
Tomografia ottica computerizzata portatile, senza contatto per uso pediatrico

ENVISU C2300 OCT

Portate l'OCT dove si trova il 
 vostro paziente
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PORTATE L'OCT DOVE SI TROVA IL VOSTRO 
PAZIENTE

Portate l'OCT dove si trova il 
 vostro paziente e non il contrario.

In sala operatoria

Envisu C2300 OCT si monta facilmente sul microscopio M844 per l'ima-
ging OCT perioperativo. Permette di effettuare l'imaging sequenziale 
tramite l'impugnatura o l'interruttore a pedale del microscopio. 

Nelle unità di terapia intensiva e in ambulatorio

Acquisisce immagini OCT da pazienti sia in posizione supina che verti-
cale, anche senza anestesia. Esamina in modo non invasivo i neonati 
prematuri nell'UTIN, i neonati in grembo ai genitori in ambulatorio, o 
un adulto agitato.

La leggera testina di scansione portatile OCT e il carrello mobile posso-
no essere utilizzati nelle unità di terapia intensiva, nelle sale operatorie 
e in ambulatorio. I vostri pazienti hanno la possibilità di ricevere un'as-
sistenza ottimale rimanendo esattamente dove è necessario che siano.

“Durante l'imaging nell'UTIN, c'era abbastanza spazio per l'impugnatura OCT (Envisu) 

all'interno dell'incubatrice; quindi, non c'è stato bisogno di rimuovere i neonati 

dall'incubatrice per effettuare l'imaging.”

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 May; 51(5): 2678–2685.doi:10.1167/iovs.09-4403

Uso flessibile per tutti

La testina di scansione compatta e leggera non solo si adatta facil-
mente ad ambienti differenti, ma è anche adatta a tutti gli utenti. Con 
un peso di soli 1,6 kg, può essere impugnata stabilmente in diverse 
posizioni senza sforzo.
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EFFETTUATE ESAMI RAPIDI 
E NON INVASIVI

Le immagini di cui avete bisogno, in ogni momento

Acquisisce le immagini precise ad alta definizione di cui avete 
bisogno sin dalla prima volta. L'imaging in tempo reale riduce 
l'impatto provocato sull'esame dai pazienti che non riescono a 
rimanere immobili.

 >  Acquisizione di immagini in 1-3 secondi
 >  32.000 scansioni al secondo

Non invasivo per il paziente

Envisu C2300 OCT acquisisce rapidamente immagini ad alta risolu-
zione senza toccare l'occhio del paziente. Sia i bambini che i genitori 
traggono beneficio da esami rapidi e minimamente invasivi.

Gli esami oculistici completi sui pazienti agitati o che non 
riescono a rimanere immobili non saranno più un problema! 

L'imaging OCT in tempo reale senza contatto garantisce la possibilità di ottenere le informazioni accurate di cui avete bisogno come 
supporto alla diagnosi, con uno stress minimo per il paziente. 
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Il primo passo per una diagnosi accurata consiste nel 
raccogliere il maggior numero di informazioni possibile. 

PRENDETE DECISIONI IMPORTANTI CON 
IL SUPPORTO DI IMMAGINI PRECISE

Imaging della cornea ad alta risoluzioneImaging della retina ad alta risoluzione

Tutti i dettagli di cui avete bisogno

Immagini brillanti in tempo reale con feedback immediato

> Risoluzione assiale ottica nel tessuto < 4 μm 

>  Massima profondità di imaging nel tessuto 2,5 mm

> Risoluzione laterale per retina 11 μm e cornea 12 μm

>  Scansione delle informazioni ad alta densità completa-
mente personalizzabile fino a 1.000 x 1.000

Fronte-retro e da un lato all'altro

Imaging agevole dalla cornea alla coroide e dal polo alla 
periferia grazie alle lenti intercambiabili.

 >  Lenti per retina con un campo visivo di 70 gradi e una 
distanza di lavoro di 13 mm

 >  Imaging anteriore con un campo visivo di 14 mm e una 
distanza di lavoro di 20 mm

Envisu C2300 OCT acquisisce immagini delle microstrutture tissutali ad alta risoluzione e ad alta densità più 
dettagliate rispetto a quelle acquisite esclusivamente dal microscopio. Verifica e valuta i risultati tramite 
un'ampia scansione B-scan, una visualizzazione OCT en face del fondo, e una misurazione con strumenti di 
calibrazione manuale.
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“L'OCT portatile Envisu spalanca la porta a possibilità diagnostiche non percorribili in 

passato nella popolazione dei bambini più piccoli.”

A. Ely M.D.

Caso di ROP 

Trauma non accidentale - immagine fornita da M.E. Hartnett M.D. e 
Glen Jenkins CRA, OCT-C

Coloboma maculare - immagine fornita da A. Ely M.D.

Retinoblastoma - immagine fornita da Lee M.D. 
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OTTENETE CON FACILITÀ 
RISULTATI AFFIDABILI

Imaging rapido e affidabile

Utilizzate il Software di gestione OCT InVivoVue 2.4 per definire i vostri 
protocolli, e poi fate semplicemente clic utilizzando l'interruttore a 
pedale. Il flusso di lavoro è snello e i risultati sono esattamente quelli 
di cui avete bisogno, ogni volta.

La vostra stazione di comando centrale

Sullo schermo vengono visualizzate in tempo reale le informazioni 
complete. Verificate i risultati tramite una ampia immagine B-scan 
e una visualizzazione OCT en face dell'immagine del fondo. 

Ottenete i risultati di cui avete bisogno in modo efficiente 
e affidabile.

L'operatività intuitiva del software e le informazioni su schermo complete vi supportano durante tutto il flusso di lavoro dall'ac-
quisizione, all'analisi, fino all'elaborazione dei report. La leggera testina di scansione consente un uso flessibile dello scanner 
dovunque sia necessario e il sistema di clic tramite interruttore a pedale rende il lavoro ancora più efficiente.

Visualizzazioni 
B-scan più ampie

Anteprime coda di 
scansione

Immagini en face 
selettive live

Immagini brillanti ad 
alta risoluzione

Griglia di scansione 
rapida, protocolli, 
programmi
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Analisi e report agevoli 

> Gli strumenti di calibrazione manuale forniscono misurazioni accurate della struttura oculare durante e dopo l'esplorazione
> Applicate fino a 10 misurazioni di calibrazione, salvate, e stampate i report per la valutazione post-procedura

Coloboma maculare con strumenti di calibrazione - immagine fornita da A. Ely M.D.

SPECIFICHE E OPZIONI
PRINCIPALI PRESTAZIONI OTTICHE
Sorgente di luce Diodo superluminescente (SLD)
Risoluzione assiale ottica nel tessuto < 4 μm
Profondità di imaging nel tessuto 2,5 mm

Risoluzione assiale dell'immagine 1024 pixel
Velocità di acquisizione dell’immagine Acquisizione di 1-3 sec con  

32.000 scansioni al sec.
Potenza ottica max. 750 μW
Lunghezza d'onda dell'imaging 860 nm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Software di gestione della scansione InVivoVue 2.4
Standard di gestione della scansione Scansioni preimpostate per la procedura 

su schermo
Opzioni gestione delle scansioni Completamente personalizzabili
Tipi di scansione Linea, rettangolare, anulare, radiale
Densità dell'immagine max. A-scan 1.000 x 1.000
Volume scansione standard 1.000 x 100 x 10 / 480 x 480 x 4
Comandi Su schermo o tramite pedale
Visualizzazione flusso ematico OCT Doppler qualitativo a colori

LENTI
Posteriore 
retina

Anteriore  
12 mm

Anteriore  
18 mm

Anteriore  
25 mm

Campo visivo 70 ° 8 mm 14 mm 20 mm
Risoluzione laterale 11 µm 8 µm 12 µm 21 µm
Distanza di lavoro 13 mm 15 mm 20 mm 17 mm

CONFIGURAZIONE COMUNE DEL PRODOTTO
Envisu C2300 OCT Lenti per retina generiche, lenti per imaging 

anteriore 18 mm

ACCESSORI OPZIONALI
Kit chirurgico di montaggio 
ES-100

Montare su comuni microscopi chirurgici 
industriali* 

Stazione dati Leggere e gestire i dati offline utilizzando il 
Software di lettura Invivovue 2.4

*Contattate il vostro rappresentante Leica locale per la compatibilità del microscopio

CARATTERISTICHE FISICHE
Sistema operativo della postazione di 
lavoro

64-bit, Windows 10

Carrello mobile Carrello mobile con catena da 2 metri
Dimensioni testina di scansione OCT Testina di scansione: altezza 17 cm 

x larghezza 8 cm x lunghezza 23 cm 
(incluse le lenti)

Peso della testina di scansione 1,6 kg
Ingombro del carrello alto 95,3 cm da solo, alto 154,9 cm con 

il monitor, largo 78,7 cm,  
profondo 55,9 cm
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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/OCT

Leica Microsystems NC, Inc.
4222 Emperor Blvd, Suite 390,
Durham, NC 27703, USA

0123

Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
35578 Wetzlar, Germany

Non tutti i prodotti o servizi sono approvati o disponibili per ogni mercato. Le etichette e le istruzioni approvate possono variare da paese a paese. 
Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Leica Microsystems di zona.

Envisu C2300 è un prodotto medicale di classe IIa

http://www.leica-microsystems.com/contact/contact-us-online-2/?utm_expid=5877645-11.nuf7s3jzSRuqT-twa88Wmw.1&no_cache=1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.leica-microsystems.com%2Fhome%2F
http://www.leica-microsystems.com/OCT



