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Surgical Instrument Scanner è una workstation di 
tracciabilità intelligente configurabile che, grazie 
a tecnologie di intelligenza artificiale per il ricono-
scimento, supporta gli operatori nelle postazioni di 
confezionamento identificando rapidamente grup-

pi di strumenti chirurgici. Lo scanner funziona con 
o senza DataMatrix o RFID e non necessita di alcun 
segno o modifica sugli strumenti chirurgici. L'ope-
ratore viene, quindi, guidato passo dopo passo nel 
riassemblaggio dei kit.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE INTEGRATA IN SIXSTER

TELECAMERA/E TOUCH-SCREENPROIETTORE
RICONOSCI-

MENTO VOCALE

SUIS - SURGICAL INSTRUMENT VISION SYSTEM

Telecamere per inqua-
drare gli strumenti sul 
tavolo e riconoscerli

Proiettore per guidare 
l'operatore durante la 
ricomposizione del kit

Touch-screen per intera-
gire con il il software di 
tracciabilità

Microfono per 
istruzioni vocali
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FASE DI RICONOSCIMENTO
L'operatore scansiona il codice a barre del conteni-
tore. Tutte le informazioni del kit vengono caricate 
e le informazioni chiave vengono proiettate sul ta-
volo. Gli strumenti vengono posizionati sul tavolo. Il 
lavoro combinato delle telecamere e degli algoritmi 
consente di riconoscere tutti gli strumenti contempo-
raneamente. Una volta che il sistema riconosce tutti 
gli strumenti posizionati sul tavolo, il software di trac-
ciabilità viene automaticamente aggiornato e pro-
duce un report che include una checklist e eventuali 
irregolarità riscontrate (ad esempio, strumenti man-
canti, strumenti non appartenenti al kit corrente, ecc.

RIASSEMBLAGGIO DEL KIT
Un segnale visivo e/o acustico guida l'operatore nel 
riassemblaggio del kit. Gli strumenti vengono illumi-
nati dal proiettore seguendo un ordine predefinito e 
sono, quindi, ora, pronti per essere riposti nel conteni-
tore. Una volta posizionati nel contenitore, il sistema 
illumina automaticamente lo strumento (o i gruppi 
di strumenti) successivo, fino a quando tutti gli stru-
menti sono sistemati correttamente nel contenitore, 
pronti per la sterilizzazione.

INTEGRAZIONE
Il sistema è integrato con SIXSTER, quindi tra-
smette automaticamente tutte le informazioni 
del kit direttamente al software.

GESTIONE DI SET DI GRANDI DIMENSIONI
Il sistema è adatto alla gestione di set di grandi 
dimensioni (oltre 100 strumenti) che possono 
essere riconosciuti in pochi passaggi.

RISPARMIO DI TEMPO
Riconoscimento del contenuto dei kit chirurgici
Creazione di rapporti dettagliati che 
comprendono check-list, numero
 di strumenti, commenti e anomalie.

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
DEL PAZIENTE

 Riconoscimento del contenuto 
 dei kit chirurgici
 Creazione di rapporti dettagliati che includo-

no check-list, numero di strumenti, commenti 
e anomalie

 Vassoio accuratamente riassemblato secon-
do i requisiti della centrale di sterilizzazione

 Riduzione dell'errore umano, con conseguen-
te aumento della qualità dell'intero process

SEMPLIFICA CIÒ CHE È COMPLESSO
Adatto alla gestione di kit chirurgici complessi e 
di grandi dimensioni. Gestisce l'inventario 
completo degli strumenti della centrale 
di sterilizzazione.

INDIPENDENTE DALLA POSIZIONE
Il sistema riconosce tutti gli strumenti della 
workstation contemporaneamente, indipen-
dentemente dalla loro posizione sul tavolo. Il 
riconoscimento degli strumenti si basa solo su 
parametri fisici: forma, dimensione, colore, ecc.

EASY PICK-UP
La postazione di lavoro può includere anche un 
proiettore per guidare l'operatore durante la ri-
composizione del kit evidenziando gli strumenti 
da prelevare nell'ordine corretto direttamente 
sul tavolo di imballaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



R
EV

.0
12

0
22

ICT - GROUP S.r.l.
Via Cavallotti, 8 - 42122 Reggio Emilia (RE) - Italy
Tel. +39 0522 629641- Fax. +39 0522 629259
commerciale@ict-group.it - www.ict-group.it

P.IVA. 02493530352 - Capitale sociale 300.000 € i.v. 


