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CARATTERISTICHE
NEUROCHIRURGIA

TECNICHE

DEL

MICROSCOPIO

OPERATORIO

PER

CORPO OTTICO
 Corpo ottico compatto, dotato di obiettivo multifocale motorizzato a velocità regolabile.
Distanza di lavoro minima preferibilmente 200 mm o inferiore, distanza di lavoro massima
600 mm o superiore, range focale totale preferibilmente pari o superiore a 400 mm.
 Dispositivo per la messa a fuoco automatica veloce e accurata preferibilmente ad
azionamento manuale e automatico tramite spot laser visibili.
 Zoom motorizzato a velocità regolabile, con range di ingrandimento ottico il più elevato
possibile.
 Tubo binoculare per osservatore principale ad inclinazione regolabile, con regolazione della
distanza interpupillare, con meccanismo di rotazione per garantire la massima ergonomia.
 Tubo binoculare per osservatore contrapposto ad inclinazione regolabile, con regolazione
della distanza interpupillare, con meccanismo di rotazione per garantire la massima
ergonomia, in posizione simmetrica all’operatore principale.
 Oculari grandangolari 10x o 12,5x, dotati di ampia compensazione delle ametropie sferiche.
Predisposti per portatori di occhiali.
ILLUMINAZIONE
 Illuminazione a lampada Xenon o equivalente, con lampada di riserva ad azionamento
automatico e manuale motorizzato, con possibilità di verifica del tempo residuo di utilizzo
della lampada in uso.
 Disponibilità di un fascio supplementare di luce ottimizzato per illuminare le cavità
profonde.
 Presenza di sistemi di sicurezza che regolino automaticamente l’intensità e la dimensione
del campo di lavoro in funzione dell’ingrandimento e della distanza di lavoro, evitando
surriscaldamenti del tessuto trattato.
STATIVO
 Stativo mobile a pavimento, dotato di freni su tutti gli assi di rotazione, con base dotata di
ruote a grande diametro, girevoli a 360°, con blocco di sicurezza. Lo stativo deve garantire
un facile spostamento anche su lunghe distanze.
 Bilanciamento automatico che agisce su tutti gli assi di rotazione e traslazione di corpo
ottico e stativo. Il bilanciamento automatico deve essere rapido, di semplice e immediata
attivazione, e garantire uno strumento perfettamente calibrato con qualsiasi configurazione
senza l’utilizzo di accessori o contrappesi aggiuntivi.
 Lo strumento deve offrire la massima stabilità di visione con efficace sistema che permetta
lo smorzamento delle vibrazioni.
 Lo strumento deve preferibilmente muoversi automaticamente nella posizione di parcheggio
e di vestizione con copertura sterile.

 Gli operatori devono essere in grado di vedere preferibilmente negli oculari i valori dei
parametri più comuni come ingrandimento, distanza di lavoro, intensità luminosa,
registrazione ON/OFF.
MOVIMENTAZIONE
 Il sistema deve preferibilmente permettere di muovere manualmente il corpo ottico
mantenendo la visione sul punto focale e adattando in continuo automaticamente la messa a
fuoco.
 Il sistema deve essere preferibilmente dotato di dispositivo XY motorizzato, comandabile da
joystick sulle impugnature o pedaliera, in grado di muovere il corpo ottico sul piano
orizzontale per la maggiore estensione possibile. Deve essere possibile regolare la velocità
di movimento. Non devono essere presenti vincoli di posizionamento del corpo ottico per
una corretta movimentazione XY.
 Il sistema deve essere dotato di motorizzazione del movimento del corpo ottico,
comandabile da joystick sulle impugnature o pedaliera, in grado di ruotare il corpo ottico in
antero-posteriore e latero-laterale. Deve essere possibile regolare la velocità di movimento.
Non devono essere presenti vincoli di posizionamento del corpo ottico per una corretta
movimentazione.
 Lo strumento deve preferibilmente essere in grado di memorizzare molteplici punti focali
diversi, con annessi parametri di distanza di lavoro, ingrandimento, orientamento di tutti gli
assi del corpo ottico e stativo.
SISTEMI DI COMANDO
 Manopole di comando integrate nel corpo ottico e orientabili in tutte le direzioni, in
posizione ergonomica, simmetrica, preferibilmente in posizione alta per ridurre l’ingombro
sul campo, complete di comandi per lo sblocco dei freni, la regolazione dello zoom, fuoco,
XY e tutte le funzioni per il controllo degli eventuali sistemi video integrati. Pulsanti
programmabili con relativa memorizzazione delle funzioni per singolo utente.
 Pedaliera multifunzione, programmabile diversamente per singolo utente, con joystick per il
controllo dell’XY, a prova d’acqua, funzionante senza bisogno di cavo di connessione ma
dotato comunque di cavo di backup di emergenza.
 Quadro di comando touchscreen su display Full HD, orientabile, con interfaccia semplice e
intuitiva per la visualizzazione e impostazione di tutti i parametri dello strumento e la
possibilità di visualizzare a tutto schermo l’immagine proveniente dalla telecamera dello
strumento.
 L’interfaccia di comando deve offrire la possibilità di memorizzare un elevato numero di
configurazioni in base all’utente o applicazione, preferibilmente con possibilità di copiare o
esportare facilmente tali configurazioni.
SISTEMA VIDEO
 Il microscopio deve preferibilmente essere predisposto per l’installazione di un ulteriore
eventuale monitor opzionale integrato nello stativo, orientabile, di dimensioni e definizione
non inferiori a quelle del monitor principale per migliorare la visione del personale di sala.
 Dispositivo di iniezione delle immagini che deve preferibilmente essere in grado di
proiettare ad alta risoluzione in entrambi gli oculari e a monitor le immagini in ingresso
provenienti da eventuale neuroendoscopio, neuronavigatore, TAC, MRI.

 Telecamera a triplo sensore, definizione almeno FullHD, incorporata nello strumento, con
monitor FullHD integrato nello strumento, posizionato su braccio orientabile per una
migliore visione del personale di sala. Lo strumento deve essere dotato di uscite video
idonee per il collegamento di un eventuale monitor esterno FullHD.
 Dispositivo incorporato di videoregistrazione e cattura immagini FullHD, preferibilmente
dotato di memoria interna, sistema di editing, esportazione differita o in tempo reale su
memoria USB. Possibilità di registrazione dei commenti audio direttamente nel filmato
attraverso microfono preferibilmente incorporato nel corpo ottico. Preferibilmente deve
essere possibile attivare anche una modalità di videoregistrazione a basso consumo di
memoria indipendentemente dalla videoregistrazione principale e con file separati.
 Possibilità di incorporare nello strumento moduli di fluorescenza per chirurgia tumorale e
vascolare.

