
Lampada Scialitica 
TL5000 

Luce per ogni situazione



IL FUTURO HA  
BISOGNO DI VARIETÀ
Creare nuovi standard con soluzioni innovative – questo è il 
motore che spinge Hillrom a perfezionare i propri prodotti. 
Come avviene per l’attuale generazione di Lampada Scialitica 
TL5000. La straordinaria combinazione di adattabilità ed 
efficienza offre il comfort di impiego e la possibilità di 
organizzare il vostro ospedale proiettandolo nel futuro.

I vantaggi in sintesi:

REGOLAZIONE PERSONALIZZATA
Temperatura del colore e ampiezza del campo luminoso regolabili – 
per adeguare le condizioni di illuminazione alle particolari esigenze di 
sala operatoria

VERSATILITÀ INTELLIGENTE
La migliore intensità luminosa automatica nelle diverse situazioni di 
lavoro – grazie al sistema ALC Plus

COMFORT D’USO
Regolazione sterile dell’intensità luminosa sull’impugnatura centrale 
del corpo lampada – mediante sensori capacitivi

COMUNICAZIONE
Piattaforma di comunicazione ottimale – con integrazione di sistemi 
video per la trasmissione digitale in formato HD

TECNOLOGIA EFFICIENTE
Sviluppo di calore ridotto e rendimento luminoso estremamente 
elevato – grazie alla speciale combinazione di lenti e LED

ECOCOMPATIBILITÀ
Consumo di energia ridotto al minimo – grazie al sistema luminoso a 
LED di lunga durata e privo di sostanze tossiche, come il mercurio

2



Regolazioni personalizzate

Ogni generazione supera la precedente in qualcosa: nell’attuale 
generazione di Lampada Scialitica TL5000 la comprovata funzionalità 
incontra gli highlight tecnologici che influenzano fortemente la qualità 
del lavoro in sala operatoria. Dotata di temperatura cromatica e campo 
luminoso variabili, Lampada Scialitica TL5000 offre una straordinaria serie 
di prestazioni – il comfort a 360° che accompagna l’uso quotidiano.

MIGLIORI CONTRASTI
Con un indice di resa cromatica fino a Ra 96, la regolazione variabile della 
temperatura cromatica offre più contrasti anche in diversi settori tissutali.

STRAORDINARIA INTENSITÀ
La gestione innovativa dell’energia e l’adeguamento della grandezza del campo 
luminoso alle dimensioni del campo operatorio offrono condizioni di visibilità 
ottimali – ideali per interventi di lunga durata.

ELEVATA SICUREZZA D’INVESTIMENTO
L’architettura della Lampada Scialitica TL5000 permette di aggiungere facilmente, 
in qualsiasi momento, la regolazione della temperatura cromatica.

IL VANTAGGIO 

Maggiore ergonomia di lavoro grazie all’ottimizzazione Personalizzata del 
contrasto ed elevata sicurezza futura

Intensificazione del contrasto mediante regolazione della temperatura cromatica da 3.500 a 5.000 K
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Perfetta combinazione

Il sistema ottico di Lampada Scialitica TL5000 è il prodotto di approfondite ricerche e di 
un’esperienza pluriennale. Il risultato è un’avanzata matrice LED a lenti multiple. La speciale 
geometria delle lenti e la disposizione degli elementi LED nel corpo della lampada garantiscono 
un’eccellente qualità della luce e la massima efficienza.

POTENZA LUMINOSA CONCENTRATA
La disposizione piatta e ininterrotta dei LED 
dell’attuale generazione assicura una superficie 
continua di emissione della luce e consente di  
dirigere i raggi pressoché senza zone d’ombra.

MASSIMA RESA
L’incapsulamento completo dei LED in lenti di 
convergenza specifiche di Hillrom permette di 
catturare completamente la luce di ogni singolo  
LED e di utilizzarla con precisione.

IL VANTAGGIO

Più potenza ed efficienza per una distribuzione omogenea della luce in superficie e in profondità
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Unica per comfort
Le caratteristiche ergonomiche sono il nostro obiettivo 
primario per ottimizzare il lavoro e sgravare il personale medico. 
Lampada Scialitica TL5000 risponde a questa esigenza con 
un’intera gamma di funzioni intelligenti che permettono di 
creare più tempo per il paziente.

COMPLETAMENTE AUTOMATICA
Se il corpo della lampada viene spostato, il 
sistema di riconoscimento del movimento 
integrato della tecnologia Adaptive Light 
Control Plus (ALC Plus) misura la distanza dal 
campo operatorio e ottimizza automaticamente 
l’intensità luminosa.

RAPIDA REGOLAZIONE  
DELL’INTENSITÀ
Con l’integrazione di sensori capacitivi 
sull’impugnatura sterile del corpo della 
lampada, il nuovo comando Sterile Light  
Control (SLC) consente di regolare rapidamente 
e in modo sterile l’intensità della luce.

IL VANTAGGIO  

Comando comodo e massima intensità luminosa anche con distanze di lavoro superiori a 1 m
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Adatta ad ogni situazione

MODELLI PER QUALSIASI ESIGENZA

Lampada Scialitica TL5000 è disponibile in diverse versioni per essere impiegata in modo 
ottimale in situazioni e spazi operatori diversi, convincendo così per la molteplicità degli 
impieghi e la sicurezza dell’investimento.

Versione ribassata: piena libertà di 
movimento in locali di bassa altezza

Versione mobile: lampada  
supplementare e ausiliaria per  
uso flessibile

Versione a parete: ideale in  
condizioni infrastrutturali e  
processi di lavoro speciali

COMUNICAZIONE ESIGENTE

Lampada Scialitica TL5000 può essere dotata di preziose soluzioni telecamera e TV e può 
essere collegata al sistema video high-end di Hillrom – in risoluzione Full-HD.

IL VANTAGGIO  

Piattaforma per la comunicazione high-end e uso flessibile in diversi locali
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Dati tecnici e servizi

I diversi modelli di Lampada Scialitica TL5000

TL5500 TL5510 TL5520 TL5300 TL5310 TL5320

Intensità luminosa Ec a 1 m (lx) 160.000 140.000

Diametro campo luminoso (d10) 
a 1 m (cm) 16 / 23

Campo luminoso variabile al 
cambiamento della distanza (cm) 16 - 30

Temperatura di colore (K)[1] Standard: 3.500; 4.000; 4.500 or 5.000

Indice di resa cromatica (Ra) max. 96

Temperatura cromatica regolabile 
sul pannello di controllo Opzione: 3.500; 4.000; 4.500 and 5.000

Durata media del LEDs (h) > 60.000

Adaptive Light Control Plus  
(ALC Plus) - x1 x - x1 x

Sterile Light Control (SLC) - - x - - x

[1] Regolabile alla prima installazione. 

I valori sono soggetti ad una tolleranza industriale generica pari a ± 10%.
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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.

Per ulteriori informazioni potete contattare  
il vostro referente Hillrom di zona.

hillrom.com 

La TL5000/TL3000 denominazione corrisponde ai seguenti prodotti registrati con il marchio CE: TruLight 5000 / 3000 
Ceiling Single – 4038110; TruLight 5000 / 3000 Mobile – 4038120; TruLight 5000 / 3000 Wall – 4038130; TruLight 5000 
/ 3000 Pendant – 4038140; TruLight 5000 / 3000 Ceiling Duo – 4038210; TruLight 5000 / 3000 Ceiling Trio – 4038310; 
TruLight 5000 / 3000 Ceiling Quad – 4038410 
 
Il prodotto TL5000 è destinato per essere utilizzato da medici e personale medico qualificato. 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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