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La nuova osservazione panoramica  
per la chirurgia vitreoretinica



leica RUv800

sorgente di luce a fibre ottiche

strumento per vitrectomia

linea d’infusione

osservazione dall’esterno osservazione dall’interno
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linea d’infusione

Osservazione panoramica Leica
Osservazione della retina semplice, comoda e di alta qualità

iMMaGini diRiTTe, seMPRe

Il sistema di osservazione Leica RUV800  

è stato progettato per operare con i 

microscopi oftalmici Leica. Con il suo 

inverter integrato, il Leica RUV800 è 

collocato al di sotto delle ottiche del 

microscopio offrendo al chirurgo, 

all’assistente ed alla videocamera la 

stessa visione diritta della retina. Ciò 

rende più facile e sicuro il posizionamento 

e l’inserimento di strumenti chirurgici 

durante l’operazione.

coMfoRT aTTRaveRso 

l’eRGonoMia

L’inverter integrato nel Leica RUV800 

evita di dover aumentare l’altezza del 

microscopio e migliora di conseguenza 

l’ergonomia e il comfort del chirurgo.

facile da PRePaRaRe e UsaRe

Poiché il Leica RUV800 rimane montato 

sul microscopio, lo staff della sala 

operatoria potrà risparmiare tempo nella 

preparazione del caso successivo. Solo la 

loupe, la leva di messa a fuoco e la 

copertura in silicone richiedono una 

sterilizzazione e vanno cambiati. Inoltre,  

il rivestimento al nanoargento AgProtect™ 

conferisce al Leica RUV800 delle 

caratteristiche antibatteriche. 

facile da UsaRe sia PeR la 

cHiRURGia anTeRioRe cHe 

PosTeRioRe

I sistemi convenzionali per l’osservazione 

della retina, dispongono di un inverter 

separato al di sopra del corpo ottico, e 

ciò aumenta l’altezza del sistema oltre a 

costituire un potenziale ostacolo durante la 

chirurgia della cataratta. Diversamente da 

questi sistemi, il Leica RUV800 può essere 

facilmente rimosso dopo un intervento 

sulla retina con una semplice rotazione, 

lasciando il microscopio pronto per la 

chirurgia del segmento anteriore.

osseRvaZioni coMode

Inserire semplicemente il Leica RUV800 

nel percorso ottico e regolare la messa a 

fuoco con la leva per osservazioni della 

retina nitide e di elevata qualità con  

una loupe XLView grandangolare da 

132 diottrie o con una da 90 diottrie per  

un maggiore ingrandimento.

facile econoMia

Per permettere sia al chirurgo, sia 

all’assistente l’osservazione di 

un’immagine diritta della retina, i sistemi 

convenzionali necessitano di inverter 

individuali. L’inverter integrato nel 

Leica RUV800 rende superfluo l’uso di 

altri inverter sia per il chirurgo, sia per 

l’assistente.

1  Messa a fuoco manuale bilaterale

2  Sistema di osservazione diritta della retina Leica RUV800

3  Loupe XLView e loupe da 90D diottrie

4  Comoda posizione di riposo con rotazione a 360°

5  Inverter integrato per un’osservazione diritta dell’esterno e dell’interno dell’occhio 

3leica RUv800 osseRvaZione PanoRaMica
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Da sempre, la collaborazione proficua „con l’utilizzatore, per l’utilizzatore“ 
costituisce la forza innovativa principale di Leica Microsystems. Su questa 
base abbiamo sviluppato i cinque valori della nostra impresa: Pioneering, 
High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science, e Continuous 
Improvement.

MEDICAL DIVISIon
Cosa si aspetta un chirurgo da un ottimo microscopio operatorio?
Immagini nitide e chiare nonché sistemi modulari armonizzati con le 
esigenze del chirurgo e dello staff della sala operatoria.

innovazioni per il vostro studio
Dal primo microscopio operatorio con ottica grandangolare degli anni ’80,  
ai primi microscopi con ottiche orizzontali e illuminazione a LED,  
Leica Microsystems ha svolto un’attività  pionieristica nello sviluppo  
di innovazioni per i microscopi operatori.

HD video, fluorescenza e sistemi di osservazione della retina sono anche 
la prova della natura costantemente innovativa del team Leica. Il nostro 
obiettivo è quello di offrire al chirurgo una tecnologia di punta per 
permettergli di migliorare le prestazioni, la comodità e i risultati per il 
paziente.

Leica Microsystems – una società internazionale con una forte rete di 
 assistenza alla clientela in tutto il mondo:

Usa ∙ Buffalo Grove/illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
canada ∙ concord/ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

australia ∙ north Ryde/nsW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

austria ∙ vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgio ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
danimarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
francia ∙ nanterre cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
italia ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Paesi Bassi ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portogallo ∙ lisbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
spagna ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
svezia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
svizzera ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Regno Unito ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

cina ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
         ∙ shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Giappone ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
corea ∙ seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

daTi Tecnici leica RUv800

Modelli /  
distanza di lavoro

Leica RUV800 WD175: WD=175 mm

Leica RUV800 WD200: WD=200 mm

loupe frontali Loupe XLView, 132 diottrie per un angolo di osservazione di circa 124°

Loupe 90D (opzionale), 90 diottrie per un angolo di osservazione di 
circa 90°

sterilità Componenti autoclavabili: copertura(e) sterile in silicone 
leva(e) di messa a fuoco, loupe frontale

Rivestimento 
superficiale

Rivestimento antimicrobico al nanoargento AgProtect™

compatibilità Microscopi oftalmici Leica serie M800 e Leica M620

standard Direttiva del consiglio 93/42/CEE sugli apparecchi elettromedicali 
e relative modifiche. Classificazione: classe I, in conformità 
con la Annex IX, regola 1 della direttiva. La divisione medica di 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, è in possesso dei certificati del sistema 
di gestione per gli standard internazionali ISO 9001, ISO 13485, e  
ISO 14001 relativamente alla gestione e al controllo della qualità ed  
alla gestione ambientale.


