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TL3000 

Efficienza nel dettaglio



FLESSIBILITÀ IN OGNI SOLUZIONE

Quando il tempo è essenziale, potete far 
affidamento su Lampada Scialitica TL3000. 
Semplice da usare e leggera, la luce può essere 
facilmente posizionata e adattata per soddisfare 
ogni requisito funzionale. Le versione a soffitto, a 
muro o la soluzione mobile permettono di soddisfare 
ogni esigenza.

Facile da posizionare, grazie alla leggerezza del 
corpo lampada.

Integrazione opzionale: innovativo sistema di  
Telecamere per la visualizzazione e la trasmissione 
di immagini video.

PRESTAZIONI OTTIMALI E 
CONVENIENZA

DI PIÙ DI UNA LUCE CHIRURGICA

La Lampada Scialitica TL3000 offre tutti i benefici di un 
innovativo sistema per la visualizzazione e trasmissione 
di immagini video grazie alla compatibilità con le TV HD 
Telecamera. La lampada per sala operatoria TL3000 
è stata progettata per garantire un uso flessibile ed 
è perciò la soluzione ottimale ad esempio per reparti 
di terapia intensiva, specialmente se coniugata alle 
soluzioni della vasta gamma Hillrom. Lampada Scialitica 
TL3000 è stata progettata specialmente per l’utilizzo 
in pronto soccorso, sala rianimazione, terapia intensiva 
e sala parto ma può essere utilizzata anche in sala 
operatorio in configurazione doppia. 
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CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE 
OTTIMALI

Il sistema ottico luminoso utilizza una matrice 
a lenti multiple avanzata che crea un modello 
omogeneo garantendo una qualità di luce costante. 
La disposizione e l’orientamento dei singoli LED 
all’interno del corpo lampada eliminano la necessità 
di eventuali regolazioni durante l’utilizzo.

UN INVESTIMENTO CORRETTO

Lampada Scialitica TL3000 colma il divario tra 
compromessi di emissione luminosa e una sensibile 
riduzione dei costi, offrendo un chiaro valore 
aggiunto rispetto alle tecnologie di illuminazione 
precedenti (lampade alogene). Lampada Scialitica 
TL3000 rispetta l’ambiente grazie all’efficienza 
energetica e all’elevata durata della tecnologia LED 
ad alte prestazioni.

La matrice a lenti multiple ottimizza l’illuminazione. Lampada Scialitica TL3000: Versione a muro.

Un prodotto è valido solo se è in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti. 
Hillrom sviluppa i suoi prodotti proprio con questo scopo. Lampada Scialitica TL3000 
è la soluzione Hillrom più affidabile e versatile per l’illuminazione standard per sala 
operatoria. Coniuga elevate prestazioni in termini di luminosità a convenienza e inoltre 
si contraddistingue per l’elevata efficienza e la massima adattabilità. Le lampade per 
sala operatoria offrono la massima flessibilità in pronto soccorso, ospedali ortopedici 
e traumatologici, ambulatori specialistici e postazioni di visita.
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Molteplici configurazioni possibili TL3500 TL3510 TL3300

Intensità luminosa Ec a 1 m (lx) 160.000 140.000

Campo luminoso variabile al cambiamento
della distanza (cm) 17 - 25 17 - 25

Diametro campo luminoso (d10) a 1 m (cm) 18

Temperatura di colore (K) 4.500 K

Indice di resa cromatica (Ra) 93 94

Durata media del LEDs (h) > 60.000

Adaptive Light Control (ALC) x x x

Predisposizione telecamera - x -

Lampada Scialitica 
TL3000 

UNA PANORAMICA DEI VARI MODELLI DI LAMPADA SCIALITICA

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

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 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 TL3000 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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