
Intubare 
senza sorprese.



Il nuovo 
video laringoscopio  
HEINE visionPRO.

Per un'intubazione rapida e affidabile, nulla 
è più importante della migliore visione 
della glottide, con un'immagine chiara e 
nitida. Questo vale per ogni intubazione, 
ma ancora di più per le situazioni difficili e 

impreviste. Ecco perché abbiamo unito  
i migliori componenti nel nuovo video  
laringoscopio HEINE visionPRO, dalla tele-
camera all'elaborazione delle immagini fino 
al nuovo display HEINE allBRIGHT. 

Il nuovo HEINE visionPRO è estremamente 
robusto e affidabile. La testa dell'impug-
natura e la cornice del display sono in 
alluminio anodizzato, mentre l'impugnatura 
e il braccio della telecamera sono in acciaio 
inossidabile. Il vetro di copertura del nuovo 

display allBRIGHT è altamente protettivo. 
Del resto, l'elevata affidabilità degli strumen-
ti HEINE è leggendaria. Lo stesso vale per  
il nostro nuovo video laringoscopio:  
We make Made in Germany.

Estremamente duraturo.  
Dopotutto, è Made in Germany.

Con una qualità d'immagine molto,   
molto, molto buona.



Novità:

Il nuovo display HEINE allBRIGHT.

Il nostro nuovo display allBRIGHT offre 
colori fedeli e immagini realistiche anche in 
presenza di luce ambiente intensa.  

Non c'è da stupirsi, perché HEINE è il primo 
e unico fornitore di video laringoscopi a livel-
lo mondiale a offrire un display transflettivo.* 

Con il suo ampio campo di visione in for-
mato verticale, il nuovo HEINE visionPRO 
mostra una sezione significativamente 
più ampia della glottide e della relativa 
anatomia circostante. Ciò significa che 

l'orientamento rapido e semplice, anche in 
situazioni critiche, è sempre ben suppor-
tato. Intuitivo da usare, HEINE visionPRO 
permette all'utente di concentrarsi comple-
tamente sull'intubazione.

Per garantire la massima sicurezza del  
paziente, il display e il manico possono  
essere facilmente separati per uno dei 
numerosi processi di ritrattamento igienico 
convalidati. Il manico può essere disinfet-
tato con un panno o addirittura sterilizzato 

a bassa temperatura. Lo strumento assem-
blato può essere ritrattato igienicamente 
con una disinfezione a basso livello. Questo 
grazie alle nostre superfici lisce e facili da 
pulire, chiamate HEINE smoothSURFACE.

Dritto al punto.

Sicuro, veloce e facile da pulire.

* Dati in archivio



Massima  
ecocompatibilità.

Il nuovo HEINE visionPRO è dotato di una 
batteria al litio ricaricabile, che abbiamo 
scelto per la sua durata pressoché infinita. 
Ciò riduce i costi e, soprattutto, l'impatto 

sull'ambiente. Le batterie monouso non solo 
sono costose, ma sono anche molto proble-
matiche da produrre e smaltire, e quindi non 
sono sostenibili.

E alla fine un altro vantaggio reale: le  
nostre lame visionPRO sono realizzate  
con materiale riciclato proveniente da  
frigoriferi dismessi. 

Riciclando questi frigoriferi in modo  
controllato, già nel primo anno risparmiamo 
all'ambiente circa 200 tonnellate di CO2 
all'anno. Ciò equivale a 3,8 milioni di chilo-
metri di viaggio in treno per persona,  
o a circa 140 volte il giro del mondo.  

Inoltre, produciamo le lame del video laring-
oscopio visionPRO su una macchina che 
funziona con energia elettrica verde. Per 
saperne di più sulla sostenibilità, visitate il 
sito heine.com.

Per il design intelligente delle nostre lame 
sono stati registrati e concessi diversi diritti 
di proprietà industriale nazionali e interna-
zionali.

Sostenibilità integrata.

La prima lama realizzata 
con materiale riciclato.
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Informazioni per l'ordinazione

Quality made  
 in Germany.
In qualità di leader mondiale nella produzione 
di strumenti diagnostici primari con oltre 500 
dipendenti, HEINE Optotechnik è un’azienda 
a conduzione familiare al 100 % da oltre  
75 anni. Continuiamo a sviluppare e produrre 
dispositivi HEINE nei nostri stabilimenti in 
Germania, dove combiniamo l’esperienza 
decennale e la maestria artigianale con le 
più moderne tecnologie di produzione.

Siamo rappresentati in oltre 120 Paesi in 
tutto il mondo – con filiali negli Stati Uniti, 
Canada, Australia e Svizzera e 3.000  
rappresentanti, importatori e commercianti 
specializzati.

Saremo felici di ascoltarvi – non vediamo 
l’ora di conoscere la vostra opinione, i vostri 
desideri e le vostre curiosità in merito ai 
nostri prodotti!

visionPRO set Mac [ 01 ]: 
Video laringoscopio visionPRO composto da manico visionPRO HR1 Mac e unità di visu-
alizzazione visionPRO DS1, stazione di ricarica visionPRO CS1 con alimentazione elettrica 

F-270.95.862

visionPRO Mac 3 lame per laringoscopio monouso, box da 10 [ 02 ] F-000.22.243
visionPRO Mac 4 lame per laringoscopio monouso, box da 10 F-000.22.244

visionPRO Mac 3 lame per laringoscopio monouso, box da 50 F-000.22.253
visionPRO Mac 4 lame per laringoscopio monouso, box da 50 F-000.22.254

   


