CIRRUS photo
Certezza diagnostica e versatilità
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CIRRUS photo
Un unico sistema per imaging del fondo dell’occhio e OCT

Dati clinici più esaustivi, maggiore certezza diagnostica e un valore aggiunto per il
vostro ambulatorio medico – il nuovo CIRRUSTM photo di Zeiss fornisce tutto questo
in un unico sistema integrato per imaging del fondo dell’occhio e OCT.
CIRRUS photo unisce una fundus camera midriatica/non midriatica completa,
dotata della comprovata tecnologia CIRRUS HD-OCT in un sistema compatto
ed estremamente versatile. Disponibile in due modelli, CIRRUS photo 600 e
CIRRUS photo 800, il sistema fornisce dati clinici esaustivi per un trattamento
accurato della retina e del segmento posteriore.
Visualizzazione dei risultati raccolti in diverse modalità. Correlazione dei dati ricavati
da cubi OCT ad elevata densità, spessore e mappe degli strati con i risultati ricavati
da eccezionali immagini a colori del fondo dell’occhio nonché da immagini in
autofluorescenza del fondo dell’occhio e immagini angiografiche con fluoresceina.
Tutto in un’unica pratica configurazione.
Raggiungete un grado di valutazione clinica più accurato. Risparmiate tempo e
spazio. Migliorate il comfort per i vostri pazienti e per il vostro staff.
Garantitevi tutto questo in un unico sistema per imaging del fondo
dell’occhio e OCT.

* Solo con CIRRUS photo 800
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Dati clinici più esaustivi
Fornendo contemporaneamente immagini del fondo dell’occhio e scansioni OCT
di elevata qualità, CIRRUS photo permette di disporre con maggiore facilità di
dati diagnostici più completi ed esaustivi. Ciascuna modalità costituisce, di per
sé, uno strumento diagnostico di qualità superiore. Insieme, le diverse modalità
permettono di caratterizzare ed esaminare le condizioni del paziente in modo
più approfondito e semplice.
Una fundus camera …

... e la tecnologia CIRRUS HD-OCT

CIRRUS photo è una fundus camera midriatica/non

CIRRUS photo integra l’impareggiabile

midriatica completa.

tecnologia OCT con le sue comprovate
capacità di OCT ad alta risoluzione CIRRUS.

Visualizzazioni eccezionali

Maggiore densità dei dettagli

Le leggendarie ottiche ZEISS consentono di visualizzare i risultati con

I cubi di dati OCT ad alta densità rendono perfettamente

una chiarezza e una nitidezza ad elevata risoluzione.

visibile anche il più piccolo dettaglio.

Autofluorescenza del fondo dell’occhio in un unico scatto

Analisi affidabile

Imaging ad autofluorescenza del fondo dell’occhio concepita per

Le scansioni OCT dettagliate e le analisi delle variazioni

una valutazione rapida e semplice della DMLE secca.

forniscono dati diagnostici altamente affidabili in
pochissimi secondi.

Angiografie ad alta risoluzione
Disponibile anche con angiografia con fluoresceina* e angiografia
con verde di indocianina, CIRRUS photo vi permette di ottenere un
quadro diagnostico più dettagliato.
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Analisi interattiva
L’eccezionale MultiMode Navigator in dotazione al sistema consente un’analisi
interattiva delle immagini del fondo dell’occhio e delle scansioni dei cubi OCT
registrate, in direzione orizzontale e verticale.

Registrazione precisa
Le scansioni OCT vengono registrate automaticamente con diversi tipi di immagini
del fondo dell’occhio, compresi fondo dell’occhio a colori, immagini angiografiche*
e immagini in autofluorescenza del fondo dell’occhio*, aumentando l’accuratezza
dell’esame.

Valutazioni multimodali
CIRRUS photo vi permette di effettuare esami con diverse modalità e di correlare i
dati ricavati utilizzando un’unica postazione di lavoro. Ciascuna immagine del fondo
dell’occhio può anche essere registrata in modo indipendente dalla sequenza di
acquisizione, nonché in altre combinazioni flessibili.
(schermata ingrandita per mostrare i dettagli)

Orientamento a colpo d’occhio
Sia per un’analisi rapida che per confronti approfonditi, le immagini miniaturizzate
forniscono le informazioni necessarie a colpo d’occhio.

* Solo con CIRRUS photo 800
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Visualizzazioni versatili

Malattia di Harada

Distacco dell’epitelio
pigmentato retinico
retinico

Retinopatia diabetica
proliferativa

Glaucoma
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Alles auf einen Blick

ONH- und RNFL-Analyse (OU)

Analyse eines Auges

10a

HD Single Line Raster

GPA-Analyse

HD 5 Line Raster

Vorderer Augenabschnitt

10b
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Maggiore certezza diagnostica

Dettagli del fondo dell’occhio e OCT in
un’unica schermata

Una diagnostica completa e di elevata qualità costituisce il fondamento
imprescindibile per decisioni informate efficaci. Con le sue eccellenti
visualizzazioni multimodali, CIRRUS photo fornisce informazioni
straordinariamente chiare e complete, che permettono di incrementare la
precisione e l’accuratezza diagnostica.

CIRRUS photo fornisce referti che combinano i risultati dell’esame del fondo
dell’occhio e dell’OCT e consentono di formulare valutazioni rapide e a colpo
d’occhio per un ampio spettro di patologie retiniche e del segmento
posteriore.

Straordinaria qualità dell’immagine
CIRRUS photo integra la tecnologia CIRRUS HD-OCT standard e una fundus camera midriatica/non
midriatica completa. Il risultato è una visualizzazione di qualità assolutamente straordinaria.

Algoritmi d’eccellenza
ZEISS e il suo team di ricercatori hanno sviluppato degli algoritmi avanzati per la misurazione e la visualizzazione
degli strati delle strutture oculari.
Centratura accurata
FoveaFinder™ e AutoCenter™ garantiscono in modo completamente automatico che le misurazioni vengano
eseguite nelle posizioni corrette, sollevando l’operatore dal delicato compito di centrare perfettamente le
scansioni.

Panoramica a colpo d’occhio

Dettagli nitidi

Capacità comparative
I cubi di dati CIRRUS vengono registrati automaticamente con i dati delle visite precedenti, consentendo
confronti più dettagliati.
Database normativi
Database normativi diversificati per OHN, RNFL e spessore maculare permettono di effettuare valutazioni ancora
più immediate.
Dettagli specifici del fondo oculare
Grazie all’efficiente analisi intermodale, CIRRUS photo consente di passare facilmente dalle immagini del fondo
registrate con le scansioni OCT alle mappe e viceversa.
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Tutte le informazioni in un’unica schermata

Analisi ONH & RNFL OU

Analisi occhio singolo

10a

One-line HD

Analisi GPA

Pattern a 5 linee raster HD

Cubo del segmento anteriore

10b
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Pattern a 5 linee raster HD
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10b
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Analisi dello spessore maculare

Analisi delle variazioni maculari

Visualizzazione avanzata

CIRRUS photo offre una suite
versatile di analisi OCT che
permette di prendere decisioni
terapeutiche più mirate.
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Valore aggiunto per il vostro ambulatorio
Grazie alla sua elevata efficienza e versatilità, CIRRUS photo offre un valore
aggiunto considerevole. Oltre a ottimizzare il vostro flusso di lavoro e
permettere valutazioni più approfondite, questo sistema vi consente di
risparmiare tempo e spazio. Eliminando la necessità di spostare i pazienti
ad un altro strumento, migliora anche il comfort in ambulatorio, sia per i
pazienti che per lo staff medico.

CIRRUS photo – un’unica
postazione di lavoro completa di
joystick, tastiera e monitor TFT per
valutazioni cliniche approfondite.
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OCT
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Campo visivo

FORUM Archive

Strumenti
(non DICOM)

Back office

Strumenti
(no rete)

Area
Recepetion/Accettazione

FORUM Viewer

Area Esami - linea 1

Area Esami - linea 2

Cartella medica
elettronica

Maggiore efficienza clinica

Maggiore efficienza clinica

Con CIRRUS photo è possibile aggiungere

La capacità di acquisire tutte le immagini del fondo

un’immagine del fondo dell’occhio a colori ad un

dell’occhio e le scansioni OCT HD necessarie in un

esame OCT per effettuare valutazioni supplementari,

unico setup paziente vi consente risparmiare tempo e

in pochissimi secondi e senza necessità di ulteriore

spazio. Ne consegue che CIRRUS photo rappresenta la

dilatazione pupillare.

soluzione ideale per ambulatori medici polispecialistici
che lavorano con o senza angiografia.

Più tempo per i pazienti

Maggiore flessibilità

FORUM assicura un’archiviazione semplice, pratica

Grazie al suo design modulare, CIRRUS photo vi

e completamente automatica dei dati fotografici

permette di scegliere liberamente le modalità

CIRRUS. Il sistema FORUM Archive & Viewer permette

diagnostiche e i dati clinici più confacenti alle vostre

di condividere i risultati degli esami con i sistemi EMR

esigenze ambulatoriali – che si tratti di OCT, imaging

e altri strumenti diagnostici, e persino con altri

del fondo dell’occhio a colori o con filtro rosso-privo,

ambulatori medici.

autofluorescenza del fondo dell’occhio, angiografia

®

con fluoresceina, angiografia ICG e segmento
anteriore.

Immagini per gentile cortesia di:
Annette Brusis MD, Eye Center Heppenheim Dr. Wolff, Dr. Brusis, Dr. Köster, Germania (p. 2, 11)
Antonio Ferreras MD, Miguel Servet University Hospital, Spagna (p. 6, 7, 11)
Matthias Jütte MD, Ophthalmic Practice Jütte, Jurkutat, Ilgner, Germania (p. 4, 8)
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Dati tecnici

Sistema principale

CIRRUS photo 600/800

Angolo di campo

45° e 30°

Diametro pupilla

≥ 4.0 mm; ≥ 3.3 mm (30° modalità Small Pupil)
≥ 2.0 mm solo per scansioni OCT

Compensazione dell’errore
di rifrazione

+35 D … –35 D, continua

Distanza di lavoro

40 mm (occhio paziente – cristallino anteriore)

Obiettivi di fissazione
Interni

Esterni e interni
Modalità Attention (focalizzata) e posizione libera o sequenze programmate

Database
Monitor

Archiviazione di informazioni sul paziente e di immagini con angolo di campo, tempi FA, identificazione dx/sx
e data della visita
23” TFT (1920 x 1200)

Tavolo portastrumento

Asimmetrico, adattabile a sedie a rotelle

Accessori

Stampante di rete, ripiano scorrevole per tastiera, isolatore di rete,
sistema di gestione dati FORUM eye care

Fundus camera
Modalità di acquisizione

Colore, rosso-privo, blu, rosso e immagini ad autofluorescenza del fondo dell’occhio,
nonché immagini del segmento anteriore
Solo CIRRUS photo 800: + angiografia con fluoresceina e angiografia ICG

Filtri

Filtri per immagini ad autofluorescenza verdi, blu e del fondo dell’occhio, filtri barriera UV / IR
Solo CIRRUS photo 800: + FA + ICGA: eccitatore e filtri barriera

Sequenza di acquisizione

Da 1,5 secondi (dipende dall’energia dei flash)

Sensore di acquisizione

CCD 5.0 megapixel

Lampada flash allo xeno

16 livelli di flash (30 Ws)
Solo CIRRUS photo 800: 24 livelli di flash (80 Ws)

OCT
Tecnologia

OCT a campo spettrale

Sorgente ottica

Diodo super-luminescente (SDL), 840 nm

Velocità di scansione

27.000 A-scan al secondo

Profondità A-scan

2,0 mm (nel tessuto), 1024 punti

Risoluzione

Assiale 5 µm (nel tessuto), trasversale 15 µm (nel tessuto)

Computer
Sistema operativo

Windows Embedded

Disco rigido

Capacità di archiviazione di oltre 30.000 immagini del fondo dell’occhio con scansioni dei cubi OCT
(dimensioni attuali: 320 GB)
Porte USB e connettori di rete, porta DVI

Interfacce
Esportazione/importazione

Formati immagine: BMP, TIFF, JPEG, PNG
Lista dei pazienti, archivio DICOM MWL, DICOM

Dimensioni
Unità principale

410 mm x 480 mm x 680 mm (L 16,1 x P 18,9 x A 26,8 pollici)

Peso (unità principale)

33 kg (72,7 libbre)

Tensione nominale

100 … 240 V ±10%

Frequenza

50 / 60 Hz

Assorbimento di corrente

400 VA (senza tavolo per la strumentazione)
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Il momento in cui un minimo cambiamento nella
malattia diventa un punto di svolta nella cura.
Questo è il momento per cui lavoriamo.
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