OPT 40/1

OPT 30/1

OPT SurgiSystems è un’azienda che produce in Italia tavoli operatori e accessori di
alta qualità per la sala operatoria. La sua sede amministrativa e produttiva si trova a
Calliano in provincia di Trento.
Per più di 90 anni l’azienda ha migliorato la qualità della vita dei pazienti producendo apparecchiature elettromedicali all’avanguadia. La nostra lunga esperienza in
questo settore porta alla creazione di dispositivi medici progettati per il mercato
globale e in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti del settore sanitario in
tutto il mondo.
La stretta collaborazione con il mondo medico ci permette di realizzare prodotti
innovativi e di massima affidabilità.
L’attenzione ai piccoli dettagli è una parte essenziale del successo finale.

OPT 40/1 e
OPT 30/1

Tavoli operatori per ogni esigenza
TAVOLO OPERATORIO MOBILE
La chirurgia del futuro ha bisogno di tavoli operatori adatti ad ogni necessità, facili da
utilizzare e duraturi.
In linea con questa tendenza OPT ha integrato la sua gamma di dispositivi medici con
due modelli di tavoli operatori mobili a piani fissi: OPT 40/1 e OPT 30/1.
La nostra azienda ha progettato e realizzato queste apparecchiature pensando alle
esigenze di molti ospedali di armonizzare le richieste delle moderne Sale Operatorie
con l’economicità di gestione.
OPT 40/1 e OPT 30/1 sono tavoli operatori universali che mantengono intatta la
qualità costruttiva OPT e utilizzabili in ogni specialità chirurgica.
Ogni elemento che li compone è stato studiato per essere razionale nella sua funzione, comodo per l’operatore che lo usa e confortevole per il paziente durante il suo
posizionamento.
In aggiunta il tavolo operatorio modello OPT 30/1 ha una versione universale standard (tipo A) e una versione universale dotata di sistema meccanico a manovella per
la spezzatura renale/toracica (tipo B).

OPT 40/1

OPT 30/1 tipo A

OPT 30/1 tipo B

Variazione di altezza

•

•

•

Trendelenburg/ Anti trendelenburg

•

•

•

Inclinazione bilaterale

•

•

•

Traslazione longitudinale

•

Inclinazione sezione schiena

•

Flex/Reflex

•

Autolivellamento

•

•

•

Inclinazione sezione gambe con molle a gas

•

•

•

Inclinazione sezione testa

•

•

•

•

•

Caratteristiche

cod. 5614041

cod. 5608031

cod. 5609032

Movimenti elettroidraulici

Movimenti manuali

Inclinazione sezione schiena con molle a gas
Alzareni a manovella
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•

OPT

40/1

IL TAVOLO
OPERATORIO

Versatile e universale
OPT 40/1 è un tavolo operatorio mobile con piano fisso che esegue tutte le posizioni necessarie per la moderna chirurgia alla ricerca dell’ottimale esposizione del sito
chirurgico, nel pieno rispetto della sicurezza e comfort del paziente e dell’operatore.
Si pone all’avanguardia della sua categoria per criteri estetici e innovativi, razionalità
in ogni dettaglio, sicurezza d’impiego e versatilità.

Ergonomico

Modulare

Universale
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MOBILITÀ

Precisione in movimento

Manovrabilità

OPT 40/1 viene movimentato facilmente e in assoluta sicurezza grazie a 4 ruote piroettanti che permettono un’agevole gestione anche in spazi ristretti. Le ruote sono
dotate di una particolare copertura per la protezione da urti accidentali e infiltrazioni.

Stabilità

Un sistema con piedini integrati nelle ruote, ad azionamento a pedale, è in grado di
bloccare il tavolo nella posizione desiderata e di garantire la massima stabilità in
ogni posizione chirurgica.

5a ruota (opzionale)

OPT 40/1 ha la possibilità di essere dotato di una 5° ruota a scomparsa che facilita
la movimentazione del tavolo da parte dell’operatore sia per lunghi tragitti sia in
caso di pazienti obesi. Un innovativo sistema a pulsante permette all’operatore di
abbassare e sollevare la 5° ruota in modo facile e rapido.

La progettazione è stata focalizzata per facilitare il corretto utilizzo da parte degli
operatori di sala nelle loro attività quotidiane e per aumentare la sicurezza dei pazienti evitando i pericoli da decubito. La base è studiata per consentire al chirurgo e
agli altri operatori di sala un comodo accesso all’area operatoria.

Il piano operatorio del tavolo OPT 40/1 è modulare, formato da una sezione centrale
con sezione schiena inferiore integrata e componibile con le numerose sezioni a sua
disposizione (testa, sezioni di prolunga e gambe).
Questo consente all’operatore di configurare il piano in modo semplice e veloce, adattandolo alle dimensioni del paziente e secondo le necessità operatorie. Inoltre è possibile applicare gli accessori specialistici sul lato più opportuno, quindi non è necessario
invertire l’orientamento del paziente sul piano operatorio in nessuna specialità.

OPT 40/1 è universale e ha a sua disposizione una gamma di accessori estremamente vasta. Tale varietà e specificità di accessori permette di avere un’incredibile
flessibilità del tavolo e quindi del Blocco Operatorio dove sarà utilizzato. Infatti, è possibile utilizzare il medesimo tavolo operatorio, dotato degli opportuni accessori, in
ogni specialità chirurgica configurandolo a seconda delle diverse esigenze in modo
veloce e sicuro.
OPT 40/1

OPT 40/1
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

Know how sviluppato in oltre 90 anni di esperienza

SISTEMI
DI COMANDO

Totale controllo del tavolo in una mano
I dispositivi di comando del tavolo OPT 40/1 permettono all’utilizzatore di avere sempre il totale controllo del tavolo operatorio in tutte le sue funzioni.

Aggancio sezioni del piano

Modularità e flessibilità

Le sezioni aggiuntive del piano vengono installate
in modo rapido e intuitivo. I sistemi di aggancio
sono studiati per offrire la massima sicurezza
all’operatore nella sua attività.

La modularità e la flessibilità dell’OPT 40/1
permettono di cambiare facilmente e velocemente
configurazione a seconda della disciplina
chirurgica, adattandosi alla disposizione della sala
operatoria e alle esigenze del personale.

Le movimentazioni elettriche possono essere attivate mediante:
• Telecomando a cavo
• Telecomando wireless
• Pulsantiera di comando integrata alla colonna
• Pedaliera a pavimento
Telecomando a cavo e wireless

Utilizzando i telecomandi wireless e a cavo è possibile effettuare tutte le movimentazioni elettriche (compreso l’autolivellamento).
Tutti i telecomandi sono dotati di simboli facili e intuitivi tali da rendere l’utilizzo
semplice e immediato anche al primo utilizzo.
A ogni colonna è abbinato un solo telecomando wireless in modo da non causare
interferenze con altri tavoli operatori.

Pulsantiera integrata nella colonna

Colonna all included

La colonna è dotata di un sistema di comando
integrato, attraverso il quale è possibile effettuare
tutte le movimentazioni elettriche. Sulla base del
tavolo è anche presente un display con indicazioni
luminose dello stato di carica delle batterie e del
corretto funzionamento della trasmissione dei dati.

La colonna contiene tutte le componenti
elettroniche e meccaniche atte al funzionamento
del sistema compreso l’alimentatore. Quindi, anche
nel caso di accumulatori scarichi, non vi sarà mai
un sistema di alimentazione esterno che possa,
inevitabilmente, arrecare disturbo agli operatori.

Acciaio elettrolucidato

Pulsantiera integrata

Sulla colonna è presente un pannello di comando integrato utilizzabile anche come
pulsantiera di emergenza in quanto permette di effettuare tutte le movimentazioni
della colonna e del piano operatorio senza ricorrere obbligatoriamente all’utilizzo
dei telecomandi a cavo o wireless. In aggiunta la pulsantiera integrata è dotata di
led di segnalazione per permettere di verificare lo stato di funzionamento del tavolo
operatorio.

Pedaliera a pavimento

OPT 40/1 può essere movimentato anche attraverso una pedaliera a pavimento a tre
pedali che permette di effettuare tre movimentazioni elettriche: variazione altezza,
inclinazione longitudinale e inclinazione laterale del piano.

Sistema di emergenza

Un sistema di movimentazione di emergenza manuale opzionale, esterno a pompa, permette di effettuare tutti i movimenti elettroidraulici del tavolo in caso di guasto
o di assenza di corrente elettrica.

La procedura di elettrolucidatura utilizzata per rifinire i nostri tavoli è
la migliore tecnica attualmente in uso per il trattamento dell’acciaio,
assicura una maggiore durata nel tempo e una più semplice pulizia del
sistema. La superficie alla fine del trattamento risulta levigata e lucida,
resistente ai graffi e ai disinfettanti e meno soggetta agli agenti batterici.
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OPT 40/1

OPT 40/1
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PRESTAZIONI

DISEGNI TECNICI

Facilità di posizionamento
OPT 40/1 offre la possibilità di raggiungere anche le posizioni più importanti, alla
ricerca dell’ottimale esposizione del sito chirurgico, nel pieno rispetto della sicurezza e comfort del paziente e dell’operatore.
OPT 40/1 è posizionabile mediante movimentazioni elettroidrauliche, estremamente silenziose e completamente indipendenti l’una dall’altra.

Movimenti elettroidraulici
• Variazione altezza (senza cuscini):

700-1.060 mm

• Inclinazione longitudinale (Trendel-Antitrendel):

± 30°

• Inclinazione bilaterale (Tilt):

± 20°

• Regolazione schienale inferiore:

+ 85°/- 35°

• Traslazione longitudinale del piano:

250 mm

• Flex - un solo tasto per 2 movimenti diversi (schienale/antitrendel)
• Reflex - un solo tasto per 2 movimenti diversi (trendel/schienale)
• Autolivellamento - posizione di zero automatico
Movimenti Manuali
• Angolazione sezione testa (asportabile):
						

+ 35°/- 72° (abbattibile senza
regolazione a -90°)

• Regolazione sezioni gambe:			
+ 25°/- 90° (con molle a gas
						comandate a leva)

Margine tolleranza di +/-2° sui movimenti angolari e +/- 3 mm sui movimenti lineari

• Divaricazione a compasso della sezione gambe: mediante sistema meccanico
						a leva

12

OPT 40/1
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TECNOLOGIA
COSTRUTTIVA
Caratteristiche costruttive

La tradizione dell’innovazione

SICUREZZA

Safety first

Il tavolo operatorio OPT 40/1 è progettato e costruito non solo per soddisfare le esigenze cliniche del personale di sala, ma anche e soprattutto per garantire una durabilità nel tempo. Sia la colonna che la base sono costruite interamente in acciaio inox
e materiali nobili di massima qualità.
I cuscini standard del piano operatorio sono realizzati in soffice materiale radiotrasparente, antistatico, antidecubito e sagomato in modo ergonomico. Lo spessore di 60 mm permette una posizione confortevole del paziente, anche nelle sedute
operatorie di maggior durata. I cuscini hanno la caratteristica esclusiva della totale
assenza di cuciture, per facilitare le operazioni di pulizia.

Radiotrasparenza

L’ottima radiotrasparenza delle sezioni del piano unita a una traslazione longitudinale elettrica di 250 mm permette l’ottimale esposizione di tutti i distretti corporei
nonché un agevole impiego dell’amplificatore di brillanza. L’applicazione del pianetto
dedicato in fibra di carbonio permette di avere una totale radiotrasparenza a 360°.

Sicurezza

La sicurezza è alla base della progettazione e della realizzazione di tutti prodotti OPT.
L’attenzione è rivolta sia alla sicurezza e tranquillità del paziente, sia a quella
dell’operatore nello svolgimento delle complesse attività di sala.
OPT 40/1 è stato realizzato ponendo il focus sulla sequenza di principi, concetti e
soluzioni atti a garantire che il dispositivo si comporti in ogni situazione, dalla più
normale alla più estrema, nel modo stabilito in funzione dell’analisi dei rischi.
Seguendo queste linee guida il nostro tavolo operatorio risulta affidabile, robusto ed
efficiente nelle prestazioni.

Certificazione ISO

Chirurgia bariatrica
(per pazienti obesi)

14

Il tavolo OPT 40/1 permette di operare pazienti fino a 270 Kg di peso.

OPT 40/1

OPT SurgiSystems è certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485. Da sempre utilizza materiali di alta qualità, osserva le severe norme di progettazione e produzione,
controlla e collauda ogni singolo prodotto prima della consegna al cliente finale per
garantire un ottimale livello di funzionalità e sicurezza d’impiego.
Il tavolo OPT 40/1 è interamente conforme alle direttive 93/42/CEE, 2004/108/CE,
2006/95/EC, 2011/65/CE e alle norme tecniche di prodotto per i dispositivi medici
CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60601-2-46.

OPT 40/1

15

LAY OUT OPT40/1

TAVOLO OPERATORIO MOBILE

OPT

16

OPT 40/1

30/1

IL TAVOLO
OPERATORIO

Versatile e universale
OPT 30/1 è un tavolo operatorio mobile con piano fisso che esegue tutte le posizioni necessarie per la moderna chirurgia alla ricerca dell’ottimale esposizione del sito
chirurgico, nel pieno rispetto della sicurezza e comfort del paziente e dell’operatore.
Si pone all’avanguardia della sua categoria per criteri estetici e innovativi, razionalità
in ogni dettaglio, sicurezza d’impiego e versatilità.

Ergonomico

Modulare

Universale
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MOBILITÀ

Precisione in movimento

Manovrabilità

OPT 30/1 viene movimentato facilmente e in assoluta sicurezza grazie a 4 ruote piroettanti che permettono un’agevole gestione anche in spazi ristretti. Le ruote sono
dotate di una particolare copertura per la protezione da urti accidentali e infiltrazioni.

Stabilità

Un sistema con piedini integrati nelle ruote, ad azionamento a pedale, è in grado di
bloccare il tavolo nella posizione desiderata e di garantire la massima stabilità in
ogni posizione chirurgica.

5a ruota (opzionale)

OPT 30/1 ha la possibilità di essere dotato di una 5° ruota a scomparsa che facilita
la movimentazione del tavolo da parte dell’operatore sia per lunghi tragitti sia in
caso di pazienti obesi. Un innovativo sistema a pulsante permette all’operatore di
abbassare e sollevare la 5° ruota in modo facile e rapido.

La progettazione è stata focalizzata per facilitare il corretto utilizzo da parte degli
operatori di sala nelle loro attività quotidiane e per aumentare la sicurezza dei pazienti evitando i pericoli da decubito. La base è studiata per consentire un comodo
accesso all’area operatoria al chirurgo e agli altri operatori di sala.

Il piano operatorio del tavolo OPT 30/1 è modulare, formato da una sezione centrale
con sezione schiena integrata e componibile con sezione testa, prolunga pelvica e
sezioni gambe a suo completamento.
Questo consente all’operatore di configurare il piano in modo semplice e veloce,
adattandolo alle dimensioni del paziente e secondo le necessità operatorie. Inoltre è
possibile applicare gli accessori specialistici sul lato più opportuno, quindi non è necessario invertire l’orientamento del paziente sul piano operatorio in nessuna specialità.

OPT 30/1 è universale e ha a sua disposizione una gamma di accessori estremamente vasta. Tale varietà e specificità di accessori permette di avere un’incredibile
flessibilità del tavolo e quindi del Blocco Operatorio dove sarà utilizzato. Infatti, è possibile utilizzare il medesimo tavolo operatorio, dotato degli opportuni accessori, in
ogni specialità chirurgica configurandolo a seconda delle diverse esigenze in modo
veloce e sicuro.
OPT 30/1

OPT 30/1
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

Know how sviluppato in oltre 90 anni di esperienza

SISTEMI
DI COMANDO

Totale controllo del tavolo in una mano
I dispositivi di comando del tavolo OPT 30/1 permettono all’utilizzatore di avere sempre il totale controllo del tavolo operatorio in tutte le sue funzioni.

Aggancio sezioni del piano

Modularità e flessibilità

Le sezioni aggiuntive del piano vengono installate
in modo rapido e intuitivo. I sistemi di aggancio
sono studiati per offrire la massima sicurezza
all’operatore nella sua attività.

La modularità e la flessibilità dell’OPT 30/1
permettono di cambiare facilmente e velocemente
configurazione a seconda della disciplina
chirurgica, adattandosi alla disposizione della sala
operatoria e alle esigenze del personale.

Le movimentazioni elettriche possono essere attivate mediante:
• Telecomando a cavo
• Telecomando wireless
• Pulsantiera di comando integrata alla colonna
• Pedaliera a pavimento
Telecomando a cavo e wireless

Utilizzando i telecomandi wireless e a cavo è possibile effettuare tutte le movimentazioni elettriche (compreso l’autolivellamento).
Tutti i telecomandi sono dotati di simboli facili e intuitivi tali da rendere l’utilizzo
semplice e immediato anche al primo utilizzo.
A ogni colonna è abbinato un solo telecomando wireless in modo da non causare
interferenze con altri tavoli operatori.

Colonna all included

Pulsantiera integrata nella colonna

La colonna contiene tutte le componenti
elettroniche e meccaniche atte al funzionamento
del sistema compreso l’alimentatore. Quindi, anche
nel caso di accumulatori scarichi, non vi sarà mai
un sistema di alimentazione esterno che possa,
inevitabilmente, arrecare disturbo agli operatori.

La colonna è dotata di un sistema di comando
integrato, attraverso il quale è possibile effettuare
tutte le movimentazioni elettriche. Sulla base del
tavolo è anche presente un display con indicazioni
luminose dello stato di carica delle batterie e del
corretto funzionamento della trasmissione dei dati.

Acciaio elettrolucidato

Pulsantiera integrata

Sulla colonna è presente un pannello di comando integrato utilizzabile anche come
pulsantiera di emergenza in quanto permette di effettuare tutte le movimentazioni
della colonna, senza ricorrere obbligatoriamente all’utilizzo dei telecomandi a cavo
o wireless. In aggiunta la pulsantiera integrata è dotata di led di segnalazione per permettere di verificare lo stato di funzionamento del tavolo operatorio.

Pedaliera a pavimento

OPT 30/1 può essere movimentato anche attraverso una pedaliera a pavimento a tre
pedali che permette di effettuare tre movimentazioni elettromeccaniche: variazione altezza, inclinazione longitudinale e inclinazione laterale del piano.

Sistema di emergenza

Un sistema di movimentazione di emergenza manuale opzionale, esterno a pompa, permette di effettuare tutti i movimenti elettroidraulici del tavolo in caso di guasto
o di assenza di corrente elettrica.

La procedura di elettrolucidatura utilizzata per rifinire i nostri tavoli è
la migliore tecnica attualmente in uso per il trattamento dell’acciaio,
assicura una maggiore durata nel tempo e una più semplice pulizia del
sistema. La superficie alla fine del trattamento risulta levigata e lucida,
resistente ai graffi e ai disinfettanti e meno soggetta agli agenti batterici.
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PRESTAZIONI

DISEGNI TECNICI

Facilità di posizionamento
OPT 30/1 offre la possibilità di raggiungere anche le posizioni più importanti, alla
ricerca dell’ottimale esposizione del sito chirurgico, nel pieno rispetto della sicurezza e comfort del paziente e dell’operatore.
OPT 30/1 è posizionabile mediante movimentazioni elettroidrauliche, estremamente silenziose e completamente indipendenti l’una dall’altra.

Movimenti elettroidraulici
• Variazione altezza (senza cuscini):

650-1.010 mm

• Inclinazione longitudinale (Trendel-Antitrendel):

± 30°

• Inclinazione bilaterale (Tilt):

± 20°

• Autolivellamento del tavolo
Movimenti Manuali
• Angolazione sezione testa (asportabile):

+ 35°/- 55°

• Regolazione sezioni gambe:			
+ 25°/- 90° (con molle a gas
						comandate a leva)
• Divaricazione a compasso della sezione gambe: mediante sistema meccanico
						a leva
• Regolazione schienale inferiore:		
+ 75°/- 35° (con molle a gas
						comandate a leva)
sistema meccanico a manovella

Margine tolleranza di +/-2° sui movimenti angolari e +/- 3 mm sui movimenti lineari

• Alzareni (OPT 30/1 tipo B):			
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OPT 30/1

*

*

*Tavolo operatorio OPT 30/1 tipo B

OPT 30/1
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TECNOLOGIA
COSTRUTTIVA
Caratteristiche costruttive

La tradizione dell’innovazione

SICUREZZA

Safety first

Il tavolo operatorio OPT 30/1 è progettato e costruito non solo per soddisfare le esigenze cliniche del personale di sala, ma anche e soprattutto per garantire una durabilità nel tempo. Sia la colonna che la base sono costruite interamente in acciaio inox
e materiali nobili di massima qualità.
I cuscini standard del piano operatorio sono realizzati in soffice materiale radiotrasparente, antistatico, antidecubito e sagomato in modo ergonomico. Lo spessore di 60 mm permette una posizione confortevole del paziente, anche nelle sedute
operatorie di maggior durata. I cuscini hanno la caratteristica esclusiva della totale
assenza di cuciture, per facilitare le operazioni di pulizia.

Radiotrasparenza

Chirurgia bariatrica
(per pazienti obesi)

L’ottima radiotrasparenza delle sezioni del piano permette l’esposizione dei distretti corporei nonché un agevole impiego dell’amplificatore di brillanza. L’applicazione
del pianetto dedicato in fibra di carbonio permette di avere una totale radiotrasparenza a 360°.

Il tavolo OPT 30/1 permette di operare pazienti fino a 270 Kg di peso.

Sicurezza

La sicurezza è alla base della progettazione e della realizzazione di tutti prodotti OPT.
L’attenzione è rivolta sia alla sicurezza e tranquillità del paziente, sia a quella
dell’operatore nello svolgimento delle complesse attività di sala.
OPT 30/1 è stato realizzato ponendo il focus sulla sequenza di principi, concetti e
soluzioni atti a garantire che il dispositivo si comporti in ogni situazione, dalla più
normale alla più estrema, nel modo stabilito in funzione dell’analisi dei rischi.
Seguendo queste linee guida il nostro tavolo operatorio risulta affidabile, robusto ed
efficiente nelle prestazioni.

Certificazione ISO

OPT 30/1 TIPO B

Il tavolo operatorio modello OPT 30/1 tipo B è dotato di un sistema meccanico a manovella per la spezzatura renale e toracica.
La sezione schiena può essere sollevata manualmente permettendo così di effettuare
un’efficace spezzatura renale e/o toracica.

OPT SurgiSystems è certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485. Da sempre utilizza materiali di alta qualità, osserva le severe norme di progettazione e produzione,
controlla e collauda ogni singolo prodotto prima della consegna al cliente finale per
garantire un ottimale livello di funzionalità e sicurezza d’impiego.
Il tavolo OPT 30/1 è interamente conforme alle direttive 93/42/CEE, 2004/108/CE,
2006/95/EC, 2011/65/CE e alle norme tecniche di prodotto per i dispositivi medici
CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60601-2-46.
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LAY OUT OPT30/1

APPLICAZIONI
CHIRURGICHE
CHIRURGIA GENERALE

Chirurgia laparoscopica

Chirurgia toracica in decubito laterale

Spezzatura pubica

Chirurgia addominale
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GINECOLOGIA - UROLOGIA - PROCTOLOGIA

CHIRURGIA BARIATRICA

Configurazione per chirurgia bariatrica
Chirurgia renale in decubito laterale
(posizione in flex)

OTORINOLARINGOIATRIA

Chirurgia della tiroide

Chirurgia gine-uro-procto
in posizione litotomica

Chirurgia gozzo

Chirurgia litotomica

Chirurgia litotomica
con vassoio portastrumenti
Chirurgia oculistica
28
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ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

Artroscopia del ginocchio

Artroscopia della spalla in decubito laterale

Protesi del ginocchio

Chirurgia della spalla in decubito semiseduto

Chirurgia del femore

Chirurgia della mano

Chirurgia dell’anca in decubito laterale
Chirurgia della tibia
30
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NEUROCHIRURGIA

NEUROCHIRURGIA

Chirurgia spinale in decubito prono
Chirurgia del cranio in decubito prono

Stabilizzazione della colonna

Chirurgia del cranio in decubito supino

Chirurgia ernia discale

Chirurgia del cranio in decubito semiseduto
PEDIATRIA

Chirurgia del cranio in decubito laterale
32

Chirurgia pediatrica
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