
Upgrade e Accessori

STILLE imagiQ2™



STILLE imagiQ2™ presenta la seguente configurazione:

• 300 kg / 661 lb capacita’ peso
• Maniglie ergonomiche per trasporto
• Durata della batteria fino a 5 giorni*
• 4 ruote girevoli
• Maniglia di controllo
• Controllo manuale + Controllo manuale di emergenza
• Cavo enstensione controllo manuale
• Materassino a “lento recupero”

imagiQ2™ configurazione standard

Configurazione Standard

Codice Descrizione

530-1700 imagiQ2™ EU

530-1701 imagiQ2™ UK

530-1702 imagiQ2™ JP

530-1703 imagiQ2™ USA

*durata batteria in base al peso paziente e utilizzo del tavolo



imagiQ2™ upgrade per soddisfare le vostre esigenze

Quando il tavolo viene usato per frequenti trasporti all’interno 
della clinica, usare il pacchetto miglioramento per ottenere una 
migliore mobilità. Al sistema di ruote girevoli viene aggiunta una 
quinta ruota lineare per ottimizzare la mobilita’.

Configurazione:
• 4 ruote girevoli e la nostra collaudata 5º ruota lineare. 

Cod. Upgrade: 535-1711

Pacchetto Potenziamento Mobilità

Ottimizza le capacità del imagiQ2™ con una maggiore capacità di 
peso paziente fino a 661 lb / 300 kg. Questo upgrade premium 
ha maniglie di trasporto ergonomico color argento.

Si prega di notare che questa opzione deve essere specificata su 
ordine originale prima della consegna. Non può essere applicato 
ad unità già consegnate.

Cod. Upgrade: 535-1712

Pacchetto Potenziamento Carico

Per il massimo dell’ operatività, scegli il pacchetto pre-
stazioni. Include una batteria ad alte prestazioni a lunga 
durata, fino a 5 giorni in uso normale.

Questo upgrade può essere scelto in qualsiasi momento.

Cod. Upgrade: 535-1710

Pacchetto Prestazioni

Ora incluso in configurazione standard

Funzionalita’ Upgrade Codice Descrizione

Pacchetto Potenziamento Mobilità 535-1711 Quinta ruota di guida extra per il trasporto intra-clinica.

Pacchetto Trendelenburg Maggiorato 535-1713 Trendelenburg aumentato da 20 gradi a 25 gradi

Ora incluso in configurazione standard

Ottimizza le funzionalità di Trendelenburg scegliendo il 
pacchetto Trendelenburg aumentato. Questo consente 
di estendere l’angolo di Trendelenburg da 20 gradi a 25 
gradi. Questo upgrade è compatibile solo in assenza del 
pacchetto potenziamento carico.

Si prega di notare che questa opzione deve essere spec-
ificata su ordine originale prima della consegna. Non può 
essere applicato ad unità già consegnate. 

Cod. Upgrade: 535-1713

Pacchetto Trendelenburg Maggiorato



imagiQ2™ accessori in evidenza

Sezioni di ampliamento (coppia) 
Guida laterale montante sezioni di 
ampliamento, lunghezza 455 mm, 
con materassini per il posizionamento 
laterale del paziente. Altre dimensioni 
disponibili su richiesta. Utilizzato con 
guide laterali 535-1721 o 535-1720.

Sponde laterali, pieghevoli 
(coppia) 
Sponde laterali per garantire
sicurezza e comfort del paziente 
durante Procedure ERCP. Utilizzate con 
guide laterali 535-1721 o 535-1720. 
Versione USA: 514-100530-US.

Kit protezione raggi X (blue) 
Protezione su misura e facile da 
montare contro le radiazioni sparse 
con gomma impregnata con piombo 
(0,5 Pb). Per dettagli si prega di 
consultare la nostra brochur Schermi 
per Radiazioni.

Disponibile anche in grigio (535-
1772) e come pannelli singoli da 
fissare dirattamente al piano del tavolo 
utilizzando strisce di Velcro (blue: 
535-1774, grigio: 535-1773)

Guide laterali removibili 80,5cm 
Guida laterale che consente di coprire 
tutta la lunghezza del tavolo per il 
montaggio degli accessori. Non com-
patibile con Poggiatesta regolabile. 
 
Versione USA: 535-1720. 
 
Disponibile anche in 70 cm (EU: 535-
1729, USA: 535-1723) and 28,5 cm 
(EU: 535-1725, USA: 535-1724). 

Nuovo

Modulo di controllo integrato 
Combina, in un unico device, le fun-
zioni di controllo manuale essenziali 
del tavolo e quelle della maniglia gli 
controllo. Versione USA: 535-1766.

535-1765
3D Poggiatesta / estensione 
Poggiatesta/ prolunga in fibra di 
carbonio che estende la lunghezza 
radiotrasparente di 30 cm (11.8”).

535-1745
Supporto Controllo Manuale 
Mantiene il controllo manuale ad un 
inclinazione di 20° per consentire 
l’attivazione dei pulsanti con una sola 
mano.  
Versione USA: 514-50-3SR041.

514-50-3SR040
Poggiatesta regolabile 
Poggiatesta completamente radi-
otrasparente, garantisce una facile 
intubazione e una migliore visualiz-
zazione della carotide. Si adatta ad 
entrambe le estremità del tavolo e 
non richiede guide laterali.

535-1742

Nuovo Nuovo

535-1721 535-1773

514-100530 514-100422

imagiQ2™ offre una vasta gamma di accessori per procedura vascolare, ERCP, terapia del dolore e elettrofisiologia;  
e può essere aggiornato con caratteristiche per adattarsi alle esigenze chirurgiche.
 
I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Si prega di contattare il rappresentante STILLE per ulteriori informazioni sulla disponibilità di mercato.

Kit protezione raggi X (grigio) 
Protezione su misura e facile da 
montare contro le radiazioni sparse 
con gomma impregnata con piombo 
(0,5 Pb). Per dettagli si prega di 
consultare la nostra brochur Schermi 
per Radiazioni.
 
Disponibile anche in blu (535-1771). 

535-1770
Vassoio per cateteri 1,000mm 
Fornisce un estensione del piano di 
lavoro, agganciabile direttamente al 
tavolo.

Disponibile anche in 500 mm (535- 
1752) and 1,500 mm (535-1751).

535-1750

Reggibraccio radiotrasparente
Consente un immagine senza osta-
coli ed e’ direttamente collegato al 
piano in fibra di cabonio, per proce-
dure Vascolari.

Reggibraccio regolabile 
Supporto non radiotrasparente ideale 
per  infusione per via endovenosa. 

Versione USA:  514-50-3SR027.

535-1730 514-50-3SR025



Accessori aggiuntivi

Articolo Codice (EU) Codice (US)
Poggia testa non regolabile 535-1741 535-1741
Supporto laterale con clamp 514-50-3SR028 514-50-3SR030

Coperture attrezzature per uso gererico (50 pz) 514-17500 x

Reggi braccio x 512-5000

Supporto gambe (coppia)
Supporto tipo Goepel con clamps.

Versione USA: 514-50-3SR033.

514-50-3SR032
Reggibraccia Doppio
Supporto radiotraparente per 
sostenere entrambe le braccia del 
paziente

505-1110
Cinghia corpo/gamba
Cinghia per stabilizzare il paziente, 
da fissare alle guide laterali tramite 
velcro.

514-100465

Asta per Infusione
Supporto per infusione con clamp di
fissaggio sulla guida laterale.

Versione USA: 514-100401-US

514-100401

Cuscino 
Cuscino per stabilizzare il paziente 
durante le procedure.

Vassoio regolabile con clamp 
Vassoio regolabile per il 
posizionamento di strumenti e altri 
importanti dispositivi utili al team 
chirurgico. Versione USA: 514-50-
3SR37

Comando a pedale 
Comando a pedale compatto per
posizionamento discreto sotto 
il tavolo con pulsanti soft touch 
attivabili con leggera pressione.

514-100334 535-1762 514-50-3SR036

Arco per anestesia 
Consente di fissare teli o materiali 
simili per separare la zona sterile
dalla zona non sterile.

Versione USA: 514-100311-US

514-100311
Supporto per braccio e gamba 
Fornisce un sostegno per prevenire lo 
scivolamento di braccia e gambe del 
paziente fuori dal tavolo.

514-100554
Supporto curvo per braccio  
e gamba 
Fornisce un sostegno per prevenire lo  
scivolamento di braccia e gambe del  
paziente fuori dal tavolo.

514-100552

Maniglia di controllo extra 
Maniglia di controllo che consente la 
flottazione del piano del tavolo.

Versione USA: 535-1761

535-1760

DORO® Adattatore binario 
laterale Amsco 
Amsco Adattatore per guida 
laterale per Poggiatesta DORO (non 
radiotrasparente).   
Versione USA: 514-3011-10

514-3011-00



STILLE AB
Ekbacken 11

SE-644 30  

Torshälla, Sweden

Phone: +46 8 588 580 00

Fax: +46 8 588 580 05

info@stille.se 

www.stille.se   

Distributed by:STILLE Surgical Inc.
840 Parkview Blvd

Lombard, IL 60148

United States

Phone: 1.800.665.1614
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STILLE è una delle più antiche aziende di dispositivi 
medici al mondo. In STILLE, sviluppiamo, produciamo 
e vendiamo strumenti chirurgici di alta qualità e tavoli 
di imaging chirurgico a medici di tutto il mondo, e lo 
facciamo da 180 anni.

L’offerta di STILLE consiste in un marchio forte e 
prodotti rinomati per la loro qualità superiore. Gestiamo 
la nostra attività in due aree di attività distinte
-Strumenti Chirurgici e Tavoli di Imaging Chirurgico.

Strumenti Chirurgici 
Nella nostra area di attività Strumenti Chirurgici, 
abbiamo un’offerta completa di strumentazione 
artigianale forgiata per tutti i settori della chirurgia 
open, con particolare attenzione alla chirurgia 
cardiovascolare e alla chirurgia plastica ricostruttiva ed 
estetica.             

I nostri strumenti sono caratterizzati da design delicato, 
resistenza all’avanguardia e una sensazione tattile 
unica, che ha reso STILLE un fornitore ben noto e molto 
rispettato dai chirurghi di tutto il mondo.

Surgical imaging tables 
Nella nostra area business Tavoli per imaging chirurgico, 
offriamo speciali tavoli per procedure minimamente 
invasive, con prezzi, sicurezza e funzionalità 
ottimizzate, sia per ambienti interni che ambulatoriali. Il 
tavolo di imaging chirurgico STILLE imagiQ2™ ha la più 
alta radiotrasparenza al mondo, ed è ottimizzato per le 
impostazioni di sala operatoria ibrida mobile avanzata, 
nonché per le procedure periferiche e interventistiche.

La linea di tavoli per immagini STILLE Medstone offre 
affidabilità e prestazioni ottimali a un costo accessibile 
con i più alti standard della tecnologia svedese.

Learn more at www.stille.se

STILLE - Surgical perfection

STILLE imagiQ2™            Accessori 


