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Sistema Endo-Video Compatto per Urologia, Ginecologia, ENT 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il nuovissimo Sistema Digitale Compatto UBIPACK GYN, prodotto da SOPRO-COMEG, rappresenta un vero e proprio 

gioiello tecnologico di eccellenza in quanto consente di avere, in pochissimo spazio, una workstation endo-video di alta 

qualità, versatile ed economica. 

Grazie alla connessione USB 2.0 della sorgente video è possibile collegare la testina della telecamera UbiCam 

direttamente ad un PC, utilizzando quest’ultimo come monitor di riferimento e recorder di archiviazione ed eliminando, in 

tal modo, l’utilizzo del video- processore. 

Sfruttando inoltre la qualità dell’innovativa sorgente di luce UbiLed, dotata di generazione a led di ultima generazione e 

di dimensioni assai contenute, la riproduzione delle immagini risulta essere estremamente fedele e dettagliata; inoltre 

consente di risparmiare notevolmente in termini economici dato che non necessita della sostituzione di alcuna lampada e 

ha una durata di funzionamento garantita di oltre 50.000 ore. 

Attraverso il software dedicato fornito nel kit è possibile poi acquisire sia immagini statiche che filmati video, direttamente 

dalla testina della telecamera, mediante l’azione sui pulsanti presenti, con una qualità senza precedenti; il materiale 

video acquisito viene successivamente associato ad una cartella paziente contenente tutti i dati fondamentali e archiviato 

(sul disco fisso, su una chiavetta USB 2.0, su un disco rigido esterno oppure su un CD o DVD) in modo da costituire un 

vero e proprio database che potrà essere consultato rapidamente in modo semplice e intuitivo. 

Le immagini e i filmati possono anche essere editati attraverso un’ampia serie di funzioni che rendono il Sistema 

particolarmente adatto alla preparazione di materiale congressuale o scientifico. 
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