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L’azienda
OPT SurgiSystems
È un’azienda che da più di 100 anni produce in Italia apparecchiature di
alta qualità per la sala operatoria. La lunga esperienza in questo settore
porta alla creazione di dispositivi medici progettati per le sale operatorie
di tutto il mondo e in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti del
settore sanitario.
La stretta collaborazione con i nostri clienti ci permette di realizzare prodotti
innovativi realizzati su misura per ogni esigenza clinica.
L’attenzione dedicata alla cura dei dettagli rappresenta per noi la differenza
ed è una parte essenziale del successo delle soluzioni proposte.

OPT SurgiSystems S.r.l.

3

La tua luce in
Sala Operatoria

LAMPADE SCIALITICHE | SurgiLed

Caratteristiche
principali:
1. Superficie d’emissione luminosa
2. Luce indiretta
3. 2R doppia riflessione
4. Abbagliamento
5. E-view
6. E-deep

Accessori
Forcella doppia

Telecomando IR

Telecamera HD

Pannello di controllo a parete

Wireless

Gruppo batteria

Braccio porta monitor

OPT SurgiSystems S.r.l.
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1. Superficie d’emissione luminosa
La caratteristica principale della lampada scialitica è la rimozione delle
ombre sul campo operatorio, di conseguenza l’effetto chirurgico è definito
dalla capacità della fonte luminosa di evitare la formazione di ombre nell’area
illuminata nonostante la presenza di ostacoli interposti tra la fonte luminosa
e il campo luminoso. Nel corso degli anni e grazie a diverse tecnologie di
illuminazione, diversi metodi sono stati adottati per raggiungere questo
scopo.
Tuttavia, il modo migliore per ottenere un effetto chirurgico affidabile è
quello di illuminare il campo operatorio con diversi flussi luminosi, il che
implicherebbe una cupola della lampada scialitica con un diametro molto
grande dove tutti i flussi sono direzionati in un solo punto. Ciononostante,
il bisogno di una cupola grande non indica necessariamente un diametro
grande ma una cupola con una elevata superficie di emissione luminosa.
La superficie di emissione luminosa dipende principalmente dalla tecnologia
implementata: le lampade scialitiche alogene avevano una superficie di
emissione luminosa molto elevata, decisamente migliore di qualunque
lampada scialitica a led. Questo è dovuto al fatto che i raggi emessi dalla
lampadina venivano convertiti parabolicamente sul campo operatorio. Una
lampada scialitica a led, considerando una tecnologia diretta, diffonde
diversi punti luce lungo la parabola lasciando quindi superfici di emissione
vuote nel mezzo.
La superficie di emissione luminosa
di una lampada alogena a sinistra
comparata
alla
superficie
di
emissione luminosa di una lampada
scialitica a led a tecnologia diretta
sulla destra.

2. Luce indiretta
L’introduzione dei led nella sala operatoria ha determinato un sostanziale
cambiamento nella concezione della luce; invece di un unico flusso di luce
proveniente da una lampadina alogena, le lampade scialitiche
a led producono numerosi flussi di luce che vengono convertiti in un singolo
punto. Le lampade scialitiche a led hanno enormemente ridotto la superficie
di emissione luminosa, impattando negativamente l’effetto chirurgico.
OPT, conscia di questi svantaggi, propone il suo prodotto con
l’implementazione della tecnologia a luce indiretta. In questo modo OPT
ha enormemente aumentato la superficie di emissione luminosa delle sue
lampade scialitiche, garantendo un effetto chirurgico senza pari da una
lampada scialitica a led.

Area superficie luminosa
Zona d’ombra
OPT SurgiSystems S.r.l.

Il risultato di una superficie di
emissione luminosa quando è
presente un ostacolo: la tecnologia a
luce indiretta a sinistra contrapposta
alla tecnologia diretta a destra.
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3. 2R doppia riflessione
L’innovativa ed esclusiva tecnologia 2R garantisce la massimizzazione della
superficie di emissione della luce, permettendo così alla serie di prodotti
SurgiLed 520/860 di ottenere un formidabile effetto chirurgico e di offrire
un’illuminazione completamente priva di abbagliamento.

Area superficie luminosa
Zona d’ombra

4. Abbagliamento
Le lampade chirurgiche possono avere un’intensità luminosa fino a
160.000 lux. La letteratura suggerisce che un illuminamento così alto
possa costituire un grave rischio in sala operatoria poiché il chirurgo, il suo
staff e tutte le persone che lavorano in prossimità di una luce così intensa
sono soggetti ad abbagliamento. OPT ha ridotto drasticamente il rischio
di abbagliamento adottando una tecnologia indiretta che garantisce sia la
massimizzazione della superficie di emissione luminosa che l’eliminazione
dell’abbagliamento. I prodotti della serie SurgiLed 520/860, grazie alla
tecnologia 2R, hanno eliminato completamente il rischio di abbagliamento.

5. E-view
Una fonte di luce supplementare chiamata E-VIEW (Extended-View) dà la
possibilità di espandere il campo illuminato ai margini, senza influenzare
l’intensità luminosa al centro (Ec).
Questo vantaggio rende la lampada una soluzione ottimale per le seguenti
procedure: chirurgia toracica e addominale, parti cesarei e tutte quelle
procedure per cui il chirurgo ha bisogno di operare con un diametro esteso.

6. E-deep
Il centro della lampada è equipaggiato con un ulteriore modulo led
progettato specificamente per riflettere la luce in profondità. E-deep
garantisce al chirurgo la possibilità di operare con una perfetta luce 3D,
specialmente nelle cavità.

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SURGILED 860/520
Il tuo miglior alleato in sala Operatoria!
Con i modelli SurgiLed 520/860 OPT ha ottenuto l’eliminazione completa
dell’abbagliamento. Grazie alla tecnologia 2R-doppia riflessione è possibile
sopprimere completamente le ombre, raggiungere la massima superficie
di emissione luminosa e una luce priva di abbagliamento.

Caratteristiche principali

Accessori

OPT
OPT SurgiSystems
SurgiSystems S.r.l.
S.r.l.
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SurgiLed 520+520

SurgiLed 520+520 Y

SurgiLed 520 su piantana

SurgiLed 520 a soffitto

SurgiLed 520 Y a soffitto

SurgiLed 860+520

SurgiLed 860+520 Y

SurgiLed 860 a soffitto

SurgiLed 860 Y a soffitto

Performances

860

520

Intensità della luce a 1 m di distanza (Ec)

160.000 lux

160.000 lux

Diametro della lampada

86 cm

52 cm

Temperatura colore

7 selezioni: 3.800 a 5.000K

7 selezioni: 3.800 a 5.000K

Indice di resa cromatica (CRI)

97 Ra

96 Ra

Regolazione del diametro

Elettronica

Elettronica

D10 diametro del campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec

230 mm

210 mm

Diametro del campo luminoso regolabile da - a

210 - 380 mm

210 - 350 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%

510 mm

490 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) at 20%

850 mm

Energia irradiata totale Ee dove l’illuminamento raggiunge il livello massimo

580 W/m

580 W/m2

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec

3,68

3,68

Durata Led

> 60.000

> 60.000

Controllo dell’illuminazione

25 - 100 %

25 - 100 %

Assorbimento elettrico

120 W - 130 VA

53 W - 60 VA

Regolamento (UE) 2017/745 - Norma IEC 60601-2-41

OPT SurgiSystems S.r.l.

1030 mm
2
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SURGILED U 29
Una lampada scialitica accessibile.
U29 combina la tecnologia a luce indiretta consolidata dal successo della
serie SurgiLed con il design elegante e compatto Unica.
U29 è una lampada ad alta prestazione, fortemente ingegnerizzata e
accessibile, così che ogni chirurgo ne possa beneficiare.

Caratteristiche principali

Accessori

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SurgiLed U29+29 Y

SurgiLed U29+29

SurgiLed U29 su piantana

SurgiLed U29 a soffitto

SurgiLed U29 Y a soffitto

Performances

SurgiLed 29

Intensità della luce a 1 m di distanza (Ec)

160.000 lux

Diametro della lampada

52 cm

Temperatura colore

2 selezioni: 4.500 - 5.000K

Indice di resa cromatica (CRI)

96 Ra

Regolazione del diametro

Elettronica

D10 diametro del campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec

200 mm

Diametro del campo luminoso regolabile da - a

140 - 280 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%

500 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) at 20%

1350 mm

Energia irradiata totale Ee dove l’illuminamento raggiunge il livello massimo

580 W/m2

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec

3,68

Durata Led

> 60.000

Controllo dell’illuminazione

20 - 100 %

Assorbimento elettrico

50 W - 60 VA

Regolamento (UE) 2017/745 - Norma IEC 60601-2-41

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SURGILED 81/40
Controllo elettronico del diametro
Il controllo elettronico del diametro permette all’operatore di passare dal
diametro grande al piccolo e viceversa con facilità tramite la tastiera senza
modificare l’intensità luminosa al centro.

•
•

SurgiLed 81
SurgiLed 40

Caratteristiche principali

Accessori

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SurgiLed 40+40

SurgiLed 40 su piantana

SurgiLed 40 a soffitto

SurgiLed 81+40

SurgiLed 81+81

SurgiLed 81 a soffitto

Performances

81

40

Intensità della luce a 1 m di distanza (Ec)

160.000 lux

160.000 lux

Diametro della lampada

63 cm

40 cm

Temperatura colore

2 selezioni: 4.500 - 5.000K

2 selezioni: 4.500 - 5.000K

Indice di resa cromatica (CRI)

96 Ra

96 Ra

Regolazione del diametro

Elettronica

Elettronica

D10 diametro del campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec

260 mm

220 mm

Diametro del campo luminoso regolabile da - a

160 - 300 mm

140 - 280 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%

720 mm

600 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) at 20%

1030 mm

950 mm

Energia irradiata totale Ee dove l’illuminamento raggiunge il livello massimo

580 W/m2

580 W/m2

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec

3,68

3,68

Durata Led

> 60.000

> 60.000

Controllo dell’illuminazione

20 - 100 %

20 - 100 %

Assorbimento elettrico

100 W - 110 VA

52 W - 60 VA

Regolamento (UE) 2017/745 - Norma IEC 60601-2-41

OPT SurgiSystems S.r.l.

13

LAMPADE SCIALITICHE | SurgiLed

SURGILED 63/30
Controllo manuale del diametro
La focalizzazione manuale all’interno dell’area sterile garantisce un
controllo preciso e immediato del campo luminoso. La funzione focus
è regolata dal chirurgo ruotando l’impugnatura sterilizzabile centrale.

•
•

SurgiLed 63
SurgiLed 30

Caratteristiche principali

Accessori
solo 63

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SurgiLed 30+30

SurgiLed 30 su piantana

SurgiLed 30 a soffitto

SurgiLed 63+30

SurgiLed 63+63

SurgiLed 63 a soffitto

Performances

63

30

Intensità della luce a 1 m di distanza (Ec)

160.000 lux

160.000 lux

Diametro della lampada

63 cm

40 cm

Temperatura colore

2 selezioni: 4.500 - 5.000K

2 selezioni: 4.500 - 5.000K

Indice di resa cromatica (CRI)

96 Ra

96 Ra

Regolazione del diametro

Manuale

Manuale

D10 diametro del campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec

260 mm

220 mm

Diametro del campo luminoso regolabile da - a

160 - 300 mm

140 - 280 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%

560 mm

700 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) at 20%

1080 mm

Energia irradiata totale Ee dove l’illuminamento raggiunge il livello massimo

580 W/m

580 W/m2

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec

3,68

3,68

Durata Led

> 60.000

> 60.000

Controllo dell’illuminazione

20 - 100 %

20 - 100 %

Assorbimento elettrico

59 W - 70 VA

52 W - 60 VA

Regolamento (UE) 2017/745 - Norma IEC 60601-2-41

OPT SurgiSystems S.r.l.

1150 mm
2

15

LAMPADE SCIALITICHE | SurgiLed

SURGILED Sat
Questa lampada è adatta a piccola chirurgia poco invasiva, ginecologia
e pronto soccorso. La disposizione radiale delle ottiche e la dimensione
ridotta del riflettore (195mm) non richiede la necessità di focalizzazione.
La lampada è di facile mobilità grazie alla leggerezza della struttura
di supporto in alluminio.

Caratteristiche principali

OPT SurgiSystems S.r.l.

Accessori
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SurgiLed SAT su piantana

SurgiLed SAT+SAT

SurgiLed SAT a parete

SurgiLed SAT a soffitto

Performances

SurgiLed SAT

Intensità della luce a 1 m di distanza (Ec)

50.000 lux

Diametro della lampada

19,5 cm

Temperatura colore

2 selezioni: 4.000 - 4.500 K

Indice di resa cromatica (CRI)

95 Ra

Regolazione del diametro

Fisso

D10 diametro del campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec

260 mm

Diametro del campo luminoso regolabile da - a

//

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%

1100 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) at 20%

1800 mm

Energia irradiata totale Ee dove l’illuminamento raggiunge il livello massimo

186 W/m2

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec

3,68

Durata Led

> 60.000

Controllo dell’illuminazione

20 - 100 %

Assorbimento elettrico

19 W - 40 VA

Regolamento (UE) 2017/745 - Norma IEC 60601-2-41

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SURGILED 28/12
SURGILED 28 e 12 sono un concentrato
impareggiabile di tecnologia con prestazioni
ineguagliabili, il meglio per una lampada
ambulatoriale e piccola chirurgia.
Le loro dimensioni compatte e la struttura di estrema maneggevolezza
mantengono alta tecnologia, qualità e prestazioni eccellenti. La cupola
sottile con due comode maniglie laterali garantisce un facile posizionamento
e manovrabilità, riducendo gli ingombri.

Caratteristiche principali
SurgiLed 12

SurgiLed 28

Accessori

OPT SurgiSystems S.r.l.

18

LAMPADE SCIALITICHE | SurgiLed

SurgiLed 12/28 su piantana

SurgiLed 12+12 | SurgiLed 28+28

SurgiLed 12/28 a parete

SurgiLed 12/28 a soffitto

Performances

12

28

Intensità della luce a 0.5 m di distanza (Ec)

100.000 lux

120.000 lux

Diametro della lampada

40 cm

40 cm

Temperatura colore

4.500 K

2 selezioni: 4.500 - 5.000K

Indice di resa cromatica (CRI)

94 Ra

94 Ra

Regolazione del diametro

Fisso

Manuale

D10 diametro del campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec

160 mm

280 mm

Diametro del campo luminoso regolabile da - a

//

110 - 330 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%

850 mm

920 mm

Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) at 20%

1500 mm

1550 mm

Energia irradiata totale Ee dove l’illuminamento raggiunge il livello massimo

414 W/m²

456 W/m2

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec

3,68

3,62

Durata Led

> 60.000

> 60.000

Controllo dell’illuminazione

20 - 100 %

20 - 100 %

Assorbimento elettrico

20 W - 40 VA

47 W - 85 VA

Regolamento (UE) 2017/745 - Norma IEC 60601-2-41

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SURGILED 4
SURGILED 4 è un concentrato di tecnologia
dalle prestazioni ineguagliabili, il massimo
per una lampada per chirurgia.
Il suo design aerodinamico e la struttura estremamente maneggevole
sono permeati dalla forte determinazione del cuore OPT, sinonimo di alta
tecnologia, qualità e prestazioni.
Il riflettore multicircolare è studiato per illuminare a fondo la zona di lavoro
e sopprimere tutte le ombre. Il corpo illuminante, ultrapiatto per non
disturbare l’operatore, è dotato di schermo in policarbonato ultraresistente
che garantisce la protezione contro eventuali urti accidentali.
SURGILED 4 è facilmente posizionabile grazie alla sua rotazione su 4 assi.
SURGILED 4 è particolarmente indicata per sale operatorie dove il
chirurgo necessita di una piccola lampada per evitare interferenze con
altre apparecchiature installate a soffitto. Ottima per chirurgia orale e
maxillofacciale e chirurgia plastica estetica. La cupola è composta da 36
lenti LED disposte in modo radiale su 4 moduli da 9 LED ciascuno per
sopprimere le ombre e garantire un’illuminazione tridimensionale. Il design
modulare dei LED garantisce la continuità della luce anche nel raro caso di
guasto che interessa un singolo LED. L’elevata efficienza delle sorgenti
LED e il basso assorbimento di corrente consentono di ottenere bassissime
emissioni IR e una luce fredda nel campo operatorio. L’intensità luminosa è
di 160.000 lux.

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SurgiLed 4 parete

SurgiLed 4 piantana

SurgiLed 4 soffitto singola

SurgiLed 4 soffitto doppia

Performances
Illuminamento (Ec) a 1m

Klx

160

Temperatura di colore

K

4.500

Indice di resa cromatica (CRI)

Ra

94

R9

≥ 90

d10 diametro luminoso raggiunto il 10% dell’Ec

mm

270

Diametro campo luminoso

mm

340

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1 + L2) al 60%

cm

109

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1 + L2) al 20%

cm

174

Energia totale irradiata Ee dove l’illuminamento raggiunge il livello massimo

W/m2

570

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec

mW/m2.lx

3,47

Tensione alternata primaria (c.a.)

V

100 - 240

Frequenza

Hz

50/60

Potenza assorbita

V

100

Diametro del riflettore

Cm

60

Numero dei LED

Led

36

Vita media dei LED

Ora

>60.000

Dati elettrici

OPT SurgiSystems S.r.l.
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SURGILED Serie Lux
La prima e unica lampada da esame con la possibilità di selezionare
un’illuminazione ambientale in aggiunta alla tradizionale luce concentrata.
Il sistema di bilanciamento Ergo- Spring rende SurgiLed Lux molto facile
da posizionare e stabile. SurgiLed Lux è ideale per ogni tipo di installazione:
dall’ambulatorio all’unità di terapia intensiva.

SURGILED Lux Flex
Braccio flessibile

SURGILED LUX Fix
Braccio a snodi

Performances

SurgiLed LUX

Intensità della luce a 50 cm di distanza (Ec)

105.000 lux

Diametro della lampada

19,5 cm

Temperatura colore

2 selezioni: 4.000 - 4.500 K

Indice di resa cromatica (CRI)

95 Ra

D10 diametro del campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec

150 mm

Durata Led

> 60.000

Controllo dell’illuminazione

25 - 100 %

Assorbimento elettrico

10 W - 20 VA

Regolamento (UE) 2017/745 - Norma IEC 60601-2-41

OPT SurgiSystems S.r.l.
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Note

OPT SurgiSystems S.r.l.
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