








Tipologia di sistema Microscopio operatorio per chirurgia oftalmica

Fornitore

Produttore

Modello

Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione

Eventuali componenti del sistema

A-1 Caratteristiche tecniche del microscopio operatorio Rispondere SI/NO (fare riferimento alla documentazione tecnica allegata) Note - Eventuali considerazioni

A-1.1 Idoneo all'utilizzo in chirurgia oftalmica.   

A-1.2 Dotato di stativo mobile a pavimento, di facile movimentazione, su ruote antistatiche girevoli a 360° con possibilità di 

freno e sistema per evitare lo schiacciamento dei cavi, che assicuri un alto grado di mobilità e massima stabilità durante 

le procedure chirurgiche.

A-1.3 Campo del diametro d'illuminazione regolabile da 4 a 23 mm circa, tramite interruttore a pedale wireless, manopola o 

altra modalità (specificare).

A-1.4 Profondità di fuoco maggiore di circa 60 mm di lunghezza focale addizionale a parità di distanza di lavoro.

A-1.5 Focale base di circa 200 mm.

A-1.6 Dotato di zoom 6:1 motorizzato e manuale fino a 24.5x.

A-1.7 Caratterizzato da distanza di lavoro da 200 mm a 250 mm.

A-1.8 Caratterizzato da campo visivo da 51,4 a -8,6 mm di diametro con oculare 10x.

A-1.9 Dovrà essere possibile spostare verticalmente il microscopio tramite braccio snodato a compensazione di peso e blocco 

totale sul campo operatorio tramite elettromagneti.

A-1.10 Dovrà essere possibile impostare dal pedale wireless, da tasti o da maniglie snodate (specificare) le seguenti funzioni:

A-1.10.1 Posizione d'inclinazione;

A-1.10.2 Diametro di illuminazione;

A-1.10.3 Blocco/sblocco sia completo che parziale;

A-1.10.4 Fuoco;

A-1.10.5 Zoom;

A-1.10.6 Intensità della luce.

A-1.11 Dotato di sistema stero coassiale per il controllo del riflesso rosso.

A-1.12 Dotato di secondo osservatore girevole di 180°.

A-1.13 Dotato di tubi binoculari ad inclinazione variabile.

A-1.14 Dovrà essere possibile l'upgrade con moduli per la gestione della fluorescenza (specificare tipologie).

A-1.15 Tutte le ottiche devono essere apocromatiche in tutto il percorso ottico.

A-1.16 Dotato di riflesso rosso che consenta al chirurgo di ottenere il contrasto ideale per visualizzare la capsula posteriore, la 

struttura della lente e quellla della camera anteriore.A-1.17 Dotato di pedaliera wireless ad elevato grado di protezione da liquidi.

A-1.18 Dovrà essere possibile effettuare il reset automatico anche da pedaliera.

A-1.19 Dotato di illuminazione regolabile a LED integrati, a lunga durata, dotati di sistemi di sicurezza.

A-1.20 Dotato di sistema di visione panoramico del fundus integrato non a contatto con messa a fuoco elettrica motorizzata 

comandabile da pedale.A-1.21 Dotato di invertitori di immagine elettrici sia per chirurgo che per assistente.

A-1.22 Dotato di zoom comune che offra la stessa visibilità al chirurgo, al secondo operatore e al/ai video.

A-1.23 Dotato di messa a fuoco micrometrica per l'assistente dalle stesse prestazioni ottiche del fuoco del chirurgo.

A-1.24 Dotato di cheratoscopio integrato, attivabile tramite pedale.

A-1.25 Dotato di braccio flessibile, con n. 4 assi di rotazione ed inclinazione ed in grado di sostenere un monitor fino a 55".

A-1.26 Dotato di unità di controllo touch screen di facile utilizzo e personalizzabile fino a n. 10 chirurghi.

A-1.27 Dotato di autodiagnostica elettronica integrata e funzione di help per l'utente.

A-1.28 Dotato di ampio grado di inclinazione nei movimenti latero-laterali ed antero-posteriori che consenta anche interventi 

con paziente in posizione seduta.A-1.29 Dotato di sistema di bilanciamento automatico sia dello stativo che del corpo ottico.

A-1.30 Dotato di testa ottica compatta, in modo da garantire la minima distanza tra oculare e obiettivo.

A-1.31 Dotato di telecamera medicale (specificare se integrata) a colori Full HD 3D (specificare), con bilanciamento del bianco, 

per la ripresa delle immagini.A-1.32 Dotato di cablaggio interno dei cavi e della fibra ottica.

A-1.33 Dotato di movimento motorizzato del corpo ottico (specificare range di movimento) comandabile sia tramite manipoli 

che tramite la pedaliera indipentemente dalla posizione del corpo ottico.A-1.34 Tutti gli oculari devono essere dotati di sistema per la correzione di eventuali difetti di retrazione.

A-1.35 Dotato di n. 4 percorsi ottici separati per n. 2 operatori.

A-1.36 Dotato di lampada di emergenza uguale alla principale da utiizzare in caso di guasto alla fonte luminoda principale.



A-1.37 Dovrà essere possibile il cambio della lampada in modalità automatica che permette di attivare la lampada di riserva 

automaticamente e senza l'intervento dell'operatore.A-1.38 Dotato di sistema di verifica della durata della vita della lampada in uso.

A-1.39 Dotato di sistema di sicurezza per la protezione del paziente dai fenomeni di surriscaldamento con la regolazione 

automatica dell'intensità di luce in funzione della distanza di lavoro.A-1.40 Dotato di cappa di protezione non sterile.

A-1.41 Dotato di coperture sterilizzabili per impugnature secondarie e di posizionamento.

A-1.42 Dovrà essere presente interfaccia di connessione in rete secondo standard DICOM completo di tutte le classi.

A-1.43 Caratterizzato da struttura compatta con cavi di connessione interni per consentire una facile pulizia del microscopio.

A-1.44 Software in lingua italiana facilmente aggiornabile con versioni superiori.

A-1.45 Completo di tutti gli accessori necessari per il completo funzionamento del sistema. (ALLEGARE QUOTAZIONE)

A-2 Caratteristiche tecniche del/dei monitor

A-2.1 Dotato di monitor principale di visualizzazione, ad alta risoluzione, delle immagini 3D di circa 55" visibile anche da gli 

operatori presenti in sala.A-2.2 Dovrà essere possibile passare dalla visualizzazione in 3D a quella in 2D.

A-2.3 Dovrà essere possibile visualizzare, in overlay sul monitor principale, i dati provenienti dal vitrectomo-

facoemulsificatore (modello Constellation LXT ).

A-2.4 Dovrà essere possibile posizionare il monitor principale sia ai lati del paziente sia frontalmente rispetto alla posizione 

del chirurgo.A-2.5 Dotato di secondo monitor di servizio, visibile da parte degli strumentisti ed eventuali altri osservatori, capace di 

visualizzare le immagini in modalità almeno 2D.A-2.6 Dovrà essere possibile fornire, su entrambi i monitor, immagini a colori naturali senza aberrazioni cromatiche.

A-3 Caratteristiche del modulo di intergrazione OCT

A-3.1 Dotato di modulo integrato o separato, ma interfacciato (specificare) per l'OCT che consenta di:

A-3.1.1 Visualizzare le immagini OCT sullo stesso schermo di visualizzazione delle immagini acquisite dal microscopio.

A-3.1.2 Riprodurre delle scansioni OCT acquisite fotogramma per fotogramma o in modalità video.

A-4 Caratteristiche del modulo di gestione imaging

A-4.1 Dotato di sistema di immagazzinamento delle immagini acquisite e sistema di video registrazione Full HD avente le 

seguenti caratteristiche:A-4.1.1 Integrato con il microscopio e/o interconnesso con il microscopio (specificare);

A-4.1.2 Di tipo medicale;

A-4.1.3 Con sistema di editing integrato;

A-4.1.4 Dotato di hard disk interno;

A-4.1.5 Dotato di uscite USB;

A-4.1.6 Dovrà essere possibile l'esportazione in formato DICOM;

A-4.1.7 Dovrà essere possibile il post processing delle immagini acquisite.

Firma del legale rappresentante della Ditta                

                 (ai sensi del D.P.R. 445/2000)



Per ottimizzare la raccolta delle informazioni, si prega di compilare il file Excel “Questionario per indagine di 

mercato” secondo le seguenti indicazioni: 

1. Inserire nella colonna “C” “SI”, se la specifica caratteristica è presente nel sistema di Vs 

produzione/commercializzazione, altrimenti “NO”; 

3. Nella colonna “D”, nel caso in cui il sistema di Vs produzione/commercializzazione non abbia la 

caratteristica tecnica richiesta, dovrete riportare la caratteristica tecnica similare o analoga 
specificando dettagliatamente l’equivalenza prestazionale; 

4. Qualora nella colonna “B” siano presenti delle caratteristiche tecniche riportanti un preciso valore 

numerico, suggeriamo di inserire, nella colonna “D”, il parametro relativo al Vs prodotto. 

 
 

Infine, si prega di allegare schede tecniche, brochure e dichiarazione di conformità CE, classificazione CND 

eN ° di Repertorio, per tutti i prodotti da Voi proposti nell’ambito del questi onario.  


