
Forniti da

Mini archi a C

Dedicati all’imaging degli  
arti e utilizzo pediatrico
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Orthoscan è l’azienda leader del mercato dei mini 
archi a C con clientela in tutto il mondo. I mini archi 
a C vengono utilizzati nella chirurgia ortopedica e 
per l’imaging diagnostico digitale in ambienti am-
bulatoriali e ospedalieri e rappresentano la solu-
zione ideale per la fluoroscopia degli arti con livelli 
di dose minimi. Grazie al loro peso e dimensioni  
ridotte, i sistemi sono semplici da gestire e possono 
essere facilmente trasferiti tra i diversi ambienti 
ospedalieri.

Dal 2017 Ziehm Imaging distribuisce in modo esclu-
sivo i mini archi a C Orthoscan ed è il rappresentante 
ufficiale di vendita e assistenza per questi prodotti 
in Europa, Medio oriente e Africa. Ciò significa che 
Ziehm Imaging può offrire una gamma completa di 
sistemi mobili per fluoroscopia, dai mini archi a C 
agli archi a C di dimensioni standard.
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Mini archi a C

disponibile  | non disponibile –

Orthoscan TAU 2020 Orthoscan TAU 1515

Funzionalità superiori con il 
mini arco a C più avanzato

Il mini arco a C con prestazioni 
che superano ogni aspettativa

Tecnologia di imaging CMOS, pannello piatto,  
20,0 cm x 20,0 cm

CMOS, pannello piatto,  
15,0 cm x 15,0 cm

Risoluzione del detettore 2,0 k x 2,0 k 1,5 k x 1,5 k

Fluoroscopia pulsata

Monitor LCD ad alta 
risoluzione

27" 24"

Touchscreen

Comandi campo sterile 
bilaterali

Collimatore a regolazione 
continua

–

Filtro di dosaggio ottimizzato

Modalità pediatrica

Peso 215,5 kg 215,5 kg

Movimento orbitale 160°

Orthoscan TAU 1512 Orthoscan Mobile DI

Qualità e performance  
per tutte le fasce di budget

Imaging diagnostico  
portatile

CMOS, pannello piatto,  
15,0 cm x 12,0 cm

CMOS, pannello piatto,  
15,0 cm x 12,0 cm

2,0 k x 1,5 k 2,0 k x 1,5 k

– –

24" 24"

–

– –

–

–

215,5 kg 15,9 kg

–
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Mini archi a C

01 / Orthoscan TAU 2020.  
Funzionalità superiori con il  
mini arco a C più avanzato

> Orthoscan TAU 2020 consente di visualizzare aree anatomiche in più ampie
Con il campo di vista più ampio per un mini arco a C, Orthoscan TAU 2020 mostra più aree 
anatomiche in visualizzazione completa. Riducendo al minimo il numero di acquisizioni  
necessarie, diminuisce di conseguenza la dose al paziente e il tempo della procedura, au-
mentando l’efficienza. Il collimatore motorizzato riduce il campo di esposizione alla sola  
area di interesse, allo scopo di diminuire le radiazioni erogate, e contribuisce a produrre un’im-
magine perfetta. Il detettore CMOS di ultima generazione migliora la qualità dell’immagine 
grazie a un maggiore contrasto e una grande ricchezza di dettagli.

> Riduzione intelligente della dose (IDR)  
Orthoscan TAU 2020 include la tecnologia all’avanguardia IDR (Intelligent Dose Reduction) che 
fornisce la migliore qualità di immagine diagnostica, riducendo nel contempo l’esposizione 
per pazienti e operatori. La fluoroscopia pulsata, con frequenza degli impulsi selezionabile 
fra 30, 15 e 7,5 impulsi / secondo, riduce i livelli di dose senza compromettere la qualità 
dell’immagine. Grazie al filtro di ottimizzazione, tutti i sistemi Orthoscan TAU consentono di 
ridurre significativamente la dose nei bambini e negli adulti. Per questo motivo, i mini archi a  
C della famiglia Orthoscan TAU sono i primi e i soli certificati per uso pediatrico.

> Aumento delle funzionalità
L’interfaccia touchscreen avanzata Orthotouch™ 2.0, ora in versione aggiornata, comprende 
nuove funzionalità quali programmi anatomici presettati, l’aiuto su schermo e impostazioni 
pediatriche dedicate. Comandi bilaterali, su ciascun lato del monoblocco, forniscono un faci-
le accesso alle funzioni di imaging e documentazione da campo sterile. Per un’illuminazione 
aggiuntiva del campo chirurgico, sul lato inferiore della scocca monoblocco sono posizionate 
luci LED che eliminano eventuali ombre. 

> Monitor da 27" ad alta risoluzione
Il monitor da 27" ad alta luminosità, il più grande disponibile su un mini arco a C, contribuisce 
al comfort visivo e alla comodità dell’operatore, oltre a fornire maggiori informazioni sulle 
immagini. Il braccio del monitor tramite semplici regolazioni garantisce una posizione di visua-
lizzazione ottimale, sia in piedi che seduti.
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Mini archi a C

Detettore

Risoluzione del detettore 2,0 k x 2,0 k

Campo di vista: completo 20,0 cm x 20,0 cm

Campo di vista: collimato 10,2 cm x 10,2 cm

Array utile 20,0 cm x 20,0 cm

Spaziatura pixel 99 micron

Rateo di dose AKR, DAP

Monoblocco radiogeno

Macchia focale 42,5 micron

Intervallo kV 40 – 78 kVp

Intervallo mA 0,04 – 0,160 mA

Frequenza impulsi selezionabile Cont / 30 pps / 15 pps / 7,5 pps / 2 pps

Collimatore
A regolazione continua  
(4 lamelle, 2 assi)

Filtro di dosaggio ottimizzato Sì

Documentazione

Comunicazione wireless Opzionale

Conformità DICOM 3.0 Sì

Capacità immagini 26.000

Capacità video 14,4 min

Esportazione loop cine Sì

Velocità fotogrammi loop cine 30 fps

Stampante Sì

Software

Sistema operativo  Windows 10 Embedded

Arco a C

Spazio libero 35,0 cm (13,8")

Profondità arco 50,8 cm (20,0")

Rotazione (centro) 430°

Rotazione laterale (“wig-wag”) 320°

Rotazione orbitale 160°

Intervallo verticale 67,3 cm (26,5")

Distanza dal cabinet 149,9 cm (59,0")

Distanza dalla base con ruote 114,3 cm (45,0")

Specifiche: Orthoscan TAU 2020

Display

Monitor LCD 27" 

Calibrazione DICOM integrata Sì

Braccio monitor estendibile Sì

Rotazione laterale braccio 216° + 370° + 200°

Estensione braccio orizzontale 66 cm (26,0") 

Corsa braccio verticale 35,6 cm (14,0")

Altezza braccio verticale 48,3 cm (19,0")

HDMI (monitor esterno) Sì

Luminosità monitor 450 cd / m2

Touchscreen Sì

Imaging

Luci LED chirurgiche Sì

Comandi campo sterile Bilaterali

Tempo di avvio  circa 60 secondi

Ottimizzazione dei bordi Sì

Luminosità / contrasto 
post-elaborazione

Sì

Soppressione adattativa del rumore Automatica

Soppressione manuale del rumore 3 modalità

Allineamento laser Sì

Comando a pedale wireless 
multifunzione

Sì

Dimensioni

Peso 215,5 kg (475,0 lb)

Altezza 121,9 cm (48,0")

Ingombro (La x L) 73,7 cm x 83,9 cm (29,0" x 33,0")



Mini archi a C

02 / Orthoscan TAU 1515.  
Il mini arco a C con prestazioni  
che superano ogni aspettativa

> Immagini ottimali con meno acquisizioni
Grazie all’ampio detettore da 15 cm x 15 cm, Orthoscan TAU 1515 mostra l’anatomia di interes-
se. Il campo di vista ampio, unitamente al monitor LCD ad alta risoluzione da 24", consente 
al chirurgo di concentrarsi sul paziente e non sull apparecchiatura. Il sistema può ottene-
re le immagini ottimali con meno acquisizioni, migliorando il flusso di lavoro giornaliero 
e riducendo l’esposizione dei pazienti e del personale. Il detettore CMOS di ultima gene-
razione garantisce una migliore qualità dell’immagine grazie a un maggiore contrasto e 
alla visualizzazione di contenuti ricchi di dettagli.

> Riduzione intelligente della dose (IDR)
Orthoscan TAU 1515 include la tecnologia all’avanguardia IDR (Intelligent Dose Reduction) che 
fornisce la migliore qualità di immagine diagnostica, riducendo nel contempo l’esposizione 
per pazienti e operatori. La fluoroscopia pulsata, con frequenza degli impulsi selezionabi-
le fra 30, 15 e 7,5 impulsi / secondo, riduce i livelli di dose senza compromettere la qualità 
dell’immagine. Grazie al filtro di ottimizzazione, tutti i sistemi Orthoscan TAU consentono di 
ridurre significativamente la dose nei bambini e negli adulti. Per questo motivo, i mini archi  
a C della famiglia Orthoscan TAU sono i primi e i soli certificati per uso pediatrico.

> Aumento delle funzionalità
L’interfaccia touchscreen avanzata Orthotouch™ 2.0, ora in versione aggiornata, comprende 
nuove funzionalità quali programmi anatomici presettati, l’aiuto su schermo e impostazioni 
pediatriche dedicate. Comandi bilaterali, su ciascun lato del monoblocco, forniscono un 
facile accesso alle funzioni di imaging e documentazione da campo sterile. Per un’illumina-
zione aggiuntiva del campo chirurgico, sul lato inferiore della scocca del monoblocco sono 
posizionate luci LED che eliminano eventuali ombre.  
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Mini archi a C

Detettore

Risoluzione del detettore 1,5 k x 1,5 k

Campo di vista: completo 14,0 cm x 14,0 cm

Array utile 15,0 cm x 15,0 cm

Spaziatura pixel 99 micron

Rateo di dose AKR, DAP

Monoblocco radiogeno

Macchia focale 42,5 micron

Intervallo kV 40 – 78 kVp

Intervallo mA 0,04 – 0,160 mA

Frequenza impulsi selezionabile Cont / 30 pps / 15 pps / 7,5 pps / 2 pps

Collimatore Fisso (normale, ingr)

Filtro di dosaggio ottimizzato Sì

Documentazione

Comunicazione wireless Opzionale

Conformità DICOM 3.0 Sì

Capacità immagini 26.000

Capacità video 14,4 min

Esportazione loop cine Sì

Velocità fotogrammi loop cine 30 fps

Stampante Sì

Software

Sistema operativo  Windows 10 Embedded

Arco a C

Spazio libero 35,0 cm (13,8")

Profondità arco 50,8 cm (20,0")

Rotazione (centro) 430°

Rotazione laterale (“wig-wag”) 320°

Rotazione orbitale 160°

Intervallo verticale 67,3 cm (26,5")

Distanza dal cabinet 147,3 cm (58,0")

Distanza dalla base con ruote 111,8 cm (45,0")

Specifiche: Orthoscan TAU 1515

Display

Monitor LCD 24" 

Calibrazione DICOM integrata Sì

Braccio monitor estendibile Sì

Rotazione laterale braccio 216° + 370° + 200°

Estensione braccio orizzontale 66 cm (26,0") 

Corsa braccio verticale 35,6 cm (14,0")

Altezza braccio verticale 48,3 cm (19,0")

HDMI (monitor esterno) Sì

Luminosità monitor 575 cd / m2

Touchscreen Sì

Imaging

Luci LED chirurgiche Sì

Comandi campo sterile Bilaterali

Tempo di avvio  circa 60 secondi

Ottimizzazione dei bordi Sì

Luminosità / contrasto 
post-elaborazione

Sì

Soppressione adattativa del rumore Automatica

Soppressione manuale del rumore 3 modalità

Allineamento laser Sì

Comando a pedale wireless 
multifunzione

Sì

Dimensioni

Peso 215,5 kg (475,0 lb)

Altezza 121,9 cm (48,0")

Ingombro (La x L) 73,7 cm x 83,8 cm (29,0" x 33,0")



Mini archi a C

03 / Orthoscan TAU 1512.  
Qualità e performance per  
tutte le fasce di budget

> Compatto e leggero
Progettato sulla base delle esigenze dei clienti, Orthoscan TAU 1512 introduce la futura gene-
razione di mini archi a C. Il modello base di arco a C della famiglia Orthoscan TAU è dotato di  
un detettore a pannello piatto da 15 cm x 12 cm e di un braccio con design e snodi ottimizzati,  
il tutto in un formato ridotto e leggero. Il detettore CMOS di ultima generazione garantisce una 
migliore qualità dell’immagine grazie a un maggiore contrasto e alla visualizzazione di conte-
nuti ricchi di dettagli.

> Riduzione intelligente della dose (IDR)  
Orthoscan TAU 1512 include la tecnologia all’avanguardia IDR (Intelligent Dose Reduction) che 
fornisce la migliore qualità di immagine diagnostica, riducendo nel contempo l’esposizione per 
pazienti e operatori. Grazie al filtro di ottimizzazione, tutti i sistemi Orthoscan TAU consentono 
di ridurre significativamente la dose nei bambini e negli adulti. Per questo motivo, i mini archi a  
C della famiglia Orthoscan TAU sono i primi e i soli certificati per uso pediatrico.

> Aumento delle funzionalità
L’interfaccia touchscreen avanzata Orthotouch™ 2.0, ora in versione aggiornata, comprende 
nuove funzionalità quali programmi anatomici presettati, l’aiuto su schermo e impostazioni  
pediatriche dedicate. Comandi bilaterali perfezionati, su ciascun lato del monoblocco, forni-
scono un facile accesso alle funzioni di imaging e documentazione da campo sterile. Per un’il-
luminazione aggiuntiva del campo chirurgico, sul lato inferiore della scocca del monoblocco 
sono posizionate luci LED che eliminano eventuali ombre.
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Mini archi a C

Detettore

Risoluzione del detettore 2,0 k x 1,5 k

Campo di vista: completo 14,0 cm x 10,9 cm

Array utile 15,0 cm x 12,0 cm

Spaziatura pixel 75 micron

Rateo di dose AKR, DAP

Monoblocco radiogeno

Macchia focale 42,5 micron

Intervallo kV 40 – 78 kVp

Intervallo mA 0,04 – 0,160 mA

Collimatore Fisso (normale, ingr)

Filtro di dosaggio ottimizzato Sì

Documentazione

Comunicazione wireless Opzionale

Conformità DICOM 3.0 Sì

Capacità immagini 26.000

Capacità video 14,4 min

Esportazione loop cine Sì

Velocità fotogrammi loop cine 30 fps

Stampante Sì

Software

Sistema operativo  Windows 10 Embedded

Arco a C

Spazio libero 35,0 cm (13,8")

Profondità arco 50,8 cm (20,0")

Rotazione (centro) 430°

Rotazione laterale (“wig-wag”) 320°

Rotazione orbitale 160°

Intervallo verticale 67,3 cm (26,5")

Distanza dal cabinet 147,3 cm (58,0")

Distanza dalla base con ruote 111,8 cm (44,0")

Specifiche: Orthoscan TAU 1512

Display

Monitor LCD 24" 

Calibrazione DICOM integrata Sì

Braccio monitor estendibile Sì

Rotazione laterale braccio 216° + 370° + 200°

Estensione braccio orizzontale 66 cm (26,0") 

Corsa braccio verticale 35,6 cm (14,0")

Altezza braccio verticale 48,3 cm (19,0")

HDMI (monitor esterno) Sì

Luminosità monitor 575 cd / m2

Touchscreen Sì

Imaging

Luci LED chirurgiche Sì

Comandi campo sterile Bilaterali

Tempo di avvio  circa 60 secondi

Ottimizzazione dei bordi Sì

Luminosità / contrasto 
post-elaborazione

Sì

Soppressione adattativa del rumore Automatica

Soppressione manuale del rumore 3 modalità

Allineamento laser Sì

Comando a pedale wireless 
multifunzione

Sì

Dimensioni

Peso 215,5 kg (475,0 lb)

Altezza 121,9 cm (48,0")

Ingombro (La x L) 73,7 cm x 83,8 cm (29,0" x 33,0")



Mini archi a C

04 / Orthoscan Mobile DI.  
Imaging diagnostico portatile

> Imaging e fluoroscopia digitali portatili
Concepito per gli ambulatori e gli ospedali, Mobile DI è un mino arco a C portatile compatto  
di 16 kg in grado di produrre immagini e fluoroscopia digitali. Mobile DI presenta l’ingombro  
più ridotto sull’intero mercato dei mini archi a C. Grazie all’alloggiamento opzionale di con-
servazione, su ruote, Mobile DI può essere trasportato facilmente fra cliniche distaccate e 
strutture decentrate.

> Carrello accessorio mobile
Il carrello accessorio opzionale di Mobile DI agevola il movimento tra gli ambulatori, con 
caratteristiche ottimizzate per utenti e pazienti che possono visualizzare le immagini radio-
grafiche in tempo reale. Un nuovo braccio monitor snodabile a montaggio intermedio, con  
movimenti verticali ed orizzontali più ampi consente all’operatore di posizionare il display in 
modo ottimale – sia per la posizione seduta che in piedi. Il carrello accessorio mobile inoltre 
consente di angolare Mobile DI così da ottenere un posizionamento più semplice e delle 
proiezioni più flessibili.

> Procedure aggiuntive
Mobile DI consente di eseguire procedure aggiuntive in ambulatorio, migliorando il flusso  
di lavoro ed aumentando la soddisfazione del paziente. I benefici comprendono la riduzione 
del tempo di attesa del paziente e la possibilità di un aumento dei rimborsi.

> Interfaccia touchscreen avanzata 
L’interfaccia Orthotouch™ avanzata consente un uso razionale dei comandi del sistema e 
supporta le funzioni della tastiera. Orthotouch™ offre un’esperienza familiare, simile a quella di 
uno smartphone o un tablet, che migliora l’interazione durante la visualizzazione dei dettagli 
dell’anatomia.

Accessori 
Orthoscan offre una gamma di  
accessori e opzioni di connettività che 
ampliano le capacità diagnostiche di 
Mobile DI, consentendo una maggiore 
portabilità e mantenendo invariata 
l’eccellenza clinica.

– Carrello accessorio mobile 
– Base piano resistente al peso 
– Custodia per conservazione su ruote 
– Coperture e teli personalizzati 
– Configurazione su desktop
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Mini archi a C

Imaging

Base piano resistente al peso Opzionale

Comandi campo Singoli

Tempo di avvio 60 secondi

Velocità fotogrammi loop cine 30 fps

Ottimizzazione dei bordi Sì

Luminosità / contrasto 
post-elaborazione

Sì

Soppressione adattativa del rumore 3 modalità

Soppressione manuale del rumore 4 modalità

Allineamento laser Sì

Comando manuale o a pedale cablato Compatibile

Dimensioni

Spazio libero 35,0 cm (13,8")

Peso Mobile DI 15,9 kg (35 lb)

Altezza Mobile DI 63,5 cm (25.0")

Ingombro Mobile DI (La x L) 30,5 cm x 48,3 cm (12,0" x 19,0")

Peso carrello accessori 70,3 kg (155 lb)

Altezza carrello accessori 151,4 cm (60,0")

Ingombro carrello accessori (La x L) 61,0 cm x 67,3 cm (24,0" x 27,0")

Specifiche: Orthoscan Mobile DI

Detettore

Risoluzione del detettore 2,0 k x 1,5 k

Campo di vista: completo 13,8 cm x 10,9 cm

Campo di vista: collimato 10,3 cm x 7,4 cm

Array utile 15,0 cm x 12,0 cm

Spaziatura pixel 75 micron

Rateo di dose AKR, DAP

Monoblocco radiogeno

Macchia focale 42,5 micron

Intervallo kV 40 – 78 kVp

Intervallo mA 0,04 – 0,160 mA

Documentazione

Comunicazione wireless Opzionale

DICOM 3.0 compliant Sì

MPPS Compatibile

Capacità immagini 26.000

Capacità video 14,4 min

Esportazione loop cine Sì

Porte USB 2.0 Sì

Opzioni stampante 1

Software

Sistema operativo Windows 10 Embedded

Display

Monitor LCD 24" 

Uscita video HDMI

Luminosità monitor 575 cd / m2

Touchscreen Sì
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Mini archi a C

1.	 Nuremberg	(Alemania)
2. París (Francia)
3. Valencia (España) 
4. Reggio Emilia (Italia)
5. Tulln an der Donau (Austria)
6. Kerava (Finlandia)
7. Midrand (Sudáfrica)

Centro assistenza Orthoscan EMEA

Affidati al servizio rapido e flessibile di 
Ziehm Imaging per essere sicuro di usare 
sempre una tecnologia all’avanguardia. 
Pacchetti di assistenza personalizzati e 
percorsi di aggiornamento individuali ti 
mantengono competitivo nella tua routine 
quotidiana ospedaliera.
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www.ziehm.com/Orthoscan

Sedi centrali Germania
Ziehm Imaging GmbH 
Lina-Ammon-Strasse 10
90471 Norimberga, Germania
Telefono +49 911 660 67 0
Fax +49 911 660 67 390
info@ziehm.com

Spagna
Ziehm Imaging Spain SLU
Avenida Pérez Galdós 13 – 14ª 
46007 Valencia, Spagna
Telefono +34 960 911 152
spain@ziehm.com

Austria
Ziehm Imaging Austria GmbH
Ziegelfeldstrasse 10 
3430 Tulln an der Donau
Austria 
Telefono +43 2272 66441
austria@ziehm.com

Francia
Ziehm Imaging S.A.R.L.
1, Allée de Londres
91140 Villejust, Francia
Telefono +33 1 69 07 16 65
Fax +33 1 69 07 16 96
france@ziehm.com

Italia
Ziehm Imaging Srl
Via Paolo Borsellino, 22 / 24
42124 Reggio Emilia, Italia
Telefono +39 05 22 61 08 94
Fax +39 05 22 61 24 77
italy@ziehm.com

Finlandia
Ziehm Imaging Oy
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava, Finlandia
Telefono +358 4 49 75 75 37
finland@ziehm.com
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