Ambu® aScope™ 4 Cysto
Cistoscopio flessibile monouso
Codice articolo 600001000
Caratteristiche principali
• Sempre pronto all’uso
• Massima praticità
• Soluzione portatile senza problemi
• Imaging e manovrabilità eccellenti
• Sterilità garantita senza rischio di
contaminazione crociata
• Libera risorse eliminando
reprocessing e costi di riparazione
• CND: Z12020701
• RDM: 2032387
• Classe dispositivo: I - Sterile
• Dispositivo monouso

Ambu® aScope™ 4 Cysto
aScope 4 Cysto è una soluzione monouso di endoscopia
flessibile che consente il controllo del planning personale e

dell'immagine o della qualità della curvatura, poiché ogni
procedura dispone di un cistoscopio del tutto nuovo.

una maggiore produttività senza compromettere la qualità
del lavoro.

Sempre disponibile e portatile, semplifica la gestione del
planning personale e delle procedure di consultazione interna.
aScope 4 Cysto fornisce immagini chiare e nitide che
semplificano l'identificazione delle strutture anatomiche.
L'elevato angolo di curvatura di 210°/120° permette di
manovrare e navigare agevolmente nell'uretra e nella vescica.
Si può far avanzare e retroflettere completamente il
cistoscopio per ispezionare il collo della vescica con o senza
pinza inserita. Fornisce qualità costante senza deterioramento

aScope 4 Cysto sterile elimina reprocessing, costi di
riparazione e il rischio di contaminazione crociata. aScope 4
Cysto snellisce quindi il flusso di lavoro, libera risorse e
permette di trattare più pazienti grazie a una procedura con
un cistoscopio sterile monouso, direttamente estratto dalla
confezione apposta per loro.
aScope 4 Cysto semplifica pianificazione e gestione del lavoro.
Dall'ambulatorio alle procedure di consultazione ospedaliera,
è possibile portare con sé sottobraccio il cistoscopio leggero
monouso e il monitor portatile. E al termine basta smaltirlo,
senza doversi occupare della pulizia.

Specifiche
Sistema ottico
Campo visivo
120°
Profondità di campo
3 - 100 mm
Metodo di illuminazione
LED
Parte d'inserzione
Angolo di curvatura*
210° verso l'alto, 120° verso il basso
Diametro della sonda di inserimento
16,2 Fr / 5,4 mm (0,21'')
Diametro dell'estremità distale
16,2 Fr / 5,4 mm (0,21'')
Diametro massimo della parte d'inserzione
18 Fr / 6,0 mm (0,24'')
Diametro esterno (mm)
Massimo 6,0 mm
Diametro interno (mm)
Minimo 2,2 mm
Lunghezza utile
390 mm (15,4'')
Canale di lavoro
Larghezza minima del canale per lo strumento**
6,6 Fr / 2,2 mm (0,086'')
Ambiente di funzionamento, stoccaggio e trasporto
Temperatura: trasporto
10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Temperatura: ambiente di funzionamento
10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Temperatura: stoccaggio***
10 ~ 25 °C (50 ~ 77 °F)
Umidità relativa
30 ~ 85%
Pressione atmosferica
80 ~ 109 kPa
Altitudine
≤2000 m
Sterilizzazione
Metodo di sterilizzazione
ETO

aScope 4 Cysto offre qualità
costante nel tempo

Specifiche per l'ordine
Accessori
Rubinetto a 4 vie, 50 psi (3,5 bar).
Dado girevole, Foro Ampio****
Valvola emostatica. AccessPLUS™,
Foro Ampio****

Codice articolo
600001000

Quantità
5 pz

K12-11412

50 pz

K12-11413

25 pz

Angoli di curvatura elevati di 210°/120°

Levetta di flessione
Muove l'estremità
distale verso il
basso o l'alto in un
singolo piano

Sezione pieghevole
Parte manovrabile con
angolo di curvatura
di 210°/120°

Estremità distale
Contiene la camera, la
sorgente luminosa (due LED)
e l'uscita del canale di lavoro

Canale di lavoro
Permette l'instillazione di
fluidi e l'inserimento di
accessori endoscopici

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20 Centro Direzionale
Colleoni, Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB
Italia
Tel. +39 039 6578100
Fax +39 039 6898177
www.ambu.it
* L'angolo di curvatura può subire modifiche se il tubo di inserimento non viene mantenuto dritto o se si inseriscono accessori endoscopici.
** Gli accessori endoscopici selezionati esclusivamente sulla base della larghezza minima del canale di lavoro potrebbero non essere compatibili, se usati insieme.
*** Lo stoccaggio a temperature elevate può influire sulla durata di conservazione.
**** Non disponibile in tutti i paesi.
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Prodotto
Ambu® aScope™ 4 Cysto

