
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI n. 

1 COLONNA LAPARO - GINECOLOGICA 

 
ALLEG. 1 DEL CAPITOLATO 

 
SPECIFICHE  TECNICHE DEL SISTEMA (requisiti minimali) 

 
 
1) PROCESSORE MULTIDISCIPLINARE ad Alta Definizione HDTV con una definizione di 

almeno 1080 linee orizzontali. Compatibile con video-endoscopi flessibili e con una vasta 
gamma di teste di telecamera della linea chirurgica (3CCD per Laparoscopia) e teste di 
telecamera urologiche (1CCD di peso e dimensioni ridotte), preferibilmente compatibile con i 
nuovi sistemi video con CCD distale ad Alta Definizione (HDTV). Tastiera per l’inserimento dei 
dati dei pazienti. Zoom digitale da 1X a 1,5X. 
Dotato di uscita digitale per la registrazione di filmati da Digitale a Digitale senza perdita di 
definizione. 
  

2) Unità di Cattura delle immagini Digitale MEDICALE progettata per applicazioni medicali in 
conformità alle normative di sicurezza vigenti. Una volta registrate le immagini possono essere 
riviste su monitor, aggiunti commenti/dati paziente o trasferite su Personal Computer, inserite 
in una presentazione, allegate ad una e-mail, integrate in rapporti medici ecc. 
Registrazioni nei formati TIFF o JPEG e archiviate su unità CD-ROM o analogo Supporto 
digitale (XD-Card, Memory Stick, CompactFlash ecc.). 

 
3) Sistema di PICTURE IN PICTURE per visualizzare una SUB-IMMAGINE, in 4 posizioni in 

qualsiasi combinazione, di immagini Endoscopiche, Fluoroscopiche o ad ultrasuoni. 
 
4) Generatore di luce 300W Xenon, utilizzabile in abbinamento a strumentazione per fibro e 

videoendoscopia in gastroenterologia, pneumologia ed endochirurgia. 
 

Dotata di fonte di luce di emergenza con lampada da 150W ALOGENA attivabile 
automaticamente all’esaurimento della lampada principale. 
Dotazione di regolazione automatica della luminosità tramite cavo di collegamento con la 
centralina della telecamera. 
Dotazione di funzione STAND BY per la sospensione dell’emissione di luce quando si 
sostituisce l’endoscopio o quando se ne interrompe temporaneamente l’utilizzo. 
Dotazione di indicatore di durata di vita della lampada principale. 
Associata ad endoscopi della linea gastroenterologica fornisce aria in pressione per le 
procedure di insufflazione e di lavaggio. 
 

5) n.03 Teste di telecamera preferibilmente autoclavabili ad alta definizione HDTV 1080 linee. 
Dotate di almeno 2 tasti per remotare le varie funzione della telecamera. Preferibilmente 
dotate di sistema di messa a fuoco automatica. 

 
6) n.01 Ottica 10mm. 0° autoclavabile completa di cestello per la sterilizzazione in autoclave. 
 
7) n.01 Ottica 10mm. 30° autoclavabile completa di cestello per la sterilizzazione in autoclave. 
 
8) n.01 Ottica 5mm. 0° autoclavabile preferibilmente a tutto schermo completa di cestello per la 

sterilizzazione in autoclave. 
 
9) n.03 cavi porta luce 5mm. x 3mt. autoclavabili 
 
10) n.02 Monitor medicale LCD almeno 23” ad FULL-HD  
 



11) Insufflatore pneumoperitoneale elettronico con flusso preselezionabile non inferiore a 35 
l/min., preferibilmente con sistema aspirazione dei fumi e di desufflazione automatica della 
CO2 in caso di superamento della pressione impostata, provvisto di display per la 
visualizzazione dei seguenti parametri: pressione intraddominale in mmHg, flusso di 
erogazione CO2 in l/min., pressione e flusso preimpostati, indicatore della quantità di CO2 
erogata, quantità di gas contenuta. Corredato di sistema di sicurezza con allarme ottico e 
acustico per il controllo della pressione intraddominale in caso di superamento di quella 
impostata. 

 
12) Registratore Medicale su chiave USB o HD esterno. 
 
13) Carrello porta apparecchiature, gruppo prese elettriche con trasformatore di isolamento 

quattro ripiani regolabili in altezza, supporto snodato per monitor LCD, supporto porta tastiera, 
supporto porta testa telecamera, supporto porta bombola di CO2, 4 ruote pivotanti di cui 2 con 
freno. 

  


