
From Eye to Insight

PUNTATE ALLA PERFEZIONE
Sistema OCT intraoperatorio EnFocus  
integrato nel microscopio oftalmico Proveo 8



2

PUNTATE ALLA PERFEZIONE

Possibilità di predefinire 
funzioni nell'impugna-
tura per ciascun utente, 
al fine di regolare il 
microscopio in modo 
rapido e agevole

Visualizzazione più in profondità dei dettagli subsuperficiali

Esaminate con il microscopio immagini luminose e nitide dei detta-
gli del tessuto subsuperficiale precedentemente nascosti, per com-
prendere meglio la patologia oculare. La visualizzazione EnFocus 
OCT consente di cogliere dettagli più in profondità, fornendo quindi 
informazioni aggiuntive sulla subsuperficie, per gli interventi  
chirurgici al segmento anteriore e posteriore. 

Conferma immediata delle manovre

Conferma in tempo reale del modo in cui il tessuto oculare sta  
reagendo alle manovre effettuate durante l'intervento chirurgico. 
Regolate il piano come necessario grazie a una conferma visiva 
immediata della reazione del tessuto subsuperficiale, per una  
maggiore sicurezza del risultato dell'intervento. 

Massima libertà nella sala operatoria

Lavoro comodo e indipendente: commutate senza sforzo tramite 
interruttore a pedale, impugnatura o touch screen. Disponibilità  
di visualizzazioni OCT coerenti e ad alta risoluzione grazie all'otti-
mizzazione dell'immagine one-touch, nonché a localizzazione  
automatica, luminosità automatica e nitidezza automatica. 

Misurazione live dello spessore  
della cornea

Applicate le vostre competenze con  

una sicurezza ancora maggiore durante  

interventi chirurgici agli occhi con  

il sistema OCT intraoperatorio EnFocus integrato

Visualizzazione Quad EnFocus  
di una scansione della retina

Commutate facilmente  
fra la visualizzazione al 
microscopio e una 
visualizzazione OCT in 
un qualsiasi momento 
dell'intervento, senza 
necessità di interrom-
perlo. La modalità di 
revisione delle registra-
zioni e delle scansioni 
acquisite è la stessa.
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Riflesso rosso costante e affidabile

Grazie all'illuminazione CoAx 4 Proveo fornisce contrasto 
immagine e riflesso rosso luminoso e costante, anche 
durante la facoemulsificazione. La tecnologia utilizza quattro 
percorsi ottici coassiali individuali e un campo regolabile  
del diametro d’illuminazione.

Maggiori dettagli in un'immagine intensa

 L'esclusiva tecnologia FusionOptics unisce una maggiore 
profondità di campo all'alta risoluzione, per ottenere imma-
gini nitide e intense. Visualizzate tutti i dettagli di cui avete 
bisogno, dalla periferia agli strati della membrana, senza 
necessità di rimettere continuamente a fuoco.

Visualizzate le immagini al microscopio  
e OCT negli oculari oppure sul monitor HD 
a 27” per voi e il vostro staff. Per ottenere  
proiezioni sullo schermo ancora più grandi 
usate una delle quattro uscite video.

Sistema OCT 
intraoperatorio 
EnFocus  
integrato nello 
stativo

“Ricevere una conferma a ogni passaggio durante l'intervento  

rappresenta un grande vantaggio, nonché un notevole aiuto per la 

diagnosi e il processo decisionale. Alla luce della mia esperienza 

posso affermare che il sistema OCT intraoperatorio fa la differenza 

tra compromesso e perfezione”. 

Dr. Barbara Parolini, Clinica oculistica di Brescia, Italia.

Interventi chirurgici comodi ed efficaci

Posizionate il microscopio e lavorate agevolmente grazie  
allo sbraccio lungo, all'ingombro ridotto e ai freni elettro-
magnetici. Per un flusso di lavoro ininterrotto è possibile 
pre-programmare le impostazioni per procedura e fase 
dell'intervento chirurgico, quindi controllarle toccando il 
comando a pedale wireless.

Con Proveo 8 beneficiate di una soluzione completa  

per flusso di lavoro e visualizzazione per la sala operatoria 

oftalmica.



Proveo 8 è un microscopio opera-
torio di Classe I

EnFocus OCT è un 
dispositivo medico di 
Classe IIa

Proveo 8: Struttura
Stativo da pavimento Quattro ruote girevoli a 360° (Ø 150 mm), freno di stazionamento

Materiali  > Conformità alla direttiva RoHS
 > Rivestimento antimicrobico delle superfici verniciate

Carico Stativo da pavimento max. 8,0 kg dall'interfaccia anello a 
coda di rondine del microscopio

Peso  > Stativo da pavimento ca. 380 kg senza carico e senza 
sistema OCT integrato, 390 kg con sistema OCT integrato

 > Montatura telescopica CT42 tot. ca. 200 kg

Proveo 8: Ottica e illuminazione
FusionOptics Per una maggiore profondità di campo e un'alta risoluzione 

per il chirurgo principale e l'assistente

Ottica OptiChrome Per un contrasto elevato, un'alta risoluzione e colori 
naturali senza aberrazioni cromatiche

Ingrandimento Zoom 6:1, motorizzato

Intero ingrandimento Da 4,1× a 24,5× con oculare 10×

Da 5,1× a 30,7× con oculare 12,5× 

Campo di messa 
a fuoco

75 mm

Obiettivo /  
Distanza di lavoro

WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD: distanza di lavoro, f: lunghezza focale

Campo visivo Da 51,4 a 8,6 mm Ø con oculare 10×

Oculari Oculari grandangolari per persone che indossano 
occhiali, regolazione diottrica 8,3×, 10× e 12,5×,  
impostazioni delle diottrie ± 5, paraocchi regolabile

Illuminazione diretta 
con 2 lampade a LED

Luce principale
 > Sistema d'illuminazione a LED integrati per  

un'illuminazione intensa e uniforme del campo visivo
 > Luminosità regolabile in modo continuo con  

temperatura di colore simile all'alogena

Illuminazione coassiale CoAx 4
 > Unità d'illuminazione per generare un riflesso rosso 

chiaro e stabile, diminuire la luce diffusa attraverso 
la sclera e aumentare il contrasto dell'immagine

CoAx 4 regolabile Diametro dell'illuminazione coassiale regolabile tra  
4 e 23 mm, tramite interruttore a pedale

Messa a fuoco  
micrometrica

Disponibile per assistente e fotocamera integrata  
o fotocamera esterna 1/3 con interfaccia passo "C"

Proveo 8: Possibilità di aggiornamento
OpenArchitecture Predisposizione per l’integrazione di sistemi di video camera, 

monitor e altri sistemi di registrazione digitale e sistemi 
di visualizzazione, come EnFocus OCT

Connettori  > Quattro connettori video integrati per trasferimento dati video  
e comandi (DIV Out, DIV In, C-video Out, HD-SDI Out)

 > Alimentazione interna 12 V CC, 19 V CC, 24 V CC e connettori CA

Video 2D HD Video e registrazione opzionali completamente integrati  
2D HD

Proveo 8: Dati tecnici
Alimentazione  > 600 VA 50/60 Hz

 > 100–240 V ~ 50/60 Hz
 > 2 × T10 AH 250 V

Classe di protezione Classe 1

EnFocus (Ultra-HD) OCT: prestazione ottica
Risoluzione assiale  
nel tessuto

Da 2,4 a 4,0 μm

Risoluzione laterale
15-31 μm per obiettivo da 175 mm e 16-34 μm 
per obiettivo da 200 mm

Profondità di visualizza-
zione nel tessuto

2,5 mm

Campo visivo laterale 
(ampiezza di scansione)

Fino a 20 mm x 20 mm nell'intera gamma  
di ingrandimento al microscopio

Risoluzione dell'immagine 
visualizzata

1920 x 1080 pixel

Velocità di acquisizione 
dell’immagine

> 36000 scansioni/s, frequenza di aggiornamento 
visualizzazione scansioni B a 30 Hz

Potenza ottica OCT < 750 μW

Lunghezza d'onda centrale 860 nm

Distanza di lavoro  
dell'obiettivo 175 mm

178 mm

Distanza di lavoro  
dell'obiettivo 200 mm

203 mm

Sistema di visualizzazione 
del fondo oculare

Compatibile con BIOM 5, BIOM Ready e lente  
a contatto piatta

EnFocus (Ultra-HD) OCT: caratteristiche fisiche
Sistema operativo della 
postazione di lavoro

Windows 10 a 64 bit

Testina di scansione  
rimovibile

Sì

Dimensioni dello  
scanner OCT

Testina di scansione: 6 cm (alt.) x 10 cm (dim. est.)
Braccio di rinvio: 28 cm (alt.) x 4 cm (dim.est.) 
Gruppo di scansione: 21 cm (alt.) x 17,5 cm (largh.)  
x 39 cm (lungh.)

Peso della testina di scan-
sione

2,6 kg (5,7 lbs)

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 Microsystems di zona.

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

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

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

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
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SPECIFICHE TECNICHE


