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Rivoluzionare l'Anestesia Regionale  
con Onvision

Per garantire la sicurezza e il comfort del paziente durante 
le procedure di Anestesia Regionale, gli anestesisti esigono il pieno 
controllo e assoluta fiducia durante l'esecuzione del blocco.
La costante visualizzazione della punta dell'ago risulta difficoltosa 
specialmente quando le strutture nervose si trovano
in profondità e l'ago viene inserito ad elevate inclinazioni.

Pienamente consapevoli di queste sfide, B.Braun e Philips 
hanno stretto un'alleanza strategica con l'obiettivo di portare 
l'Anestesia Regionale ad un livello superiore. Il principio cardine 
è considerare il paziente il motivo dell'innovazione in medicina. 
La nostra ambizione è di rendere i blocchi nervosi periferici 
più accessibili ai professionisti del settore e più sicuri per i pazienti. 
Questo sogno diventa ora realtà con Onvision, l'innovativo 
sistema di navigazione per la punta dell'ago. Onvision permette 
agli anestesisti di posizionare l'ago con grande fiducia e controllo.   

Onvision Needle Tip Tracking, supportato dalla piattaforma 
Xperius, aiuta gli anestesisti a portare a termine i blocchi nervosi 
periferici con maggiore fiducia e sicurezza.
Questo conferma il nostro impegno nel rivoluzionare 
l'Anestesia Regionale. 

Xperius è stato insignito di due 
prestigiosi riconoscimenti: iF Design 
Award 2018 e Core77 Notable 
Commercial Equipment Award 2018. 
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Accurato

· Visualizzazione della punta
dell'ago sia in blocchi superficiali
che profondi

· Tecnologia di rilevazione ad
ultrasuoni di elevata precisione

· Riduzione dell'incidenza di
complicazioni nelle procedure
del blocco del plesso

· Prevenzione dal superamento
involontario del target
nervoso

È una bella sensazione essere precisi. 
Con Onvision ho la percezione di avere tutto 
sotto controllo, anche in blocchi difficili - 
perché so dove si trova la punta dell'ago. 
Questa tecnologia risulta efficace da 
qualsiasi angolazione e profondità.

Onvision è una tecnologia di navigazione della 
punta dell'ago basata sugli ultrasuoni. Pensato per 
blocchi nervosi periferici, lavora esclusivamente 
con il sistema per ecografia Xperius e aghi dedicati 
Stimuplex Onvision. 

Onvision indica con accuratezza dove si trova 
la punta dell'ago in tempo reale, sia in procedure 
in-plane che out-of-plane. Agevola l'utilizzatore 
ad allineare ago e sonda in maniera semplice e 
intuitiva - per migliorare il comfort del paziente 
ed evitare la puntura accidentale del nervo o 
danni collaterali a vasi e tessuti circostanti.

Onvision è una tecnologia basata sugli ultrasuoni 
per una guida dell'ago affidabile.
L'ago dedicato Stimuplex Onvision è dotato di un 
sensore in punta che permette un'accurata rilevazione 
della punta dell'ago e visualizza tale informazione 
sull'immagine ecografica in tempo reale. 
La navigazione della punta dell'ago può essere 
utilizzata, a seconda della profondità della struttura 
nervosa, nei pre-set Nervo 0-4 cm e Nervo 4-6 cm 
con il trasduttore L12-4 e Nervo 6+ cm con il 
trasduttore C5-2.

Onvision Needle Tip Tracking
Per sapere dove ti trovi in tempo reale
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La tecnologia Onvision combina l'immagine ecografica 
acquisita con il segnale proveniente dall'ago per individuare 
la posizione del sensore sull'ago Stimuplex Onvision.

In particolare viene ricostruita la posizione del sensore 
attraverso un cerchio sovrapposto all'immagine ecografica 
che si aggiorna in tempo reale.  

Tecnologia basata sugli ultrasuoni per migliorare la precisione

Principio di funzionamento

• Onvision efficace fino a 12 cm di profondità

• Onvision non risente di interferenze elettromagnetiche esterne

• Onvision risulta preciso anche quando l'ago viene piegato

Sensore in punta

Fascio 
ultrasonoro 2D

Ultrasound + Posizione della punta dell'ago Immagine ecografica 2DPosizione della punta dell'ago

Acquisizione 
dell'immagine 
ecografica

Elaborazione 
del segnale
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Intuitivo

È bello essere precisi. Riesco a portare 
a termine il blocco al primo tentativo.

Onvision Needle Tip Tracking
Il successo al primo tentativo diventa 
il nuovo standard

Onvision consente all'utilizzatore di posizionare 
con precisione la punta dell'ago diminuendo 
i tentativi, riducendo così il tempo della procedura 
e rendendo il processo più efficiente.

I benefici in breve

· Iniezione dell'anestetico
locale in sicurezza

· Riduzione del tempo
procedurale

· Nessuna alterazione
del flusso di lavoro

RISPARMIO 
DI TEMPO

SUCCESSO 
AL PRIMO 

TENTATIVO

EFFICIENZA 
DEL PROCESSO
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I componenti Onvision
Il sistema Onvision è formato da un cavo e un modulo 
integrati in Xperius Ultrasound System. Il modulo include una 
porta di connessione per l'ago Stimuplex Onvision e un'altra 
per l'elettroneurostimolatore Stimuplex HNS12.   

L'Anestesia Regionale diventa "Mira e spara" 
Onvision non altera il flusso di lavoro corrente. È progettato per 
adattarsi a qualsiasi procedura, senza richiedere nessuna 
impostazione o calibrazione iniziale. Il sistema Onvision si attiva 
automaticamente quando l'ago Stimuplex Onvision viene 
connesso al modulo Onvision. Tecnologia plug and play.

Principio tip-to-target
Onvision offre la libertà di operare con l'ago da qualsiasi 
angolazione. Questo significa trovare la via più breve 
verso il target.
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Formativo

Onvison è uno strumento che consentirà 
un numero maggiore di anestesisti di 
acquisire padronanza nella realizzazione 
di blocchi nervosi periferici.

Dritti al punto
Visualizzare ed identificare la punta dell'ago sia 
durante blocchi nervosi profondi che superficiali può 
essere difficoltoso, con il rischio potenziale di 
provocare un danno al paziente. Onvision aumenta 
la padronanza nell'allineare ago e sonda in modo 
semplice e intuitivo. Con Onvision gli utilizzatori 
beneficiano di una vera guida in tempo reale che 
favorisce un apprendimento più veloce e quindi una 
diffusione più rapida dei blocchi nervosi periferici 
nella pratica clinica.   

Onvision Needle Tip Tracking
Alla portata di un numero crescente 
di anestesisti

· Interfaccia utente intuitiva

· Di semplice utilizzo

· Incremento del livello
di padronanza della 
procedura
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Interfaccia utente - less is more
Con Onvison l'identificazione della punta dell'ago diventa più semplice. Un marker (cerchio colorato) 
sovrapposto all'immagine ecografica, appare in automatico non appena il sensore entra nel fascio di ultrasuoni.

Il cerchio verde mostra la posizione della punta dell'ago.
Quando è verde, la punta dell'ago si trova all'interno al centro del fascio ultrasonoro 
e riceve un forte segnale.

Il cerchio rosso all'interno mostra la posizione della punta dell'ago.
La punta dell'ago è vicina al fascio di ultrasuoni e riceve il segnale. Se la punta dell'ago 
si muove verso il fascio degli ultrasuoni , il raggio del cerchio blu si riduce. Viceversa se 
la punta dell'ago si allontana dal fascio di ultrasuoni, il raggio del cerchio blu aumenta. 

Se nessun cerchio è visibile, la punta dell'ago è lontana dal fascio degli ultrasuoni 
e il sensore non riceve alcun segnale.
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Articoli Xperius Descrizione Referenza

Xperius carrellato con Onvision

· Tipologia di unità: Sistema ecografico con tecnologia 
Onvision, braccio articolato con 5 gradi di libertà, 
sonda lineare L12-4, stampante (ove previsto)

·  Dimensioni: 132.5 cm x 56.0 cm x 66 cm (H/W/D)
·  Peso: 34.0 Kg (35.0 Kg se presente la stampante)
·  Schermo: touch screen 15.63 pollici
·  Modalità di visualizzazione: 2D, Color, Color Power 

Angio, M-Mode
·  Pre-set: Nervo  0-4 cm, Nervo 4-6 cm, Nervo 6+ cm, 

Accesso Vascolare, Polmone, FAST.
·  Software di ottimizzazione immagine: AutoSCAN, XRES, 

iSCAN, Duplex Imaging, 5x Pan/Zoom, Dynamic Range 
fino a 170 dB

·  Onvision Needle Tip Tracking Technology
·  Scala di grigi: 256 (8 bit) in 2D
·  Software per la visualizzazione dell'ago: Needle Vis
·  Memoria: interna 256 GB, cineloop fino a 50 

secondi, Data Drive Encryption (Dati Paziente)
·  Connettività: HDMI, Altoparlanti, 5 porte  USB sul 

carrello, Ethernet, WiFi, DICOM, MWL Philips 
Remote Services

·  Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 
alimentazione a corrente alternata 220V

·  Autonomia: Fino a 3 ore
· Trasduttore lineare a banda larga L12-4

989605476951 
(senza stampante)

989605476961 
(con stampante)

Informazioni di prodotto
Apparecchiature

Il sistema Onvision funziona esclusivamente con Xperius Ultarsound System e con gli aghi Stimuplex Onvision.
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Articoli Xperius Descrizione Unità per 
scatola

Referenza

Trasduttore Lineare Singolo

Trasduttore lineare a banda larga L12-4 
·  Intervallo di frequenza operativo: da 4 a 12 MHz·  Apertura: 34mm·  Elevata risoluzione per applicazioni superficiali·  Marcatore centrale·  Trasduttore USB con cavo separabile alimentato

a bassa tensione

1 989605451171

Trasduttore Curvilineo Singolo

Trasduttore curvilineo a banda larga C5-2 
·  Intervallo di frequenza operativo: da 2 a 5 MHz·  Raggio di curvatura: 50 mm·  Elevata risoluzione per applicazioni profonde·  Marcatore centrale·  Trasduttore USB con cavo separabile alimentato 

a bassa tensione

1 989605451181

Periferiche

Stampante Sony UP-D711MD
·  Stampante digitale di alta qualità·  Di semplice connessione attraverso presa dedicata

su Xperius·  Dimensioni: 7 cm x 14 cm x 12.5 cm (H/W/D)· Peso: 1 Kg·  Monocromatica, bianco/nero, formato carta A7

1 989605452822
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Stimuplex® Onvision®  
Aghi single shot Stimuplex Onvison

Descrizione Unità per 
scatola

Referenza

Stimuplex Onvision 30°, 22G x 50 mm

10

4892705-01

Stimuplex Onvision 30°, 22G x 80 mm 4892708-01

Stimuplex Onvision 30°, 20G x 100 mm 4892710-01

Stimuplex Onvision 30°, 20G x 120 mm 4892712-01

Stimuplex Onvision 30°, 20G x 150 mm 4892715-01

Informazioni di prodotto
Aghi dedicati

Gli aghi disponibili variano da 50 a 150 mm di lunghezza e da 20 a 22 Gauge di diametro.

10

10

10

10




