
I NOSTRI PANEL PC
COMPUTER MEDICALI
DI ULTIMA GENERAZIONE

CERTIFICATI
PER L’UTILIZZO IN
SALA OPERATORIA

FINO A

24”

IP65



SIS.AV. propone una serie di prodotti 

medicali per la sala operatoria e non solo.

Le nostre soluzioni sono state studiate in ogni minimo dettaglio 

per adattarsi agli ambienti clinico-ospedalieri. I nostri panel pc, 

funzionali e moderni, sono ideali per la realizzazione di ambienti 

tecnologicamente all’avanguardia. 

I nostri Panel Pc

Display
fino a 24”, disponibili 

Wide-screen o 5:4 

CPU
fino a Intel Core i7

Quad Core Fanless 

Touchscreen
PCT Multi-touch

(10 punti) 

Accessori
e funzionalità
Wi-fi, Bluetooth,

webcam,

RFID reader



Design 
Frontale totalmente piatto senza angoli interni realizzato in vetro anti graffio.

Superficie antibatterica.

Porte
USB, COM, Ethernet,

con isolamento galvanico 4KV

Batteria
tampone interna

Le certificazioni ci permettono di fornire soluzioni sicure

e ad altissimo standard qualitativo. 

Grazie alla pluriennale esperienza di Wincomm e degli altri nostri fornitori siamo in grado di offrire

soluzioni conformi e/o certificate secondo i principali standard di settore.

Conformita’ e Certif icazioni Medicali

EN/UL 60601-1
(3° e 4° generazione)

IEC 62133 CB - Test Report DICOM

ISO 14971 UL, FCC REACH, ROS



Sistemi Avanzati Elettronici S.r.l.
Via Marconi, 11 D · 13836 Cossato [BI] · +39 015 983206 · medicale@sisav.it

www.sisav.it/medicale

Siamo il tuo partner tecnologico ideale se cerchi soluzioni 

elettromedicali certificate EN-60601 e la competenza

di un team d’ingegneri sempre a tua disposizione. 

Ospedali riuniti delle Marche, Niguarda di Milano, ASL di Treviso, Igea, Drager sono

solo alcune delle realtà con le quali in questi anni abbiamo collaborato per la realizzazione 

di postazioni per terapia intensiva, carrelli medicali, applicazioni per la visualizzazione

di immagini e la gestione dei dati in sala operatoria.

Box Pc Embedded

I nostri box computer medicali sono fanless

con un design proprietario studiato ah hoc

per la dissipazione del calore. Sono certificati

UL 60601-1, CE, FCC, VCCI classe B. Soluzioni 

flessibili grazie alla presenza di numerosi I/O.

Tastiere

A tenuta stagna, facilmente igienizzabili, 

disponibili in bianco o nero. Le nostre tastiere

in silicone completamente lavabili sono ideali

per prevenire la proliferazione batterica e adatte

a tutti gli ambienti clinico-ospedalieri.

Applicazioni

Altri prodotti


