non si usano gli 
oculari.

 > Visualizza dettagli anatomici minuti con 
differenziazione naturale dei colori su  
una scala molto più grande nel micros
copio da 31 pollici o sul monitor 3D 4K  
da 55 pollici montato su carrello 

 > Posiziona il supporto ottico e il monitor 3D 
montato sul carrello esattamente dove 
servono, quindi si può lavorare in posizione 
eretta. Ciò riduce lo sforzo fisico sulla 
schiena, sul collo e sulla colonna 
vertebrale e può aiutare a evitare il dolore 
muscoloscheletrico

Proprio davanti ai vostri occhi

Con l'iniezione di immagini CaptiView, tu e il 
tuo assistente potete tenere tutti gli occhi sul 
sito chirurgico e concentrarvi completamente 
sulla procedura. 

 > Cercare di conciliare l'immagine a 
fluorescenza con l'immagine a luce bianca  
confrontandole dal monitor e attraverso gli 
oculari è un ricordo del passato, 
migliorando così l'efficienza del flusso di 
lavoro e la sicurezza del paziente 

 > Sovrapponi i dati sull'immagine chirurgica 
dal vivo oppure osservali come non correlati 
nell'oculare sinistro, destro o in entrambi

 > Affidati della risoluzione fullHD da 1080p e 
di un contrasto 500:1 per immagini brillanti

 > Visualizza la fluorescenza GLOW AR, i dati 
IGS dai sistemi dei principali produttori,  
le informazioni del microscopio, i feed di 
imaging dell'endoscopio e ulteriori flussi  
di input grazie al design OpenArchitecture

ARveo 8 migliora l'efficienza. Quando 
ogni secondo conta in un intervento 
chirurgico, tutto ciò che lo rallenta 
è una barriera per il miglior risultato 
possibile. ARveo 8 supporta un flusso  
di lavoro più collaborativo per l'intera 
equipe chirurgica. La sua nuova GUI 
elimina la complessità dell'interfaccia, 
mantenendo solo ciò che è essenziale 
per un percorso logicamente chiaro 
verso una facile configurazione e  
rego lazioni immediate, in qualsiasi 
momento. Il suo display esterno 4K  
e le diverse modalità di visualizzazione 
offrono all'intera equipe un'immagine 
migliore e aiutano nell'insegnamento  
e nella documentazione del paziente.

Maggiore efficienza  
in tutta la tua equipe
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Pronto per catturare e salvare 

In combinazione con il suo hardware ad alte prestazioni, la stabilità del software 
testato sotto stress e la solida sicurezza informatica, la nuova fotocamera Leica 
integrata e il sistema di registrazione consentono:

 > La registrazione di video e immagini fisse su USB per il trasferimento alla  
rete ospedaliera 

 > L'archiviazione ed esportazione rapida delle immagini

 > Archiviazione multimediale su un ampio spazio di archiviazione di 2 TB

 > Elaborazione dati e connettività ottimizzate per PACS e DICOM

Interfaccia utente grafica intuitiva 

L'interfaccia utente grafica di ARveo 8 è progettata per essere autoesplicativa  
per tutti i membri dell'equipe di sala operatoria. 

 > Assegna ruoli diversi con diversi livelli di diritti utente

 > Le impostazioni utente non possono essere modificate accidentalmente grazie  
alla protezione tramite password

 > I dati dei pazienti e degli utenti sono al sicuro grazie a una maggiore sicurezza 
informatica

 > Utilizza facilmente il microscopio grazie alla navigazione illustrata intuitiva, che, 
ad esempio, consente di programmare facilmente le funzioni dell'impugnatura

 > Utilizza il display capacitivo non solo per l'impostazione del microscopio,  
ma anche come monitor aggiuntivo

Monitor 3D 4K da 31 pollici3

Sistema di visualizzazione 
delle immagini 2 in 1:  
Il monitor può mostrare 
l'interfaccia utente  
grafica e l'immagine del 
microscopio

Monitor opzionale da 
55 pollici 4K 3D montato 
su carrello3 per un  
posizionamento flessibile

 3 Le modalità di fluorescenza GLOW AR non sono disponibili in 3D
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ARveo 8 è pronto a soddisfare le esigenze future. Si possono aggiungere nuove 
tecnologie e applicazioni AR che avranno un impatto su di te, sull'intera  
equipe chirurgica e sui tuoi pazienti. Chiamiamo questo concetto EnhancePath, 
la nostra promessa che ARveo 8 si evolve con te nel futuro digitale.

Migliorato per aprire le porte  
al futuro digitale
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Allineamento e visualizzazione  
in tutta semplicità 

Supporta la tua valutazione intraoperatoria   
con una visualizzazione e una registrazione 
flessibili.

 > Aggiorna il riallineamento dell'immagine 
durante l'intervento chirurgico utilizzando 
l'immagine al microscopio 

 > Visualizza le informazioni in maniera più 
ergonomica, grazie alle opzioni di 
navigazione "immagine nell'immagine"

 > Ottieni un supporto in fase di valutazione 
delle aree critiche, visualizzando le strutture 
previste sotto forma di volumi semi 
trasparenti combinati con una visione  
virtuale mirata a 360°

Robotica basata sulla navigazione 

ARveo 8 consente l'allineamento robotico del 
microscopio tramite il sistema Brainlab IGS.

 > Mantieni la tua immagine a fuoco durante 
l'intera neurochirurgia, grazie alla funzione 
di messa a fuoco della punta dell'ultimo 
software di navigazione cranica di BrainLab 

 > Hai la garanzia di avere sempre una vista 
centrata nonostante il movimento del  
microscopio grazie alle funzioni "segui punta" 
o "sposta su pin"

Compatibilità tecnica con  
i sistemi video KARL STORZ® 4

Completa il tuo microscopio ARveo 8 con un 
sistema video alimentato da un endoscopio. 
Puoi visualizzare il video direttamente negli 
oculari o sul monitor del microscopio. Passa 
facilmente con un semplice tocco 
dell'impugnatura del microscopio dall'immagine 
del microscopio a un'immagine endoscopica e 
viceversa – senza interrompere il tuo flusso di 
lavoro.

La capacità di combinare immagini preoperatorie con immagini intraoperatorie può essere decisiva durante le procedure. Con ARveo 8 è possibile 
utilizzare i sistemi di chirurgia guidata dalle immagini per sovrapporre la vista del microscopio con ulteriori informazioni di imaging, integrarla con 
l'imaging dell'endoscopio e utilizzare il controllo robotico per mantenere a fuoco uno specifico punto di interesse. 

4 Contatta il tuo rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni

L'immagine mostra il software di neuronavigazione cranica di BrainLab

Visualizzazione di informazioni 
eloquenti sul tratto di fibra
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Pieno controllo

Con ARveo 8, puoi controllare le tecnologie 
AR digitali e i sistemi di registrazione tramite 
la maniglia o l'interruttore a pedale wireless, 
consentendoti di lavorare senza interruzioni.

Più spazio  
di lavoro 
(600 mm)

Lungo sbraccio sopra  
la testa per un semplice 
posizionamento nella 
vostra sala operatoria

ARveo 8 si adatta facilmente alla struttura del tuo corpo e al tuo stile di lavoro preferito 

 > Scegli da una gamma completa di tubi binoculari, tutti con possibilità di rotazione a 360°,  
per soddisfare le diverse posizioni di intervento e le strutture del corpo del chirurgo principale  
e dell'assistente

 > Una comoda postura di lavoro eretta sia per l'assistente principale e per quello opposto  
grazie al design del corpo ottico 

 > Manovra facilmente il sito chirurgico grazie alla distanza di lavoro di 600 mm. Con maggiore 
spazio per lavorare, è possibile passare senza sforzo strumenti lunghi spesso utilizzati nelle 
procedure alla colonna vertebrale

 > Limita gli sforzi dovuti a movimenti bruschi grazie alla manipolazione leggera e ai tanti  
possibili movimenti del corpo ottico

I fattori ergonomia ed efficienza hanno influenzato ogni 
decisione progettuale, dal software all'interruttore,  
in modo da poter godere di tutti i vantaggi della chirurgia 
a realtà aumentata, senza dover interrompere il flusso 
di lavoro.

Un'ergonomia studiata per  
agevolare i flussi di lavoro
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Facilità di manovra

Adatta ARveo 8 a diverse procedure e fasi 
della chirurgia grazie alla sua ampia gamma 
di movimenti e inclinazione del supporto 
ottico, combinata con una lunga portata  
sopra la testa e una rapida stabilizzazione.

Rimozione dell'aria confortevole

Copri il tuo ARveo 8 con un telo per 
microscopio chirurgico, attiva il sistema  
di rimozione dell'aria del telo con un  
solo tocco e inizia a lavorare.

Bilanciamento fluido

Risparmia tempo premendo un pulsante una 
volta per il bilanciamento automatico o due 
volte per bilanciare tutti e sei gli assi.  
Premi il pulsante AC/BC situato sopra il 
corpo ottico per bilanciare nuovamente 
il microscopio durante l'intervento, anche 
attraverso un involucro sterile.

Fatto per resistere

Lo stativo sopra la testa, costruito dal nostro 
partner Mitaka, è stato progettato per un 
utilizzo massiccio, flessibile ed estremamente 
affidabile in sala operatoria. Basato sulla 
tecnologia aerospaziale, presenta una robusta 
struttura metallica con un lungo sbraccio 
e un ingombro compatto dalle dimensioni 
contenute.

L'ingombro ridotto consente di 
liberare spazio in sala operatoria

Ampio spazio sopra  
la testa

Funzionamento senza sforzo 
tramite maniglia o interruttore 
a pedale wireless
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Con SAI
(Distanza di lavoro 
400 mm)

Senza SAI 
(Distanza di lavoro 
400 mm)

La visualizzazione che si adatta alle vostre esigenze

 > Il moltiplicatore d'ingrandimento opzionale aumenta quest'ultimo  
del 40 %

 > La funzione SpeedSpot utilizza due raggi laser che fungono da 
riferimento per la messa a fuoco, offrendo così rapidamente  
un punto di fuoco ben definito per tutte le posizioni di visualizzazione 
(chirurgo, assistente e fotocamera)

 > Il tuo assistente posteriore ha una messa a fuoco ad elevata 
sensibilità indipendente

 > Sono disponibili diversi tubi binoculari,  
tutti regolabili alle diverse altezze e posizionamento,  
grazie alla completa rotazione di 360°

Tutto è illuminato

Quanto più si sa, tanto più si riesce a prendere le giuste decisioni 
per i pazienti. La tecnologia Small Angle Illumination (SAI) unita 
all'illuminazione allo xeno da 400 W consente alla luce di penetrare 
fino in fondo alle cavità profonde e strette. 

Per troppo tempo i chirurghi hanno dovuto scendere a compromessi tra alta risoluzione e maggiore profondità di campo – ora non più! FusionOptics 
genera due percorsi ottici separati che trasportano informazioni visive separate. Il cervello poi fonde le due immagini creando una sola immagine 
spaziale ottimale. Il risultato? Una visione più completa, grazie a un'area decisamente più ampia pienamente a fuoco. Inoltre, la possibilità di non  
dover rimettere a fuoco aiuta a velocizzare il flusso di lavoro.

Messa a fuoco micrometrica per assistente posterioreSpeedSpot per una veloce messa a fuocoMoltiplicatore d’ingrandimento con 40 % boost

Tecnologia FusionOptics

1.  Due percorsi ottici separati

2.  Un percorso ottico fornisce la profondità di campo

3.  L'altro fornisce l'alta risoluzione

4.  Il cervello unisce le due immagini in un'unica 
immagine spaziale ottimale

Sfrutta il meglio dei due mondi 
per un'area significativamente 
ampliata in piena messa a fuoco 
e meno rifocalizzazione.

Qualità  
dell'immagine  
ottica  
migliorata
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Rimanete operativi

Continua il tuo intervento senza interruzioni nel 
raro caso di un problema tecnico.

 > Due sistemi di illuminazione con lampada  
ad arco allo xeno da 400 Watt con lampade  
e schede indipendenti assicurano che se  
una lampadina si guasta, il secondo sistema  
verrà attivato automaticamente 

 > Il microscopio e il sistema di 
videoregistrazione sono completamente 
indipendenti. Se si verifica un errore del 
sistema video, ARveo 8 manterrà la piena 
funzionalità 

Continua a lavorare senza interruzioni

Campo d’illuminazione ottimale

Illumina solo ciò di cui hai bisogno con la 
regolazione della luce intelligente e reattiva.

 > AutoIris regola automaticamente il 
diaframma in linea con lo zoom. Man mano 
che il campo visivo diminuisce, diminuisce 
anche il campo di illuminazione, 
assicurando che solo l'area visibile sia 
illuminata

 > La mancanza di illuminazione periferica 
significa che non vi è alcun rischio che i 
tessuti al di fuori del campo visivo possano 
essere danneggiati dall'esposizione alla 
luce

Luce intensa solo dove ne hai bisogno

Intensità luminosa ottimale e consistente

Hai la garanzia di avere la massima luminosità 
proteggendo i tessuti del paziente.

 > BrightCare Plus adatta automaticamente 
l'intensità luminosa alla distanza di lavoro, 
offrendo un'illuminazione più sicura  
(fino al 60 % di riduzione dell'intensità).

 > Un luxmetro interno fornisce dati sulla luce in 
tempo reale, misurando l'intensità della luce 
dall'uscita effettiva della lampadina invece 
che tramite un algoritmo o una formula

 > Guarda ciò che ti serve, anche a livelli  
di luce più bassi, grazie a una trasmissione 
della luce estremamente efficiente 

Touch screen intuitivo 

ARveo 8 è stato progettato per un 
funzionamento affidabile e livelli di luce 
più sicuri, migliorando la sicurezza del 
paziente e riducendo al minimo il rischio 
di interruzione.

Maggiore sicurezza  
del paziente
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OTTICA E ILLUMINAZIONE

FusionOptics Per una maggiore profondità di campo e un'alta 
risoluzione per il chirurgo principale

Ingrandimento Zoom 6:1, moltiplicatore d'ingrandimento 
motorizzato opzionale

Obiettivo /  
distanza di lavoro

225–600 mm, lenti multifocali motorizzate, 
regolabili in modo continuo con opzioni 
di regolazione manuale

Oculari Oculari ad ampio campo per portatori di occhiali 

Osservazione Massima visione stereo per il chirurgo principale 
e l'assistente opposto, semi stereo per i due 
assistenti laterali

Adattatore 
integrato girevole 
a 360°

Per il tubo binoculare del chirurgo principale 
e dell'assistente opposto

SpeedSpot Ausilio laser per la messa a fuoco, per un 
posizionamento esatto e veloce del microscopio

Illuminazione   Sistemi d'illuminazione con lampada ad  
arco allo xeno ad alte prestazioni 2x 400 W,  
tramite cavo a fibra ottica

  Diametro dello spot luminoso continuamente 
variabile

  Regolazione continua della luminosità  
a temperatura di colore costante

  Attivazione automatica della seconda  
illuminazione 

AutoIris Diametro dello spot luminoso integrato 
automatico con zoom sincronizzato,  
forzamento manuale e funzione reset

BrightCare Plus Funzione di sicurezza tramite limitazione della 
luminosità dipendente dalla distanza di lavoro, 
comandata da luxmetro integrato

OPZIONI MODULARI

Fluorescenza 
a realtà aumentata 
GLOW800

  Eccitazione in fluorescenza 790 nm
  Segnale di fluorescenza 835 nm
  Sensore dell'immagine 1 x 1/1,2''
  Videocamera IR HD dedicata ultra sensibile

Fluorescenza 
dell'FL400

Modulo per fluorescenza in luce blu FL400

Fluorescenza 
dell'FL560

Modulo per fluorescenza dell'FL560

Iniezione dell'imma
gine CaptiView 

Modulo d'iniezione dell'immagine Full HD

Opzioni  
video 2D/3D

  Monitor D 27K da 2 pollici
  Monitor 4K 3D da 31 pollici sul microscopio 
  Sistema carrello con monitor 4K 3D da 55 pollici
  Messa a fuoco micrometrica per video
  Auto Focus integrato
  3 livelli di zoom digitale comandati dal chirurgo
  software di upscaling 4K integrato

Sistema  
di registrazione 
Leica

  Registrazione 2D e/o 3D completamente 
integrate

  Integrazione DICOM/PACS

Rimozione dell'aria 
dall'involucro 
universale tramite 
SMARS4

  Sistema di rimozione dell'aria dall'involucro con 
un unico pulsante 

  Compatibile con tutti gli involucri per  
microscopi operatori

Comandi  
aggiuntivi

  Comando a bocca con movimento multi 
direzionale

  Interruttore a pedale wireless, 12 funzioni

OpenArchitecture4   Facile integrazione di sistemi IGS e altri ingressi

Sicurezza 
informatica

  Sicurezza dei dispositivi medici MDS2
  conformi allo standard internazionale come 

ANSI/UL

MANOVRABILITÀ E CONTROLLO

Funzione robotica   Movimento XY motorizzato
  Controllabile esternamente (opzionale)

Comandi   Maniglie programmabili 

Bilanciamento   Bilanciamento automatico di stativo e ottica
  Bilanciamento automatico intraoperatorio
  Bilanciamento fine manuale

Supporto del 
microscopio

Sistema di "Advanced Movement" per bilanciare 
i sei assi e tecnologia di smorzamento delle 
vibrazioni

Supporto per 
monitor

Braccio flessibile con assi per rotazione 
e inclinazione 

DATI TECNICI

Potenza assorbita   1300 VA 50/60 Hz
  100 V  240 V  50  60 Hz

Classe di protezione   Classe 1

Materiali   Intera costruzione in metallo solido rivestita  
con una vernice progettata per fornire  
un effetto antimicrobico sulle superfici

Carico   Braccio orientabile: min. 6,7, max. 12,2 kg  
dall'interfaccia anello a coda di rondine  
del microscopio

  Braccio del monitor: max. 16 kg

Peso   Circa 320 kg senza carico

4 Contatta il tuo rappresentante di vendita locale per ulteriori informazioni

Specifiche tecniche
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Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

Non tutti i prodotti o servizi vengono approvati oppure offerti in tutti i mercati e l'etichettatura e le istruzioni approvate possono variare da un Paese all'altro. 
Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Leica di zona.

Microscopio operatorio di Classe I ARveo 8 incl. accessori

GLOW800 Classe II a

0123

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Switzerland
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