
Adept Medical introduce l’IR SYSTEM. Composto da 
Adept STARBoard, Extension Tray e IR Shield, è una 
soluzione completa e progettata clinicamente per gli 
interventi chirurgici radiali sul lato sinistro.

IR System offre un comfort ai pazienti e una facilità d’uso per i medici 

senza pari. Progettato per adattarsi a qualsiasi tavolo per interventi di 

tipo radiologico, IR System è di rapida installazione e regolabile in base 

alle diverse dimensioni dei pazienti. L’installazione viene eseguita in 

pochi secondi e non è necessario alcun materiale monouso.

IR SYSTEM

CAR AT T ERIST ICHE 
PRINCIPALI

Configurazione rapida

Facile posizionamento 

Comfort del paziente 

Schermatura contro le radiazioni da 
dispersione

Adatto a tutti i tavoli

Fibra di carbonio radiotrasparente

STARBOARD

Una funzionalità fondamentale dello  STARBoard è la sua capacità di esporre il 

polso del paziente in posizione iper-estesa mentre viene raggiunto l’accesso, per 

poi semplicemente riportarlo in una posizione più rilassata, ruotata medialmente, 

per la durata dell’intervento, consentendo un maggiore comfort del paziente.
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A partire da 10.19

Lo schermo verticale fornisce una radioprotezione dai raggi X. 

Per una visita completa del rapporto sulle radiazioni 

www.adeptmedical.com/ir-system

SCHERMO IR

VASSOIO DI  EST ENSIONE 

Il vassoio di estensione a scatto 

funge da transito per il filo guida 

dal sito di accesso radiale al 

carrello a drappeggio, fornendo 

inoltre una superficie di lavoro 

stabile per la manipolazione 

stessa del filo guida. 

STARBOARDE X T ENSIONT ROLLE Y

Con i suoi cuscinetti regolabili del tipo a cono e i suoi giunti scorrevoli 
ad attrito estremamente ridotto, le parti possono ruotare e scorrere, 
ma allo stesso tempo, rimanere nella posizione impostata. 

Realizzato in fibra di carbonio per una resistenza, radiolucenza e 
durata superiori, lo STARBoard è estremamente leggero e compatto.

Il supporto del braccio completamente snodato è conforme 
a tutte le dimensioni e fisiologie del paziente in qualsiasi 
posizione del braccio senza la necessità di rilasciare il 
braccio per la regolazione. Ciò consente all’operatore 
di posizionarsi dove desidera durante l’intervento, 
consentendo il massimo comfort al paziente.
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Nessuna necessità da parte dell’operatore di inclinarsi
- senza schermo

Nessuna necessità da parte dell’operatore di inclinarsi 
- con scudo

Per maggiori informazioni, visitare 
www.adeptmedical.com/ir-system
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SPECIFICHE

IR Shield  
Codice prodotto: AM0500

STARBoard peso: 0.8Kg
Extension Tray peso: 0.1Kg
IR Shield peso: 1.5Kg

STARBoard + Extension Tray
Codice prodotto: AM0180

23cm 46cm

25cm

90CM

45CM

25CM

46CM

RAPPRESENTANTE CE
Emergo Europe
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2514 AP The Hague
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