
Microscopio chirurgico multidisciplinare

VEDI DI PIÙ, 
SEMPLICEMENTE
PROvido con FusionOptics



PROVIDO:  
VEDI DI PIÙ, SEMPLICEMENTE

Una visione perfetta del sito chirurgico consente in qualsiasi momento di avere esiti ottimali negli 
interventi in sala operatoria. perfetta del sito chirurgico .Per questa ragione abbiamo creato il 
microscopio multidisciplinare per microchirurgia PROvido di ultima generazione. Grazie alla tecnologia 
premium FusionOptics PROvido consente di disporre di una visione completamente a fuoco,  
che permette di procedere senza problemi nel corso dell’intervento chirurgico.

Messa a fuoco continua sul paziente
Evita di interrompere costantemente l’intervento 
chirurgico per la necessaria messa a fuoco, grazie 
a FusionOptics, che permette la visualizzazione ad 
alta risoluzione del fondo delle cavità profonde.

Posizionalo e sei già pronto per iniziare
L’installazione avviene in maniera rapida 
e semplice, facendo in modo che il micro
scopio resti esattamente laddove serve, 
grazie al suo design leggero e robusto.

Procedere senza limiti
Apprezza i vantaggi in termini di comfort e di 
flusso di lavoro della sua ottica adattabile  
e di maggiore spazio operativo, anche quando 
si lavora con strumenti lunghi.



MESSA A FUOCO  
CONTINUA  
SUL PAZIENTE

Tecnologia FusionOptics
1.  Due percorsi ottici separati

2.  Un percorso fornisce profondità di campo

3.  L'altro fornisce alta risoluzione

4.  Il cervello unisce le due immagini in 
un'unica immagine ottimale dal punto 
di vista spaziale

La costante interruzione 
dell’intervento chirurgico 
per una nuova messa a 
fuoco appartiene ormai 
al passato. Grazie all’in-
tensa luce allo xeno a 
e FusionOptics in ogni 
momento dell’intervento 
semplicemente si vede 
di più e meglio.

Maggiori approfondimenti 
La tecnologia Small Angle Illumination (SAI) 
e la brillante luce allo xeno da 300 Watt 
erogano un raggio di luce concentrato. 
Beneficerai di una visione molto luminosa 
con meno ombre fino al fondo in cavità 
profonde e strette.

Senza SAI Con SAI

La visione che ti serve, subito
Soddisfa le esigenze di visualizzazione operatoria e del team in qualsiasi 
momento, con un'ottica veloce da configurare e regolare.

 > Inizia rapidamente con il sistema SpeedSpot che utilizza due raggi 
laser come riferimento di messa a fuoco per fornire rapidamente 
un punto di messa a fuoco definito per tutte e tre le posizioni di visua
lizzazione (chirurgo, assistente, telecamera)

 >  Ottieni rapidamente il massimo ingrandimento con il moltiplicatore di 
ingrandimento opzionale, che in un istante aumenta l'ingrandimento 
del 40%

 > Offri al tuo assistente opposto una flessibilità di visione con una 
messa a fuoco fine indipendente

Moltiplicatore 
d'ingrandimento

Messa a fuoco 
posteriore fine

Messa a fuoco laser 
SpeedSpot

Vedere di più e meglio significa ridurre la necessità di messa a fuoco
La necessità di una nuova messa a fuoco interrompe l’intervento. Per questa ragione abbiamo dotato PROvido 
della nostra innovativa tecnologia FusionOptics, con luce da 300 W allo xenon e la Small Angle Illumination (SAI). 
FusionOptics coniuga l’alta risoluzione a una maggiore profondità di campo per la messa a fuoco di un'area  
decisamente più ampia. Se abbinata a un raggio di luce allo xeno concentrato, consente di beneficiare di una 
visione più profonda delle cavità, con maggiore quantità di dettagli e riduzione delle ombre. 
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Il posizionamento non è mai stato 
così facile
Il posizionamento del corpo ottico è rapido 
e molto semplice. Questo non solo limita la 
tensione dovuta a movimenti bruschi, ma 
rende l'installazione estremamente efficiente.

 > Freni elettromagnetici e i bilanciamento 
AC/BC per un posizionamento agevole e 
bilanciato, indipendentemente dall'angolo 
richiesto

 > Il robusto supporto interamente in metallo 
garantisce una rapida stabilizzazione 
e rimane nella posizione desiderata

 > Offre la possibilità di una microregolazione 
estremamente precisa con un semplice 
tocco del joystick XY

Prendi il controllo 
Pannello di controllo intuitivo con touch 
screen per una configurazione rapida di tutte 
le funzioni del microscopio e memorizzazione 
di profili personalizzati.

 > Controllo intraoperatorio flessibile delle 
funzioni chiave tramite impugnatura  
o interruttore a pedale wireless opzionale

 > La piena integrazione della videocamera 
HD significa che anche la registrazione 
e l’acquisizione di immagini sono a portata 
di un semplice tocco 

Massima possibilità di movimento e inclinazione del 
corpo ottico

Compatto e completamente integrato

Mettiti rapidamente e senza fatica nella tua 
posizione operatoria ideale e inizia a lavorare.

Sono disponibili monitor 
HD da 24” e monitor  
touch screen HD da 27" METTITI IN POSIZIONE E SEI 

GIÀ PRONTO PER INIZIARE



Più spazio per 
lavorare (600 mm)

Supporto 
compatto del 
corpo ottico

Rotazione 
a 360°

Ampio spazio di lavoro libero tra la base e il 
corpo ottico per flessibilità di posizionamento 
in sala operatoria

Posizionato per il tuo comfort e per quello del tuo team
 >  I bracci del microscopio possono rimanere in posizione naturale 
e non sono eccessivamente estesi grazie al design compatto del 
corpo ottico con una distanza ridotta dall'oculare all'obiettivo 

 >  Consente diverse posizioni operatorie grazie alla gamma di tubi 
binoculari per il chirurgo principale e per l'assistente, tutti con 
rotazione completa a 360°

 > Il corpo ottico è progettato per consentire all'assistente collocato 
lateralmente o frontalmente di assumere una postura di lavoro 
comoda ed eretta

Nessuna restrizione per gli strumenti 
più lunghi 
PROvido offre flessibilità di posizionamento 
e più spazio per lavorare, in qualsiasi tipo 
di intervento. La distanza di lavoro pari a 
600 mm è particolarmente vantaggiosa, in 
quanto garantisce facilità di manovra e il 
passaggio degli strumenti lunghi tipici delle 
procedure della chirurgia spinale.

PROCEDERE SENZA LIMITI

Goditi i vantaggi in termini di comfort e flusso di lavoro 
dell'ottica adattabile e di un ampio spazio di lavoro

I cavi disposti internamente 
conferiscono un aspetto filante 
e consentono una manovrabilità 
libera e senza ostacoli

Ingombro ridotto per facilità di posizionamento in sala operatoria
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AIUTA IL TUO 
TEAM A VEDERE 
DI PIÙ

Ottimizza il flusso di 
lavoro e l'apprendimento, 
grazie alla condivisione 
dell’intervento in HD.

Sono disponibili monitor HD da 24”  
e monitor touch screen HD da 27" 

Una visione chiara in sala operatoria
Condividi la tua visione con il tuo team per 
migliorare l'efficienza del flusso di lavoro  
e la capacità di insegnamento .

 > Braccio del monitor montato su supporto 
per un posizionamento flessibile

 > Disponibile monitor HD da 24” e touch 
screen HD da 27" 

Registra con il semplice tocco di un pulsante
Il sistema di imaging e registrazione HD C100 
è completamente integrato all'interno del 
microscopio.

 > La perfetta integrazione consente di avviare  
la registrazione con il semplice tocco di un 
pulsante per registrare filmati ad alta defini
zione o immagini fisse 

Condividi e insegna
Salva con facilità immagini e filmati chirurgici  
nel file del paziente e condividi con i tuoi studenti 
a supporto del tuo programma di insegnamento.

 > Basterà salvare su USB o direttamente via 
cavo nella rete dell'ospedale per archiviare 
i file dei pazienti o per condividerli con i tuoi 
studenti

Intensità luminosa ottimale
 > BrightCare Plus adatta automaticamente 
l'intensità luminosa e alla distanza di lavoro 
per un'illuminazione più sicura (riduzione 
della luce fino al 60%)

 > Un luxmetro interno fornisce dati in tempo 
reale in modo che l'intensità luminosa possa 
essere misurata a partire dall'effettiva 
potenza della lampadina

 > Una trasmissione estremamente efficiente 
della luce significa che anche con in presenza 
di un’intensità ridotta si ha ancora tutta la 
luminosità di cui si ha bisogno

L'illuminazione intelligente riduce al minimo le interruzioni e migliora 
la sicurezza del paziente

UNA LUCE IMPORTANTE NELLA SICUREZZA 
DEL PAZIENTE

Campo d’illuminazione ottimale
 > AutoIris regola automaticamente il dia
framma in linea con lo zoom, in modo che il 
campo visivo diminuisca di pari passo con 
il campo di illuminazione, facendo in modo 
che sia illuminata solo l'area visibile

 > Ciò impedisce la possibilità di disidratare 
o bruciare tessuti esposti al di fuori del 
campo visivo

Affidabilità integrata 
PROvido è dotato di una lampada ad arco allo 
xeno da 300 Watt e di una lampada ad arco 
alogena da 75 Watt a LED o di lampada ad 
arco allo xeno da 300 Watt con lampade e 
pannelli indipendenti. 
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SPECIFICHE TECNICHE

OTTICA E ILLUMINAZIONE

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

Ottica
apocromatica

Per un elevato contrasto e colori naturali
senza aberrazioni cromatiche

apocromatica zoom 6:1, motorizzato
Moltiplicatore di ingrandimento opzionale 
da 1,4×

Messa a fuoco Motorizzato mediante obiettivo multifocale, 
con regolazione manuale

Obiettivo / 
distanza di lavoro

da 225 a 600 mm, obiettivo multifocale 
motorizzato, a regolazione continua 
e manuale (opzionale)

Oculari Oculari grandangolari per persone che 
indossano occhiali 8.3 ×, regolazione 
diottrica 10×, impostazioni diottriche ± 5 
e paraocchi regolabile

Adattatore 
integrato girevole 
a 360°

Binocolo (IVA, ULT) per il chirurgo  
principale e assistente opposto (ULT)

Illuminazione   Lampada ad arco singola Xenon da 
300 Watt come illuminazione principale 
con lampada a LED come backup 
o sistema di illuminazione a doppio arco 
Xenon opzionale

  Diametro dello spot luminoso 
continuamente variabile 

  Regolazione continua della luminosità 
a temperatura di colore costante

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

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

COMANDI

Unità di controllo   Touch screen programmabile con 
interfaccia utente grafica intuitiva per il 
controllo del microscopio e del supporto

  Diagnostica elettronica automatica 
integrata e supporto utente

  Tasti software indipendenti per 
l'illuminazione

  Indicatore per modalità di illuminazione 
principale / di backup e fluorescenza

Elementi di 
comando

  Impugnatura a pistola con 10 funzioni 
programmabili

   Interruttore a pedale wireless a 
12 funzioni opzionale

Sensore IR Per il controllo a distanza della fotocamera 
Leica HD C100 esterna

MANOVRABILITÀ

Velocità XY Velocità zoom XY collegata

XY range 62 x 62 mm

Bilanciamento Bilanciamento manuale sul supporto del 
microscopio e sul braccio orientabile

Freni Stativo da pavimento con 6 freni 
elettromagnetici

Supporto per 
monitor

Braccio flessibile e lungo 610 mm con 
rotazione di 180° e inclinazione per 
sostenere il monitor video opzionale

STRUTTURA

Base 700 × 700 mm con quattro ruote girevoli 
a 360° diametro di 126 mm ciascuna 
e freni integrati

Materiali Struttura in metallo rivestito

Carico Max. 8,5 kg dall'interfaccia ad anello 
a coda di rondine del microscopio

Peso Circa 350 kg senza carico

OPZIONI

ULT530   Massima visione stereo per il chirurgo 
principale e l'assistente opposto, semi 
stereo per i due assistenti laterali

  Videocamera HD integrata opzionale 
(HD C100)

FL800 ULT ULT con modulo filtro di osservazione 
vascolare in fluorescenza Leica FL800

FL560 Modulo filtro di osservazione in 
fluorescenza Leica FL560

IVA530   Visione stereo completa per il chirurgo 
principale, visione semi stereo per  
i 2 assistenti laterali e interfaccia 
passo “C” per telecamera (HD o SD) 

Integrato
documentazione

preparato per l'integrazione del sistema 
di videocamera e registrazione digitale. 
Architettura open

Registrazione 
digitale

Registrare foto e video in
definizione standard (SD) e in alta
definizione (HD) utilizzando un dispositivo 
di registrazione digitale (sistema di 
documentazione)

Compatibilità 
con Laser

Compatibile con manipolatore laser 
Lumenis AcuSpot 712L e AcuBlade Digital



METTITI IN  
COMUNICAZIONE  

CON NOI!

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH9435 Heerbrugg

T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leicamicrosystems.com
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max SchmidheinyStrasse 201
9435 Heerbrugg, Switzerland

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.

Microscopio operatorio di Classe I PROvido, compresi accessori

Classe IIa Leica FL800 ULT

Le immagini dell’applicazione utilizzate in questo opuscolo sono state acquisite con un microscopio operatorio Leica simile.
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