
ARC 400
DISPOSITIVO PER L’ELETTROCHIRURGIA 
PERFORMANCE A PORTATA DI DITA

Cuore e anima per la sala operatoria

Il meglio non è mai abbastanza buono. Perché al  
di là di ciò ci attendono nuove scoperte e nuove 
soluzioni. È la nostra passione comune per un 
settore in cui sia voi sia noi eccelliamo, ognuno a 
modo nostro. Questa stessa passione dà a ciascuno 

di noi la capacità di raggiungere risultati ecceziona-
li. Scoprite la nuova generazione di generatori 
elettrochirurgici con ARC 400. Scoprite la vera 
passione e il massimo livello di prestazioni per la 
sala operatoria.



La nostra passione.
La vostra  
performance.

Aree di applicazione ideali di ARC 400  

nella chirurgia ad alta frequenza (HF):

  Chirurgia generale, viscerale,

  toracica, pediatrica

  Ginecologia

  Gastroenterologia

  Urologia

  ORL

  Chirurgia plastica ed estetica

  Ortopedia e traumatologia

  Chirurgia orale e maxillo-facciale

  Neurochirurgia

  Cardiochirurgia

BOWA ARC 400 – la nuova generazione di 
dispositivi elettrochirurgici per elettrochi-
rurgia monopolare e bipolare con tecnolo-
gia di sintesi. Supporta qualsiasi équipe 
chirurgica grazie ad opzioni di configura-
zione orientate ad indicazioni nelle 
specifiche discipline chirurgiche. 

Impostazioni individuali

Ogni settore ha requisiti specifici, ogni équipe lavora 
in modo diverso, ogni intervento è unico. Ecco 
perché il touchpad interattivo di ARC 400 permette 
di configurare liberamente l’interfaccia utente 

secondo i propri requisiti. È possibile selezionare, in 
base all’indicazione, i valori standard preconfigurati o 
creare per la propria specifica disciplina e stile di 
lavoro una impostazione individuale preferita. 

Funzionamento intuitivo

Ottenete prestazioni reali lavorando intuitivamente. Il 
funzionamento a portata di dita del touchscreen 
interattivo e la chiara relazione tra impostazione e 
strumento vi darà una completa visione d’insieme – in 

ogni situazione. Con la funzione Plug’n Cut vengono 
riconosciuti gli strumenti, con Plug’n Cut COMFORT 
vengono inoltre selezionate automaticamente le corrette 
impostazioni di base degli strumenti COMFORT collegati. 

Lavoro efficiente

Non solo la facilità d’uso e il funzionamento sicuro 
fanno risparmiare tempo prezioso in sala operatoria, 
ma anche la funzione speciale LIGATION e la 
possibilità di collegare contemporaneamente fino a 
cinque strumenti all’ARC 400. La rapida 

 comunicazione con altri componenti del sistema o gli 
aggiornamenti del software avvengono facilmente 
tramite USB ed altre connessioni standard. Questo 
per poter lavorare con la massima efficienza anche in 
futuro.
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ARC 400 è stato

premiato con:



100% intuitivo

ARC 400 si imposta in maniera intuitiva e rapida 
tramite il touchpad. Ad ogni presa per strumento è 
assegnato il quadrante display direttamente adiacente.  

I parametri attivati sono evidenziati da un cerchio verde 
e l’indicatore luminoso della presa dello strumento da 
impostare inizia a lampeggiare. Ciò garantisce sicurezza 
e praticità. 

La tecnologia touchpad per una maggiore intuitività 

in sala operatoria

Con ARC 400 controllate e guidate tutte le funzioni 
del dispositivo mediante un dito sul touchpad 
interattivo attraverso simboli chiaramente definiti. 
Gli effetti, i preferiti e le possibilità di impostazione 
personalizzata sono così selezionabili in modo 
chiaro e semplice. La profondità del menu è 
generalmente limitata a soltanto due livelli, in 
quanto il dispositivo è stato pensato per lavorare e 
non per ricercare.

Un’interfaccia utente organizzata logicamente

Il display di grandi dimensioni e ad alta risoluzione 
è diviso in quattro quadranti che corrispondono alle 
quattro prese sui lati: se per esempio collegate uno 
strumento alla presa bipolare in alto a destra, il 
quadrante in alto a destra del display si attiva e 
saprete immediatamente quali regolazioni dovrete 
effettuare.

Ciò che vedete è quello che ottenete

Le icone seguono il principio WYSIWYG (What You 
See Is What You Get – Ciò che vedete è quello che 
ottenete). Questi chiari simboli grafici hanno una 
modalità di anteprima. Se regolate l’effetto secondo 
le vostre esigenze individuali, l’anteprima cambia.

Lavorare sempre con la presa giusta

Il touchpad offre una comodità eccezionale di 
utilizzo con le sue funzioni di base e la logica utente 
innovativa del display. Quando si effettuano regola-
zioni sul display, la presa corrispondente dello 
strumento lampeggia, offrendo così il giusto suppor-
to nell’ambiente di lavoro a luce bassa della sala 
operatoria.

Più di un’interfaccia: video sul display

Per fornire informazioni a nuovi dipendenti e 
formarli, è sufficiente utilizzare il display touchpad. 
Inserire l’unità USB con il video introduttivo, ed una 
presentatrice inizierà a guidarvi attraverso le 
funzioni dell’ARC 400.

Display elegante – ed igienico

Il display del ARC 400 è realizzato con un vetro di 
sicurezza piano, resistente alle abrasioni, antiurto e 
antigraffio. Il vantaggio: la tecnologia touchpad 
elimina le giunture e le superfici irregolari. Ciò 
assicura una pulizia rapida ed igienica in sala 
operatoria. 

Funzionamento intuitivo –
tecnologia touchpad intelligente

Chiarezza: ad ogni presa impegnata – in questa immagine quella in alto a sinistra 
e quella in basso a destra – viene chiaramente assegnato ad un quadrante del 
display. 

Aiuto: il filmato di formazione può essere riprodotto direttamente sul dispositivo

Dr. Dongle® –
Le impostazioni perfette per ogni sala operatoria

Vi piacerebbe lavorare con i vostri parametri indivi-
duali su ogni unità ARC 400, in ogni sala operatoria, 
in ogni clinica? Nessun problema con Dr. Dongle. 
Con lui i vostri parametri individuali di configura-

zione del dispositivo sono sempre disponibili e a 
portata di mano, in ogni momento. Basta semplice-
mente memorizzare l’impostazione perfetta e poi 
utilizzarla con ogni unità ARC 400.

Dr. Dongle® è stato premiato con:



ErgoPEN® Manipolo 
Argon

MetraLOOP®BiZZER®TissueSeal® 
PLUS

LIGATOR®Pinzetta ErgoLAP®NightKNIFE®ERGO 
310D

Ansa per 
polipectomia

Resettoscopio Argon
FLEX

 c. transuretrale
c. isteroscopica

c. endoscopica chirurgia aperta c. laparoscopica

Selezionate i vostri favoriti

Nulla può sostituire l’esperienza – soprattutto nella 
chirurgia. Per questo motivo, in aggiunta alle 
numerose pre-impostazioni per le single discipline, 
ARC 400 offre la possibilità di ottimizzare i valori 
standard in base alla vostra esperienza personale. 
Basta un semplice tocco del dito per memorizzare e 
selezionare un elevato numero di impostazioni 
personali nel menu favoriti.

Se volete avere a disposizione e trasferire ovunque 
le vostre impostazioni preferite, vi consigliamo la 
nostra unità di memoria Dr. Dongle che può essere 
facilmente inserita in qualsiasi unità ARC 400. In 
alternativa, si possono caricare e memorizzare fino a 
300 impostazioni.

Direttamente nella vostra specifica applicazione

Al fine di rendere lo staff di sala operatoria subito 
operativo senza perdite di tempo, ARC 400 offre 
una vasta gamma di forme di corrente elettro-
chirurgiche standard e dedicate alle particolari 
indicazioni.

Basta selezionare, con un tocco del dito, un profilo
base e personalizzarlo se necessario non delle 
specifiche più precise, mediante la regolazione degli 
effetti.

Libertà di scelta

Le modalità ed i comandi a pedale possono essere 
assegnati liberamente; non vengono indicati simboli 
per le prese libere inutilizzate. 

ZAP-Mode: cambiare programma con un movimento 

della mano e del piede

Con ZAP-Mode è possibile aumentare le performance 
in sala operatoria. Un semplice utilizzo del pedale o 
dei tasti sul manipolo con elettrodi permette al 
chirurgo durante l’operazione di scegliere tra due 
programmi preimpostati, senza l’intervento di 
personale che non ha effettuato il lavaggio chirurgico.

Migliore integrazione con il sistema KARL STORZ 

OR1TM

ARC 400 è perfettamente collegabile al sistema 
integrato KARL STORZ OR1TM. Perciò l’utente può 

cambiare e utilizzare i programmi e le 
impostazioni necessarie in un ambiente 
sterile.

I professionisti lavorano insieme: impostazione della potenza, della forma di 
corrente e della modalità di attivazione con KARL STORZ OR1TM

Sono disponibili strumenti COMFORT intelligenti per 
tutti gli ambiti di lavoro dell’elettrochirurgia.

Con il nostro COMFORT-SYSTEM puntiamo sulla 
tecnologia intelligente RFID e intendiamo quindi a 
fissare nuovi standard per quanto riguarda gli 
accessori per l’elettrochirurgia. In tutto il mondo, 
COMFORT-SYSTEM è la prima e ottimale soluzio-
ne per l’ottimizzazione dei processi in sala 
operatoria, e lo è per tutti gli ambiti di impiego 
dell’elettrochirurgia. Ogni ARC 400 è dotato del 
COMFORT-SYSTEM e quindi dello standard del 
futuro. Sfruttate l’intelligenza degli strumenti 
COMFORT per trarne vantaggi decisivi per il 
workflow in sala operatoria.

Processi snelli – più tempo per l’essenziale

IL COMFORT-SYSTEM documenta l’utilizzo 
direttamente nello strumento.

Il COMFORT-SYSTEM – Sicurezza del 
 processo, garanzia di qualità, monitoraggio

L’ARC 400 o la COMFORT BOX effettuano la lettura 
delle informazioni. A voi basta dare uno sguardo  
per vedere quanti utilizzi ha già al suo attivo lo 
strumento e quante volte può essere ancora 
 utilizzato. Viene impedito il superamento del numero 
massimo di utilizzi. Il sistema agevola inoltre gli 
ordini successivi mostrando le informazioni relative 
agli ordini precedenti.

Il massimo della sicurezza, abbreviando allo 

stesso tempo i tempi in sala operatoria

Grazie alla funzionalità Plug’n Cut del COMFORT- 
SYSTEM, il generatore riconosce automaticamente lo 
strumento, controlla e seleziona le regolazioni corrette 
dell’apparecchio. Le regolazioni sbagliate vengono 
impedite dalla funzione Plug’n Cut COMFORT. 

COMFORT 
SYSTEM

Plug’n Cut: ARC 400 riconosce automaticamente quando viene connesso uno 
strumento standard 

Plug’n Cut COMFORT: il COMFORT-SYSTEM riconosce automaticamente lo stru-
mento COMFORT, indica per quante volte può essere ancora utilizzato e seleziona 
i parametri corretti per la finalità di utilizzo. 

Parametri individuali – La vostra  
esperienza è lo standard migliore

Con un tocco del dito: creare e selezionare rapidamente i favoriti

Lavoro efficiente
basato sull’high-tech

 La passione è niente senza la giusta tecnologia

 La base per risultati eccellenti è la tecnologia giusta. 
In aggiunta all’innovativo concetto delle prese, 
compatibili con tutti gli standard di connessione, che 
consente di inserire contemporaneamente fino a due 
connettori monopolari e tre connettori bipolari, vi sono 
anche numerosi componenti hardware e software che 
influiscono direttamente sulle prestazioni in sala 
operatoria.

- La regolazione dell’arco voltaico ARC CONTROL, per 
risultati riproducibili di taglio monopolare e bipolare

- Fino a nove effetti per ciascuna modalità 
- Monitoraggio degli elettrodi neutri EASY con monitor 

contatto, modalità per neonati con limitazione 
automatica della potenza

- Monitoraggio di correnti dispersive
- Rilevamento cortocircuito
- Costante autosorveglianza del sistema ISSys
- Supporto permanente d’intaglio CCS (Cut Control 

System)
- Prese configurabili
- Area informazioni per messaggi di sistema
- Istruzioni per l’uso disponibili direttamente sul 

dispositivo
- Modalità di taglio: es. standard, secco, cardiaco, 

GastroCut ansa e lama, MetraLOOP, laparoscopia
- Regolazioni e forme di corrente micro per chirurgia 

plastica e neurochirurgia a partire da 0,1 W
- Modalità COAG: moderata, forzata, spray, cardiaco
- Funzione AUTOSTART

Coagulazione monopolare simultanea

Consente l’attivazione di COAG simultanea di due 
manipoli monopolari. Questa modalità è adatta in 
particolare alla coagulazione e alla preparazione. 
Per entrambi i manipoli è a disposizione la regola-
zione della potenza selezionata. 

Esempi di applicazione sono le mastectomie in 
ginecologia, i bypass in cardiochirurgia o i poli-
traumi in chirurgia.

 Coagulazione monopolare simultanea per 
effetti omogenei sui tessuti con ARC 400 
e due manipoli

Tutto sotto controllo? Il monitoraggio dell’elettrodo neutro, visibile qui con le 
 impostazioni per neonati (max. 50 W), fornisce costantemente informazioni 
sullo stato.

Efficiente: la presa di connessione bipolare in basso a destra può essere 
 impegnata con due connettori bipolari standard; il sistema offre così in totale 
tre connessioni bipolari



Letteratura:

Schuld J, Laschke MW, Rupertus K, Richter S, Menger MD, 
Schilling MK: studio di valutazione: BOWA NightKNIFE® vs. 
Ligasure Atlas™. BOWA, Gomaringen 2008

Schuld J, Richter S, Laschke MW, Sperling J, Menger MD, 
Schilling MK, per l’associazione chirurgica. Per la sala opera-
toria e la tecnologia dell’associazione tedesca per: la chirurgia 
generale e viscerale: studio di valutazione: BOWA TissueSeal® 
vs. Valleylab Ligasure™. BOWA, Gomaringen 2008

Schuld MD, Sperling MD, Kollmar MD, Menger MD, Schilling 
MD, Richter MD, Laschke MD: The NightKNIFE®: Evaluation of 
Efficiency and Quality of Bipolar Vessel Sealing
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL 
TECHNIQUES 2011

TissueSeal® PLUS

- 160, 190, 230 e  
 280 mm
- Autoclavabile
- Plug’n Cut COMFORT

NightKNIFE®

- 360 e 200 mm
- Ø 10 mm
- Autoclavabile
- Lama sostituibile
- Plug’n Cut COMFORT

LIGATOR®

- 360 e 110 mm
- Ø 5 mm
- Autoclavabile
- Maryland e versione retta
- Plug’n Cut COMFORT

ERGO 310D 

- 340 mm
- Ø 5 mm
- Monouso, sterile
- 5 pezzi per unità
- lama integrata
- Plug’n Cut COMFORT

Conveniente: nessuna sostituzione di strumenti grazie alla soluzione 
NightKNIFE® Seal’n Cut

Una collegamento che risparmia risorse –
LIGATION* con ARC 400

Fidatevi di una tecnica consolidata per la sintesi di 
vasi e tessuti: LIGATION. Oltre al vantaggio di non 
introdurre corpi estranei nel paziente, questo metodo 
consente di ridurre i tempi operatori e di risparmiare 

materiali per suture e clips. In combinazione con l’ARC 
400 gli strumenti autoclavabili BOWA LIGATION 
rappresentano la prima scelta. 

ARC 400: lo specialista per la sintesi dei vasi

Con ARC 400 e gli strumenti per la sintesi dei vasi 
BOWA quali per es. TissueSealPLUS per applicazio-
ni di chirurgia open e NightKNIFE anche per uso 
laparoscopico, vene, arterie e fasci di tessuto fino a 
7 mm di diametro vengono saldati in maniera sicura 
e permanente, unendo tra loro l’elastina e il 
collagene. La tecnica di sintesi LIGATION garantisce 
interventi che non generano residui e corpi estranei, 
con la sicurezza della sintesi fino ad una pressione 
di 700mm Hg.

Gli ottimi risultati ottenuti in termini di eccellente 
ergonomia e tattilità entusiasmano l’artista di sala 
operatoria. E il grande potenziale di risparmio di 
tempo in sala operatoria e di materiale per suture e 
clips, nonché la riutilizzabilità degli strumenti, 
convincono anche i più rigorosi revisori dei costi.

Costo ed uso –
Gli opposti si ricongiungono

Duecento volte invece di una volta sola

Gli strumenti per la sintesi dei vasi BOWA possono 
essere riutilizzati fino a duecento volte. Come 
illustrato nel grafico, dopo soltanto 50 usi la 
convenienza rispetto agli strumenti monouso è 
enorme. 

LIGATION è una modalità completamente 
automatica di sintesi dei tessuti con gli 
strumenti di sintesi dei vasi BOWA

Vantaggio economico del BOWA NightKNIFE®

rispetto a strumenti monouso a 50 procedure

Risparmio del 75% dei costi con BOWA NightKNIFE®

Costi con strumenti monouso

 4.500 € 10.000 €  17.500 €

Novità: la selezione LIGATION offre nuovo potenziale, tutte le impostazioni 
 avvengono automaticamente 

TissueSeal® PLUS 160 mm: strumento di sintesi riutilizzabile, con minima 
 dispersione termica grazie alla struttura a sandwich 

Applicazioni in chirurgia:

- Colectomia
- Gastrectomia
- Resezione epatica
- Tiroidectomia
- Lobectomia

Applicazioni in ginecologia:

- isterectomia – isterectomia aperta e 
isterectomia vaginale laparoscopica

- TLH: isterectomia laparoscopica 
totale

- LASH: isterectomia laparoscopica 
supracervicale 

- Mastectomia

Applicazioni in urologia:

- Prostatectomia
- Cistectomia
- Nefrectomia

*Opzione
TissueSeal® PLUS – 190, 230 e 280 mm



premium per la chirurgia e l’endoscopia. Consente 
un’applicazione semplicissima grazie all’affidabilità 
dell’accensione e offre allo stesso tempo un’elevata 
protezione contro la perforazione grazie alle ridotte 
 regolazioni della potenza. 

ARC 400 e ARC PLUS –
La combinazione premium ad alte prestazioni 

L’elettrochirurgia ad argon offre un vantaggio 
rilevante: permette di lavorare senza contatto su 
grandi superfici con emorragie diffuse e di dosare con 
precisione su strutture delicate. ARC 400 in 
 combinazione con ARC PLUS è la work-station 

Senza contatto. Affidabile. Veloce.

Nell’elettrochirurgia ad argon si crea, mediante 
ionizzazione di gas argon, un ponte elettrico tra 
strumento e tessuto. Il raggio di argon che si crea 
con ARC PLUS può essere dosato particolarmente 
bene e usato per l’emostasi senza contatto. Benefi-
ciate di una maggiore efficacia clinica grazie alla 
rapida coagulazione senza contatto, con la massima 
protezione contro la perforazione e una facile 
possibilità di dosaggio. 

Caratteristiche tecniche

 Argon COAG e CUT

 Per il taglio e la coagulazione ad argon nelle 
applicazioni aperte e laparoscopiche in chirurgia e 
ginecologia:

- Chirurgia addominale
- Laparoscopia
- Chirurgia epatica
- Chirurgia mammaria
- Chirurgia viscerale

 Argon CUT

 Argon COAG

 Vantaggi dell’elettrochirurgia ad argon in chirurgia 

e ginecologia

- Coagulazione senza contatto, senza adesione o 
aderenza ai tessuti parenchimali, per esempio del 
fegato

- Coagulazione rapida di grandi superfici
- Esente da carbonizzazione
- Zona di coagulazione flessibile
- Campo visivo libero grazie alle coagulazioni senza 

fumi
- Particolarmente maneggevole grazie alla grande 

distanza di accensione >10 mm e accensione facile

Ambiti di applicazione (estratto)

Argon

- Chirurgia generale
- Chirurgia epatica
- Addominoplastica
- Chirurgia dei trapianti
- ORL
- Nefrectomia

-  Riconoscimento automatico degli strumenti 
ad argon e preselezione dei parametri  
Plug’n Cut

-  Documentazione dell’utilizzo nello strumento 
BOWA COMFORT

-  Comandi automatici tramite ARC 400
-  Display elettronico del livello e preavviso
-  Tassi di flusso da 0,1 a 10 l/min, max. 2 bar 

Pressione di uscita
-  Ampia autonomia con 2 bombole di argon
-  Comandi a pedale e manuali
-  Semplice docking salvaspazio dell’apparec-

chio ARC per elettrochirurgia
-  Pressione di ingresso da 2,0 a 4,5 bar
-  Controllo del flusso e monitoraggio della 

pressione
-  Ampia gamma di accessori

ARC PLUS – il plus per l’accensione
con l’aiuto dell’argon

La chiara interfaccia utente consente un’impostazione facile e veloce dei più 
diversi parametri dell’argon 

Per i vari ambiti di applicazione ad argon sono disponibili numerose sonde

 Argon FLEX

 Per applicazioni in medicina interna con sonde 
flessibili

 
 Argon FLEX

 Argon PULSED

 con regolazione di precisione tramite più livelli di 
effetto

 Argon PULSED

 Vantaggi dell’elettrochirurgia ad argon in 

medicina interna

- Minimo pericolo di perforazione grazie al 
 dosaggio sicuro tramite la potenza e la sequenza 
degli impulsi

- Possibilità di coagulazioni di particolare 
 precisione a partire da 1 W in gastroenterologia

- Campo visivo libero grazie alle coagulazioni senza 
fumi

- Basse missioni di odori grazie alla riduzione dei 
gas di combustione

- Esente da carbonizzazione
- Zona di coagulazione flessibile
- Particolarmente maneggevole grazie alla grande 

distanza di accensione >10 mm 
- Minimi tassi di flusso di argon, di 0,4 l/min
- Profondità di penetrazione limitata
-  limitierte Eindringtiefe

Ambiti di applicazione (estratto)

Vantaggio in termini di sicurezza e protezione contro la perforazione 
grazie a alla bassa regolazione della potenza
Regolazione dell’energia (W) per un’accensione e un effetto terapeutico 
efficaci

(W)

20

10

5

0

  BOWA ARC 400              Apparecchi comparabili

Argon FLEX / Argon FLEX 90°

- Gastroenterologia

- Emorragie superficiali e piccoli  
sanguinamenti vascolari

- Riduzioni tumorali
- Emorragie tumorali
- Devitalizzazioni e coagulazioni, anche nel colon destro
- Ingrowth / overgrowth di stent
- Proctite da radiazioni

- Broncologia interventistica

- Emorragie superficiali e piccoli sanguinamenti vascolari
- Riduzione tumorale
- Emorragia tumorale
- Ricanalizzazione
- Granulazione
- Condizionamento di fistole
- Ingrowth / overgrowth di stent

- Rettoscopia 

Letteratura:

Endoscopia oggi 2007; 
Prospettive, valutazione randomizzata della coagulazione ad argon plasma 
a bassa energia nell’emostasi endoscopica del tratto gastrointestinale (GIT)
M. Raithel, J. Hänsler, A. Stegmaier, F. Boxberger, J. Maiss, W. Müler,  
E.G. Hahn
I Clinica universitaria medica dell’Università di Erlangen-Norimberga, ga-
stroenterologia, endoscopia, diagnostica funzionale dei tessuti; contributo 
al congresso

L’attivazione della modalità ad argon viene inoltre visualizzata su ARC PLUS Il display verde segnala il lavaggio con argon degli strumenti collegati



 Taglio      Fase di coagulazione      Pausa    

Resezione bipolare* in urologia 

La resezione bipolare con l’ARC 400 si distingue 
per gli intagli estremamente affidabili e per 
l’elevata velocità di resezione. 

La ridotta irritazione del nervo otturatorio e la 
tecnologia bipolare accrescono significativamente 
la sicurezza operativa in questo campo. L’uso di 
soluzione salina evita il rischio di sindrome da 
TUR.

Inoltre, si possono eseguire con l’ARC 400 anche 
la resezione transuretrale monopolare della 
prostata (TUR-P), il trattamento chirurgico di 
carcinomi della vescica (TUR-BT) e la vaporizza-
zione di tessuto prostatico (TUR-VAP).

 Resezione CUT

 Resezione COAG

Quadruplice specialità:

le funzioni per la cardiochirurgia 

Per l’uso nel campo della cardiochirurgia, sono 
disponibili quattro funzioni altamente specializzate 
per interventi efficaci:

 La funzione SimCOAG per la simultanea 
coagulazione e preparazione con due 
manipoli monopolari

 La funzione Cardiac Thorax per la 
coagulazione forzata durante l’apertura 
del torace

 La funzione Cardiac Mammaria per la 
coagulazione forzata vicino alla 
 mammaria

 Taglio secco con una forte emostasi

Applicazioni speciali –
Quattro esempi

Innovazione: resezione bipolare in urologia con velocità di resezione molto elevata Pratico nel bypass: attivazione simultanea

In ginecologia: rimozione più veloce

Oltre alle modalità per la sintesi di vasi sangui-
gni e per la resezione monopolare e bipolare, è 
disponibile una funzione speciale da applicare 
nel campo della ginecologia per l’isterectomia 
laparoscopica supracervicale (LASH).

Questa modalità – unita allo strumento BOWA 
MetraLOOP – offre un intaglio più rapido 
dell’ansa per l’isterectomia. L’intervento può 
essere realizzato anche con anse grandi in 
maniera sicura, rapidamente e con massima 
precisione.

 MetraLOOP

GastroCut per la gastroenterologia

Con le modalità GastroCut dell’ARC 400 il gastroen-
terologo ottiene ottimi risultati in polipectomia ed in 
papillotomia, nonché nelle resezioni endoscopiche 
con anse o elettrodi a lama. Il gastroenterologo può 
regolare la sequenza degli impulsi di taglio e 
coagulazione su tre velocità: bassa, media e alta, a 
seconda delle sue esigenze e preferenze.

Il taglio è ottimizzato ed il chirurgo ne controlla la 
caratteristica di coagulazione mediante l’effetto in 
nove livelli. In questo modo è possibile lavorare 
prudentemente per evitare complicazioni, ma anche 
procedere senza indugio qualora la situazione lo 
consenta. 

Tipo di corrente GastroCut

200 Vp

Tempo

Tensione

Effetto speciale in ginecologia: isterectomia estremamente sicura e rapida con la 
funzione MetraLOOP 

Estremamente flessibile: GastroCut consente 6 tipi di taglio con anse e elettrodi a 
lama, con i quali si ottengono fino a 5 effetti 

*Opzione

SimCoag

Con SimCoag 1+1 fa davvero 2, poiché 
l’erogazione della potenza avviene in modo separa-
to. D’ora in poi potete lavorare in modo sicuro e 
affidabile in team, con effetti costanti sui tessuti, 
inaugurando campi completamente nuovi delle 
vostre competenze nella chirurgia HF.

La nuova funzione SimCoag bipolare* –  
l’utilizzo simultaneo di due strumenti bipolari   
apre nuove prospettive 

NOVITÀ MONDIALE: 
SimCoag bipolare 

La nuova funzione SimCoag protetta da brevetto di 
ARC 400 offre un doppio comfort nella sala 
 operatoria. Due operatori possono infatti inter-
venire contempora neamente su un paziente, ma in 
modo indipendente. Ciascuno strumento bipolare 
conserva sempre la massima precisione per quan-
to concerne la potenza selezionata ed effettiva. 

*Opzione



Accessori – molto più dell’insieme delle parti 

ARC 400 è la nuova generazione di apparecchiature per 
l’elettrochirurgia. Offre le più elevate prestazioni per tutte 
le tipologie di strumenti standard. Insieme agli accessori 

BOWA, ARC 400 forma un sistema con eccezionali 
caratteristiche, sia mediche sia economiche.

ARC CART –
maggiore mobilità
Un’unica unità – molte opzioni 

In sala operatoria, l’ARC 400, ARC PLUS e il 
carrello ARC CART costituiscono un’efficiente unità 
che può essere facilmente collocata dove serve. In 
ARC CART, ogni singolo elemento è al posto giusto 
con la possibilità di essere configurato individual-
mente. 

La configurazione base di ARC CART presenta 
quattro ruote pilotabili con freno, una canalizzazione 
per i cavi, una protezione antistrappo per cavi 
d’alimentazione, maniglia, un piano per la pedaliera 
ed un supporto per i cavi degli strumenti. La 
mensola d’appoggio è ottimizzata per il generatore 
ARC. 

Sono anche disponibili mensole, ad esempio per 
SHE SHA aspiratore di fumi chirurgici, cassetti, 
contenitori per bombole di gas, collegamenti 
d’equipotenziale o cestelli. In tal modo la mobilità è 
notevolmente potenziata.

Gli interruttori a pedali sono impermeabili (IPX8) ed 
anti-deflagranti. I pedali sono sistemati ergonomica-
mente per permettere un lavoro anche prolungato 
senza affaticamento. 

Ottimale: visibilità e funzionamento Flessibilità: pedali ad assegnazione libera Salva-spazio: design slanciatoPrecisione: Impostazioni di potenza individuali Risparmio di tempo:Possibilità di lavoro simultaneo per 2 operatori senza 
interruzioni

Lavoro simultaneo

A differenza di quanto avviene con i generatori 
 comunemente presenti sul mercato, ora è possibile 
attivare simultaneamente due strumenti bipolari:

- Nessuna interruzione del lavoro 
- Parametri individuali
- Precisione e sicurezza

  SimCoag per ARC 400

 
Vi trasforma in veri e propri  
teamplayer della chirurgia HF

Campi di applicazione ideali della  

nuova funzione SimCoag sono:

     Ortopedia e Chirurgia Traumatologica 

     Neurochirurgia

     Chirurgia Generale

     Chirurgia Plastica ed Estetica

min 1 max 9

min 1 max 9

0,5 kV

0,5 kV

min 1 max 9

0,5 kV

0,5 kV

min 1 max 9

-  Attivazione simultanea 
degli strumenti

-  Erogazione individuale 
della potenza

-  Impostazioni individuali
 
-  Erogazione individuale 

della potenza



Accessori made by BOWA –
SEMPLICEMENTE SICURI

“SEMPLICEMENTE SICURI” è più di una semplice 
promessa. Per noi è l’impegno di pensare sempre 
oltre gli standard attuali. Tale approccio ci porta a 
soluzioni che aprono nuove prospettive e che 
aiutano voi utenti in modo ottimale nel vostro 
lavoro.

In quanto azienda specializzata in chirurgia ad alta 
frequenza, vi offriamo sistemi completi ed anche 
singoli prodotti complementari. Per una panoramica 
completa della nostra gamma, visitate il nostro sito 
www.bowa-medical.com. 

BiZZER® – Forbici bipolari Cavi ed adattatori

Elettrochirurgia coadiuvata ad argonSistema ARC e accessori

Elettrodi neutri

SHE SHA aspiratore di fumi chirurgiciLOTUS

Set

Strumenti per laparoscopiaLIGATION – Sintesi dei vasi

Pinze Manipoli ed elettrodi



Update-Service – semplicemente via USB

Approfittate degli ultimi sviluppi del futuro. ARC 400 è 
pronto. Con il nostro servizio di aggiornamento, potrete 
aggiornare il software dell’ARC 400 semplicemente con 
una chiavetta USB. Le molteplici connessioni standard 

garantiscono sicurezza per l’operatività in futuro e per 
l’integrazione automatizzata nella vostra infrastruttura di 
sistema – anche domani. 

BOWA ARC 400 è stato progettato per l’uso in quasi 
tutti i settori dell’elettrochirurgia. I generatori ARC 
possono essere collocati su pensili o, per una 
mobilità illimitata, sull’ ARC CART. ARC 400 
include due uscite monopolari e tre uscite bipolari. 
Semplici interventi di manutenzione possono essere 

effettuati dagli operatori tecnici dell’ospedale, ad 
esempio la lettura delle informazioni di sistema o 
l’integrazione degli aggiornamenti del software che vi 
forniamo su chiavetta USB. Se volete collegare 
accessori di altre case produttrici, è possibile farlo 
anche mediante varianti delle prese. 

Made in Germany –
informazioni tecniche

Panoramica dei dati tecnici ARC 400 ARC PLUS

Tensione di alimentazione 100 – 127 V / 220 – 240 V 100 – 240 V

Frequenza di rete 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Corrente di alimentazione max. 5 A @ 230 V
max. 8 A @ 127 V
max. 10 A @ 100 V

max. 0,6 A

Fusibile di rete 2 x T 5 AH 250 V /   
2 x T 10 AH 250 V

2 x T 1 A

Potenza assorbita min. 3 W / 40 VA 1 W / 20 VA

Potenza assorbita max. 700 W / 1150 VA 32 W / 65 VA

Larghezza x Altezza x Profondità 430 x 180 x 475 mm 433 x 97 x 489 mm

Peso 12,5 kg 7,7 kg

Classificazione in base alla Direttiva CE 93 / 42 / EWG II b II a

Classe di protezione secondo EN 60601-1 I I

Tipo secondo EN 60601-1 CF –

Marchio di omologazione CE0123 CE0123

REF 900-400 900-001

Opzione Resezione Bipolare 900-395 –

Opzione LIGATION 900-396 –

Opzione Bipolar SimCOAG 900-399 –

Potenza monopolare max. 400 W (su 200 Ω) –

Potenza bipolare max. 400 W (su 75 Ω) –

Frequenza 350 kHz / 1 MHz –

Un innovativo sistema di prese per tutte le 

connessioni e fino a cinque strumenti: 

monopolare: 2 x 3-Pin & Bovie
oppure 2 x 3-Pin & Erbe
bipolare: 2 x 2-Pin oppure 1 x 2-Pin & 2 x Erbe

Un chiaro linguaggio di forme: design compatto, ideale per i requisiti igienici della 
sala operatoria 

Interfacce di comunicazione: con USB e connessioni di rete per oggi e per il 
futuro



BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Telefono +49 (0) 7072-6002-0 
Telefax +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa-medical.com
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