
Videocamere Chirurgiche

Soluzioni su misura per 
soddisfare le tue esigenze



Vedere di più, agire meglio
In sala operatoria potete fare affidamento sugli eccellenti sistemi di Videocamere Hillrom. La 
qualità delle immagini e dei video Full Hight Definition (HD) sono un supporto essenziale ai fini 
della documentazione, della collaborazione interattiva, nonché di ricerca e insegnamento. 
Grazie all’architettura intelligente, le Videocamere chirurgiche di Hillrom, si integrano 
facilmente nell’infrastruttura clinica già esistente.

La continua innovazione di Hillrom nel settore video management, continua a creare 
nuove aspettative in sala operatoria. La Videocamera HD è stata una delle prime al mondo 
integrate nelle lampade scialitiche, ad offrire immagini nitidissime. L'ultima generazione, le 
Videocamere Wireless, rappresentano l'apice del nostro portafoglio prodotti, consentendoti 
di essere pronto per il futuro.

IL FUTURO SOTTO I VOSTRI OCCHI
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TUTTI I VANTAGGI DELLA 
TELECAMERA TV WIRELESS

 . Installazione semplice: l’installazione 
richiede solamente il montaggio di 
un ricevitore, ad esempio sulla parte 
posteriore del monitor. Risultato: le sale 
operatore possono essere attrezzate senza 
dispendiose pose di cavi video. . Trasmissione affidabile e sicura: la 
Telecamera TV Wireless è in grado di 
comunicare contemporaneamente con 
un massimo di tre ricevitori o monitor 
e il segnale video è crittografato, per 
una trasmissione affidabile e senza 
interruzioni. . Da manuale a integrata: la Telecamera 
TV Wireless può essere comandata 
tramite un’interfaccia intuitiva sul pannello 
touchscreen a muro o tablet. . Memorizzazione dati rapida e flessibile: 
con la Videocamera Wireless, grazie 
all’interfaccia USB integrata è possibile 
memorizzare in modo semplice e veloce 
le immagini dell’operazione su supporti di 
memoria USB.

TUTTI I VANTAGGI DELLA 
TELECAMERA TV HD

 . Immagini precise con risoluzione full HD: 
qualità delle immagini circa cinque volte 
migliore rispetto a PAL o NTSC. . Telecamera con tecnologia compatta e 
di lunga durata. . Trasmissione dei segnali HD senza 
interferenze anche a grandi distanze. . Elevata compatibilità con tutti i sistemi 
più comuni: 3G SDI, HD-SDI e DVI.

Valore aggiunto incluso: Adaptive Light Control Plus (ALC Plus)

ALC Plus supporta un'illuminazione costante e immagini video 
ottimali a distanze variabili dal campo operatorio: qualsiasi 
movimento della lampada viene rilevato da un sensore che misura, 
in automatico, la distanza  regolando di conseguenza, in modo 
costante, il livello di illuminazione.

Un sistema per ogni esigenza

TELECAMERA TRUVIDIA® 
HD:LA SOLUZIONE  
STANDARD AFFIDABILE

Le videocamere HD garantiscono immagini 
in qualità Full HD, più dettagliate e 
realistiche rispetto ai modelli precedenti. 
 Le uscite Digital Visual Interface (DVI) e 
High-Definition Serial Digital Interface  
(HD-SDI) consentono di condividere le 
immagini con altre persone sia che si 
trovino all'interno della sala operatoria o 
che si trovino dall'altra parte del mondo.

TELECAMERA TV  
WIRELESS: IMMAGINI  
STRAORDINARIE, 
FLESSIBILITÀ  
IMPAREGGIABILE

La Telecamera TV Wireless coniuga le 
tecnologie più all’avanguardia delle telecamere 
Full HD con i vantaggi di una comunicazione 
senza fili né latenza, per consentire di 
trasmettere contemporaneamente su più 
monitor immagini ad alta risoluzione senza 
il vincolo dei cavi. Inoltre il potenziamento 
risulta assolutamente semplice. Anche 
l’intuitivo funzionamento tramite l’interfaccia 
touchscreen integrata nel pannello di controllo 
a muro o tramite tablet risponde ai più elevati 
requisiti per una soluzione di telecamera per 
sala operatoria perfetta per le vostre esigenze 
in termini di documentazione e insegnamento.

3



Videocamere Chirurgiche

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 TV Wireless / TV HD Telecamera denominazione corrisponde ai seguenti prodotti registrati con il marchio CE: 
TruVidia Wireless Camera - 1940442; TruVidia Wireless Receiver - 1940747; TruVidia HD 2000 - 2072249; TruVidia HD 
5000 - 2072520; TruVidia HD 7500 - 2072521 
 
Il prodotto TV Wireless / TV HD 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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