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SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA SALA OPERATORIA 

 

APPARECCHIO OFFERTO 

 

Marca:.............................................. 

Modello:........................................... 

 

SPECIFICHE TIPICHE 

 

Il sistema richiesto deve permettere la massima “integrazione” intesa come centralizzazione delle funzioni, 

delle applicazioni e dei moduli della sala operatoria e quindi la configurazione più completa che la ditta può 

offrire. 

La seguente Specifica è articolata in tre parti distinte: 

A. Generalità 

B. Aspetti funzionale 

C. Aspetti tecnici 

 
 
A. Generalità  

Sistema di integrazione per sala operatoria con le seguenti caratteristiche: 

� Gestione delle immagini laparoscopiche, video e audio interne alla sala; 

� Gestione dei dispositivi ambientali (illuminazione e diffusione sonora); 

� Gestione apparecchiature elettromedicali 

� Interfaccia con la rete dati ospedaliera (RIS/PACS) e gestione delle immagini radiologiche digitali 

� Videoconferenza 

� Interfaccia di funzionamento semplice e funzionale 

� Architettura aggiornabile che consenta di implementare separatamente, ed in tempi diversi a 

seconda delle esigenze della struttura, i diversi “moduli” di gestione (immagini, illuminazione, 

apparecchiature, ecc). 

� Memorizzazione di differenti impostazioni di condizioni di lavoro in sala 

� Controllo centralizzato anche dei dispositivi non medicali collocati fuori dalla sala operatoria quali 

lettori CD, registratori CD/DVD, ecc.  

 
B. Aspetti Funzionali  

1. Gestione delle immagini laparoscopiche,video e a udio interne alla sala 

� Acquisizione delle immagini presenti in rete e gestione di quelle prodotte nella sala operatoria. In 

particolare l’acquisizione e la distribuzione dei segnali video deve prevedere: 

- Immagini endoscopiche; 

- Immagini ambientali; 

- Sorgenti video addizionali utilizzate in sala (telecamera chirurgica, arco C, ecografo intra-

operatorio, microscopio operatorio, ecc) 
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� Visualizzazione dei segnali video in ingresso sulle uscite previste (video routing), trasmissione in 

videoconferenza o videostreaming, e/o di registrazione su qualsiasi dispositivo integrato nel sistema. 

� Visualizzazione sia in tempo reale, che successiva all’acquisizione, su ognuno dei monitor presenti 

in sala (predisposizione fino a N. 6 monitor). 

� Deve consentire l’acquisizione di un elevato numero di immagini e filmati nella migliore qualità 

possibile 

� Deve permettere l’archiviazione di immagini e filmati a definizione standard e ad alta definizione 

(HD) 

� Integrazione ed archiviazione dei dati e delle immagini di sala con quelli ottenibili dal sistema 

RIS/PACS 

 
2. Gestione dei dispositivi ambientali (illuminazio ne e diffusione sonora) 

� Sistema che permette il controllo di:  

- Illuminazione ambientale; 

- Telefono/interfono;  

- Sistema di diffusione sonora (amplificatore audio, lettore CD, ecc); 

- Variatori di Luminosità; 

- Commutazione da gestione automatica e manuale. 

 
 
3. Gestione apparecchiature elettromedicali (La Dit ta deve implementare tale modulo, in base alla 

tecnologia e alle funzionalità possedute, in modo d a garantire la più alta integrazione con le 

apparecchiature presenti in sala) 

� Possibilità di controllare da touch screen le apparecchiature medicali connesse. 

� Le apparecchiature per le quali deve essere verificata l’integrazione sono:  

- Colonna video laparoscopica; 

- Telecamera ambientale robotizzata e telecamera digitale uso chirurgico installata sulla 

lampada scialitica principale; 

- Lampada scialitica; 

- Elettrobisturi; 

- Tavolo operatorio. 

� Qualsiasi eventuale guasto alle apparecchiature elettromedicali o la loro rimozione per 

manutenzione non dovrà precludere in alcun modo le funzionalità del sistema integrato della sala 

operatoria. 

� Il controllo del tavolo operatorio deve essere realizzato assicurando la massima continuità del 

segnale tra trasmettitore e ricevitore (IR). 

� Preferibilmente il sistema deve poter essere aggiornato via software nel caso di una variazione delle 

apparecchiature elettromedicali connesse. 

� Il sistema deve visualizzare sui monitor le impostazioni di tutte le apparecchiature segnalando 

situazioni anomale ed eventuali guasti del sistema di controllo. 
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4. Interfaccia con la rete dati ospedaliera 

� Dotato di interfaccia e classi di servizio DICOM 3.0 per permettere la piena integrazione con il 

sistema RIS/PACS presente. 

 
5. Videoconferenza 

� Funzione di videoconferenza e videostreaming verso destinazioni fuori sala. 

� Per lo streaming all’interno della rete ospedaliera dovrà essere previsto l’utilizzo di un impianto con 

modalità multicast. 

� Semplicità d’uso di sistema con ottimizzazione dell’occupazione della banda. 

� Possibilità di comunicazione via rete LAN e anche tramite internet. 

 

C. Aspetti Tecnici  

Tutti i dispositivi costituenti il Sistema devono essere facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili. 

La configurazione prevista è la seguente: 

� Unità di Controllo a parete che permetta il controllo e la gestione di tutte le funzioni del Sistema, 

costituita da: 

- Monitor touch screen di adeguate dimensioni 

- Tastiera e mouse dedicati 

 

� Unità di Controllo pensile, che consenta le medesime funzioni del touch screen dell’Unità di 

Controllo a parete, costituita da: 

- Dotato di braccio pensile con ampie possibilità di orientamento e rotazione, 

- Monitor touch screen di adeguate dimensioni 

- Installato su braccio pensile dedicato, che permetta l’azione in prossimità del campo 

operatorio 

 
� N. 2 Monitor full HD per visualizzazione immagini e  dati  (installazione pensile) aventi le seguenti 

caratteristiche tecniche tipiche: 

- monitor LCD full HD di adeguate dimensioni 

- Possibilità di visualizzare immagini radiografiche 

- installati ciascuno su braccio mobile pensile dedicato 

- controlli per la regolazione dell’immagine 

- elevata risoluzione ed elevato contrasto 

 
� N. 1 Monitor full HD per visualizzazione a parete : 

- Di adeguate dimensioni tipicamente non inferiori a 40” 

- Possibilità di visualizzare immagini radiografiche 

- Controlli per la regolazione dell’immagine 

- Elevata risoluzione ed elevato contrasto 

 
� Impianto audio   

- Impianto di amplificazione di adeguata potenza e qualità del suono (ad alta fedeltà) 
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� con soppressione automatica dei rumori di fondo 

� distribuzione dei segnali tramite altoparlanti posizionati nel controsoffitto  

- Impianto microfonico a radiofrequenza, a doppia frequenza di trasmissione, per la 

comunicazione audio e in videoconferenza. Dotato di: 

� Microfono portatile ad archetto 

� Possibilità di utilizzo contemporaneo di due microfoni 

- Sistemi di gestione audio con soppressione degli echi 

- CD player multidisco, compatibile con tutti i formati 

 

� Riprese Video  

- Telecamera ambientale robotizzata, installata a soffitto 

- Telecamera digitale uso chirurgico HD installata su braccio pensile dedicato 

- Dispositivo per la registrazione delle immagini su supporto ottico 

 
� Rack di controllo sala. Qualora i dispostivi a completamento e necessari per realizzare il sistema 

integrato (computer, hub/switch/router ecc.) siano alloggiati in un apposito Rack, questo dovrà 

essere ben identificabile e posizionato in posizione da concordare con il committente in fase di 

sopralluogo. 
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SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA SALA OPERATORIA  

 

QUESTIONARIO TECNICO 

 

PARAMETRI 
VALORI PRECISAZIONI  

DESCRIZIONI 

Marca   

Modello  

A. CARATTERISTICHE GENERALI     

Descrivere ed elencare i componenti principali della 
configurazione offerta 

 

Descrivere ed elencare i moduli e/o le funzioni principali 
della configurazione offerta 

 

Descrivere i parametri impostabili per personalizzare le 
condizioni di lavoro in sala. 

 

Controllo fuori sala delle funzioni del sistema integrato 
(errori, malfunzionamenti, altro) (si/no), descrivere le 
funzionalità 

 

Possibilità di implementare successivamente il sistema. 
Elencare e descrivere i moduli e/o le funzioni aggiungibili 

 

Pulsante di spegnimento di sicurezza (si/ no), se si 
descrivere 

 

Marcatura CE del sistema o parti di esso, e dei singoli 
componenti (indicare i riferimenti normativi) 

 

B. ASPETTI FUNZIONALI   

1. GESTIONE DELLE IMMAGINI LAPAROSCOPICHE, 
VIDEO e AUDIO INTERNE ALLA SALA  

 

Routing video (numero e tipo di segnali gestiti, interfaccia 
utente, altre caratteristiche): elencare e descrivere 

 

Tempo di visualizzazione immagine/video acquisiti (s): 
indicare e descrivere per tipologia di sorgente 

 

Tempo di visualizzazione in differita delle immagini 
acquisite (s): indicare e descrivere 

 

Visualizzazione di immagini radiografiche, specificare i 
monitor e gli applicativi offerti per consentire la 
visualizzazione 

 

Software gestione dati/immagini: 
� Destinazione d’uso 
� Interfaccia utente 
� Funzioni visualizzazione, elaborazione immagini 
� Altre caratteristiche 

 

Altre caratteristiche  

2. GESTIONE DEI DISPOSITIVI AMBIENTALI    

Tipologia di servizi controllati, elencare e descrivere. 
In particolare descrivere le caratteristiche e le funzioni del 
controllo di: 

� luci ordinarie bianche 
� luci colorate 
� telefono 
� lettore CD 
� altro 

 

Altre caratteristiche  
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3. GESTIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI 

 

Integrazione di apparecchiature elettromedicali presenti 
nella Sala Operatoria (lampada scialitica, tavolo 
operatorio, colonna laparoscopica, elettrobisturi, ecc). 
si/no, se si specificare i dispositivi compatibili (marca e 
modello), tipo di collegamento (cablato, infrarossi, ecc) i 
parametri controllati e visualizzati, gli allarmi, procedure di 
configurazione del collegamento (hardware e software) e 
le principali caratteristiche funzionali 

 

4. INTERFACCIA CON LA RETE DATI OSPEDALIERA   

Protocolli di comunicazione offerti (DICOM, HL7, ecc), 
elencare e descrivere le classi di servizio offerte e le 
funzionalità connesse 

 

Tipo di collegamento con la rete dati ospedaliera (fibra 
ottica, ethernet, ecc), descrivere. 

 

Altre caratteristiche.  

5. VIDEOCONFERENZA  

Elencare quali dispositivi offerti supportano la 
videoconferenza e per ciascuno di essi le funzionalità 
svolte 

 

Possibilità di connettere la sala in modalità 
videoconferenza bidirezionale real time (si/no) 

 

Soluzioni infrastrutturali per la realizzazione del sistema di 
videoconferenza, descrivere dettagliatamente (tipo di 
connessione, banda, rete interna ospedaliera, rete 
esterna, ecc). 

 

Audio e video streaming rete ospedaliera: 
- Tipo di connessione 
- Real time (si/no), specificare 
- Bidirezionale (si/no) 
- Multicast (si/no) 
- Altre caratteristiche 

 

Numero massimo di sale collegabili contemporaneamente 
in videoconferenza e videostreaming 

 

Possibilità di impostare una rubrica, con agenda, dei 
contatti (si/no), descrivere 

 

Software gestione dati/immagini in streaming e 
videoconferenza: 
� Destinazione d’uso 
� Interfaccia utente 
� Funzioni visualizzazione, elaborazione immagini 
� Altre caratteristiche 

 

Altre caratteristiche.  

C. ASPETTI TECNICI  

UNITA’ DI CONTROLLO A PARETE  

Numero di Repertorio  

Marca e Modello  

Dimensioni monitor touch screen (“) e risoluzione (pixel)  

Interfaccia utente (lingua, maschere, altro): indicare e 
descrivere caratteristiche 
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Tastiera e mouse, descrivere le caratteristiche e 
specificare grado di protezione IP 

 

Numero e tipologia delle uscite e degli ingressi per segnali 
audio, video e dati, tipologia delle apparecchiature 
collegabili: elencare e descrivere  

 

Elencare e descrivere i moduli e le funzioni del sistema 
controllate 

 

Descrivere metodo di disinfezione e pulitura  

Ubicazione, indicare   

Dissipazione Termica (BTU/h)  

Rumore (dB)  

Alimentazione elettrica (V, Hz, W)  

Dimensioni (Altezza, Larghezza, Profondità), cm  

UNITA’ DI CONTROLLO PENSILE  

Numero di Repertorio  

Marca e Modello  

Dimensioni monitor touch screen (“) e risoluzione (pixel)  

Tipo di collegamento al sistema (wireless, ecc)  

Elencare e descrivere i moduli e le funzioni del sistema 
controllate. 

 

Descrivere metodo di disinfezione e pulitura  

Ubicazione, indicare   

Dissipazione Termica (BTU/h)  

Rumore (dB)  

Alimentazione elettrica (V, Hz, W)  

Dimensioni (Altezza, Larghezza, Profondità), cm  

Peso (Kg)  

MONITOR DI VISUALIZZAZIONE IMMAGINI e DATI  

Numero di Repertorio  

Marca e Modello  

� Numero di monitor offerti 
� Dimensioni (“) 
� Tipologia (LCD, plasma, ecc) 
� Tipo segnale video (Interallacciato/progressivo) 
� Formato (16:9, ecc) 
� Contrasto 
� Risoluzione (pixelxpixel) 
� Frequenza di scansione (Hz) 
� Altre caratteristiche 

 

Indicare tipo di adattatore ( VESA 100, altro)  

Elencare numero e tipo di ingressi e uscite: 
- DVI-D/DVI-I 
- HD-SDI (Dual Link, Single Link) 
- USB 
- D-SUB 
- altre 

 

Dissipazione Termica (BTU/h)  
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Rumore (dB)  

Alimentazione elettrica (V, Hz, W)  

Dimensioni (Altezza, Larghezza, Profondità), cm  

Peso (Kg)  

Descrivere metodo di disinfezione e pulitura  

MONITOR DI VISUALIZZAZIONE A PARETE  

Numero di Repertorio  

Marca e Modello  

� Numero di monitor offerti 
� Dimensioni (“) 
� Tipologia (LCD, plasma, ecc) 
� Tipo segnale video (Interallacciato/progressivo) 
� Formato (16:9, ecc) 
� Contrasto 
� Risoluzione (pixelxpixel) 
� Frequenza di scansione (Hz) 
� Altre caratteristiche 

 

Layout di installazione (incassato a parete, a sbalzo, ecc), 
indicare e descrivere 

 

Elencare numero e tipo di ingressi e uscite: 
- DVI-D/DVI-I 
- HD-SDI (Dual Link, Single Link) 
- USB 
- D-SUB 
- altre 

 

Ubicazione, indicare   

Dissipazione Termica (BTU/h)  

Rumore (dB)  

Alimentazione elettrica (V, Hz, W)  

Dimensioni (Altezza, Larghezza, Profondità), cm  

Peso (Kg)  

Descrivere metodo di disinfezione e pulitura  

IMPIANTO AUDIO  

Elencare quali dispositivi offerti fanno parte dell’impianto 
audio e per ciascuno di essi le funzionalità svolte 

 

Impianto di amplificazione  
� N. di altoparlanti e caratteristiche tecniche: 

- Attivi/Passivi 
- Potenza di uscita (W) 
- Dimensioni (cm) e peso (kg) 
- Disposizione nella sala 
- Altre caratteristiche 

� Soppressione automatica dei rumori di fondo (si/no) 
� Soppressione automatica dell’eco (si/no) 
� Miscelazione automatica dei segnali di ingresso 

(si/no), descrivere 
� Altre caratteristiche 
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Impianto microfonico:  
� Numero e tipologia dei microfoni offerti 
� A doppia frequenza di trasmissione (si/no) 
� Portata (m) 
� Distorsione armonica totale THD (%) 
� Trasmettitore:  

- Impedenza di ingresso (Ω) 
- Alimentazione e durata delle batterie (h) 
- Dimensioni(mm) e Peso (g) 

� Altre caratteristiche 

 

CD player, descrivere (numero di CD e formati audio 
compatibili, ecc) 

 

RIPRESE VIDEO  

Telecamera ambientale  
Descrivere le caratteristiche tecniche, in particolare: 
� Risoluzione (pixelxpixel) 
� Frequenza di campionamento (Hz) 
� Sensibilità (lux) 
� Ingrandimento (x) 
� Fuoco (autofocus, manuale, ecc) 
� Bilanciamento del bianco (si/no) 
� Dimensioni (cm) e peso (kg) 
� Altre caratteristiche 

 

Masterizzatore  
� Marca e modello 
� Numero 
� Tipi di supporto ottico e quantità di dati registrabili  
� Velocità di registrazione 
� Possibilità di impostare registrazione automatica delle 

immagini acquisite (si/no) 
� Altre caratteristiche 

 

Dispositivo di supporto per la memorizzazione e il 
salvataggio delle immagini acquisite: 
� Tipologia (hard-disk, ecc) 
� Dimensioni (GB) 
� Altre caratteristiche 

 

Altre caratteristiche  

RACK DI CONTROLLO  

Elencare e descrivere i principali componenti che lo 
costituiscono (computer, matrici a/v, interfacce ecc), 
indicando per ciascuna: 
� Marca e modello 
� Dimensioni 
� Tipo di segnali supportati in ingresso e in uscita 
� n ingressi e n uscite 
� Banda passante (Hz) 
� Altre caratteristiche 

 

Altre caratteristiche  

Ubicazione, indicare   

Dissipazione Termica (BTU/h)  

Rumore (dB)  

Alimentazione elettrica (V, Hz, W)  

Dimensioni (Altezza, Larghezza, Profondità), cm  
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Peso (Kg)  

Indicare predisposizioni necessarie: 
- Alimentazione, descrivere tipo di collegamento alla rete 
elettrica 
- Tipo di collegamento alla rete aziendale (fibra ottica, 

ethernet. n. e tipologia prese ecc). 

 

Normative tecniche di riferimento: indicare  

 

Parametri integrativi: (allegare eventualmente anch e descrizioni e depliant illustrativi)  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 


