
Stativo Pensile TruPortTM 

La modularità non è mai stata così facile



La postazione di lavoro in ambiente clinico, per unità di terapia intensiva e in 
sala operatoria, è soggetta quasi ogni giorno a nuove sfide e cambiamenti. Un 
numero sempre maggiore di dispositivi e strumenti contribuisce a incrementare 
le possibilità in campo medico, ma richiede anche sistemi di alimentazione 
estremamente flessibili. Non si tratta soltanto di piani di appoggio regolabili 
o collegamenti estensibili per gas, alimentazione elettrica e dati, ma anche di 
migliori condizioni di sicurezza ed ergonomia. Insomma, ogni cosa deve trovarsi 
rapidamente al posto giusto.

Hillrom Systeme ha riunito i diversi requisiti di una postazione di lavoro ottimale in un 
sistema di alimentazione a soffitto particolarmente flessibile. La struttura modulare 
consente in qualsiasi momento di integrare nuovi componenti o riconfigurare 
completamente le unità di alimentazione. Le molteplici possibilità di applicazione 
fanno di Stativo Pensile TruPortTM una delle soluzioni per l’alimentazione più 
convenienti e sicure al mondo, anche per implementazioni future.

STATIVO PENSILE TRUPORTTM: SOLUZIONI FUNZIONALI PER 
UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ ED ERGONOMIA

PRONTO PER  
OGNI IMPIEGO
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SICUREZZA PER IL FUTURO
Grazie all’architettura flessibile di Stativo Pensile TruPortTM, oltre 
a componenti e accessori innovativi, è anche possibile cambiare i 
moduli di alimentazione per gas medicali, alimentazione elettrica e 
dati attraverso semplici operazioni manuali.

ADATTABILITÀ
Le testate tecniche degli stativi Stativo Pensile TruPortTM si 
possono attrezzare con moduli di alimentazione, componenti e 
accessori diversi su tutti e quattro i lati, lungo l’intera lunghezza in 
modo semplice e rapido.

ERGONOMIA
Il sistema frenante a codifica cromatica, i componenti intelligenti 
e il dispositivo di sollevamento motorizzato opzionale creano una 
postazione di lavoro confortevole, dalla gestione intuitiva.

INTELLIGENZA
L’MPC Rail opzionale costituisce il punto di commutazione centrale 
sulla testa dello stativo e serve allo stesso tempo per il fissaggio e 
l’alimentazione elettrica di accessori innovativi.

RENDIMENTO
Ampio raggio d’azione, portata elevata e possibilità di configurazione 
quasi illimitate garantiscono un’ampia gamma di impieghi.

DESIGN
Le superfici lisce ed ermetiche, in materiali di alta qualità, 
facilitano la pulizia. L’eccellente qualità della lavorazione esalta il 
design tecnologico.

PANORAMICA DI TUTTI I VANTAGGI
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BRACCIO DELLO 
STATIVO, SISTEMA 
A DUE BRACC

TESTATA 
TECNICA 
DELLO 
STATIVO

MODULO DI  
ALIMENTAZIONE DATI

LUCI A LED

MODULO DI  
ALIMENTAZIONE 
GAS

MODULO DI  
ALIMENTAZIONE 
CORRENTE

RAIL

Stativo Pensile TruPortTM, rivoluzionario sistema componibile 
modulare, soddisfa in qualsiasi momento le molteplici esigenze 
degli operatori – anche dopo l’installazione. Oltre ai moduli di 
alimentazione anche la testata tecnica dello stativo si adatta alle 
esigenze individuali grazie alla dotazione di piattaforme e cassetti di 
vario tipo.

UN CAPOLAVORO
DI MODULARITÀ
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UNA UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
DA CONFIGURARE IN LIBERTÀ
Le testate tecniche degli stativi TruPortTM si 
possono dotare di moduli di alimentazione diversi 
in base alle proprie esigenze: gas, alimentazione 
elettrica e dati. Anche dopo la prima installazione 
è possibile effettuare integrazioni o modifiche in 
modo semplice.

I GIUSTI COMPONENTI PER OGNI 
POSTAZIONE DI LAVORO
Il meccanismo a scatto consente di fissare diversi 
componenti alle guide integrate M e MPC, a tutte le 
altezze e su ogni lato, senza bisogno di attrezzi. È 
disponibile un'ampia gamma di componenti per la 
progettazione di singole postazioni di lavoro. Ripiani 
di diverse dimensioni per carichi medi e pesanti 
offrono spazio per ogni tipo di dispositivo medico. I 
diversi design dei cassetti supportano i processi in 
corso e semplificano il lavoro.

CONFIGURARE IN PIENA LIBERTÀ

Piattaforma carico medio: per 
max. due cassetti, con funzione 
di comando opzionale.

Piattaforma carico pesante con  
cassetto porta-tastiera: facilita la  
documentazione sul posto ed è facile da 
pulire grazie al design senza maniglie.

Piattaforma carico pesante: 
per max. quattro cassetti,  
con funzione di comando 
opzionale.

Rimozione del modulo di alimentazione tramite 
apposito strumento di estrazione Hillrom.

Semplice fissaggio dei componenti della postazione di 
lavoro, su ogni lato e a qualsiasi altezza della testa dello 
stativo – senza utensili grazie al meccanismo a click
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ESPANDIBILE PER UN 
MAGGIORE COMFORT
FLESSIBILE E INTELLIGENTE
Sull’MPC Rail opzionale è possibile applicare speciali componenti elettronici per la postazione di lavoro, elettrificati. I 
comandi di funzionamento vengono inoltrati mediante un sistema BUS. Si hanno così nuove possibilità di allestire in 
modo ancora più innovativo ed ergonomico la postazione di lavoro.

Un meccanismo a click, che consente di inserire le 
luci a LED orientabili in modo comodo e senza l’uso 
di utensili.

MPC Rail: intelligente con barra collettrice 24 V e 
sistema BUS integrato.

Lavoro agevolato grazie al comando remoto su MPC 
Rail – per il sollevamento della macchina per anestesia 
e il comando del freno.

Particolarmente utile nelle unità di terapia intensiva: 
cassetto con illuminazione AmbientLine Desk.
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STANDARD ULTERIORI VANTAGGI CON MPC RAIL

Sistema a bracci

Raggio d’azione Sistema monobraccio: fino a 1.300 mm
Sistema a due bracci: fino a 3.200 mm

Sistema frenante Freno a frizione meccanica
Freno pneumatico

Freno elettropneumatico
Freno elettromagnetico[1]

Fissaggio a soffitto Distanza controsoffitto fino a 2.500 mm
Antisismico

Braccio regolabile in altezza 

Testa dello stativo

Dimensioni M (310 x 220 mm) 
L (310 x 310 mm)

M: - 
L: Integrazione di un dispositivo di  

sollevamento motorizzato

Lunghezza up to 1.750 mm

Moduli di alimentazione

Riconfigurazione dati 

Riconfigurazione gas 

Riconfigurazione corrente 

Componenti della postazione di lavoro

Applicazione senza utensili 
grazie al meccanismo a click  Componenti elettronici

Moduli AmbientLine AmbientLine Floor, AmbientLine Ceiling AmbientLine Desk, AmbientLine Floor, 
AmbientLine Ceiling

Piattaforme e cassetti

Portata Piattaforma carico medio: 50 kg
Piattaforma carico pesante: 80 kg

Funzione di comando sulla 
piattaforma Per piattaforma carico medio Per piattaforma carico pesante

Dimensioni piattaforme (LxP)

Piattaforma carico medio:  
530, 630 x 480 mm

Piattaforma carico pesante:
430[2], 530, 630, 730 x 480 mm

Disponibile kit di estensione (profondità) 
di 70 mm

Piattaforma carico medio:  
530, 630 x 480 mm

Piattaforma carico pesante:
430[2], 530, 630, 730 x 480 mm

Disponibile kit di estensione (profondità) 
di 70 mm

Numero cassetti per  
piattaforma

Piattaforma carico medio: max. 2
Piattaforma carico pesante: max. 4

TruPortTM Ceiling Supply Unit
PANORAMICA SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA COMPONIBILE  
MODULARE STATIVO PENSILE TRUPORTTM CON LE RELATIVE  
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

[1] Specifico per paese [2] Disponibile larghezza 430 mm anche con profondità di 260 mm
Con riserva di modifiche. Sono determinanti i dati presenti nella nostra offerta e nella conferma dell’ordine.
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INFORMAZIONI SU HILLROM
Hillrom è un leader globale della tecnologia medica e i suoi 10.000 dipendenti hanno un unico 
scopo: migliorare i risultati per i pazienti e i loro caregiver promuovendo l'assistenza connessa. 
In tutto il mondo, le nostre innovazioni, che coinvolgono oltre 7 milioni di pazienti ogni giorno, 
contribuiscono a diagnosi e trattamenti precoci, ottimizzano l'efficienza chirurgica e accelerano 
il recupero del paziente semplificando la comunicazione clinica e spostando le cure più vicino 
a casa. Rendiamo possibili questi risultati attraverso letti smart collegati, sollevatori di pazienti, 
tecnologie di valutazione e monitoraggio dei pazienti, strumenti di collaborazione con il caregiver, 
dispositivi di assistenza respiratoria, attrezzature avanzate per sala operatoria e altro ancora, 
offrendo informazioni fruibili e in tempo reale presso il punto di cura. Ulteriori informazioni su 
hillrom.com.

La migliore cura chirurgica inizia con  
una solida base di sicurezza e supporto. 

hillrom.com 

La TruPort denominazione corrisponde ai seguenti prodotti registrati con il marchio CE (MDD): TruPort 5000; TruPort 
5500; TruPort 7000; TruPort 7500 
 
Il prodotto TruPort(TM) è destinato per essere utilizzato da medici e personale medico qualificato. Classe IIb, Organismo notificato: TÜV Rheinland 
LGA Products GmbH (CE0197), produttore legale TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG, Carl-Zeiss-Straße 7-9, 07318 Saalfeld, Germania). Questo 
dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato che, ai sensi del Regolamento per l'Unione Europea, reca un marchio CE. Per un uso sicuro 
e corretto, Hill-Rom consiglia di leggere attentamente le istruzioni dettagliate incluse nella documentazione che accompagna i dispositivi medici. Il 
personale degli istituti sanitari è responsabile dell'uso e della corretta manutenzione di questi dispositivi medici. Hill-Rom si riserva il diritto di apportare 
modifiche senza preavviso nel design, nelle specifiche e nei modelli. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa ai propri 
prodotti in vendita o a noleggio. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG è una controllata di Hill-Rom Holdings, Inc. 
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