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EO NASOFARINGOSCOPIO

Flexia



Flexia 
Flexia è un video nasofaringoscopio con chip in punta. Il chip CMOS 

all’avanguardia e l’illuminazione LED permettono di ottenere immagini 

perfettamente definite con una risoluzione maggiore di 80,000 pixel, 

ovvero fino a 5 volte maggiore di quella di un nasofaringoscopio classico.

FACILE DA INSTALLARE E UTILIZZARE

Sulla porzione distale della fibra, Flexia integra una microtelecamera 

CMOS e una sorgente luminosa LED. Il manipolo è connesso direttamente 

all’unità di controllo, che offre due uscite video:

• Un’uscita digitale USB, per interfacciare Flexia con qualsiasi computer  

 Windows su cui sia installato il software Daisy

• Un’uscita analogica, per la connessione diretta a qualsiasi display  

 standard.

Connettete l’unità di controllo a un computer o display e accendete lo 

strumento: sarete operativi in pochi secondi!
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COMFORT DEL PAZIENTE

Nonostante la presenza della telecamera in punta, la fibra è sottile e 

flessibile, e assicura al paziente il massimo comfort possibile. La fibra 

può essere pulita, disinfettata e sterilizzata utilizzando le procedure 

standard per gli endoscopi classici.

SISTEMA ALL-IN-ONE

Flexia è un sistema compatto all-in-one: non occorrono sorgenti 

luminose, cavi luci, adattatori, videocamere… tutto è già incluso e 

facilmente trasportabile grazie alla valigia in alluminio disegnata su 

misura.

DATI TECNICI

Sorgente luminosa  ............. LED integrato nel manipolo

Diametro operativo  ............ 3.8 mm

Lunghezza operativa  .......... 300 mm

Intervallo deflessione ......... 2 x ±135°

Direzione visuale  ................ 0°

Campo visuale  .................... 85°

Campo focale  ...................... 6 – 60 mm

Risoluzione  ......................... 82,000 pixels

Uscite video ......................... 2 x Video Composito (CVBS)

 1 x USB 2.0

Dim. unità controllo. ............. 243 x 65.6 x 229.5 mm (L x A x P)

Peso  .................................... 2.4 Kg

Software compatibile  ........... Inventis Daisy con modulo Visia

Standard  ............................. Sicurezza: EN 60601-1

 EMC: EN 60601-1-2

COMPUTER TV

USB VIDEO
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Il Sistema Qualità di Inventis è conforme 
agli standard ISO 9001 e ISO 13485.


