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Scansione OCTA singola Scansione ottimizzata con Intelligent Denoise

Il Deep Learning aiuta ad otti-
mizzare la qualità dell’immagine

Xephilio OCT-A1 introduce la sofisticata tecnologia 
Deep Learning che rimuove efficacemente 
il rumore e migliora i dettagli con un’unica 
scansione. La rivoluzionaria tecnologia Intelligent 
Denoise consente di risparmiare tempo, migliorare 
la qualità e l’uniformità degli esami, oltre a rendere 
l’esame più confortevole per i pazienti.



Acquisizione facile e veloce con 
un livello di dettaglio incredibile

Xephilio OCT-A1 offre prestazioni eccezionali, una straordinaria facilità d’uso 
e un’eccellente affidabilità. La qualità superiore delle immagini e una serie 
di funzioni automatizzate consentono di ottimizzare e semplificare gli 
esami, mentre l’elevata velocità di scansione del sistema permette di ridurre 
i tempi di esame, aumentando così l’efficienza e il comfort per i pazienti.
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Follow-up rapido e preciso 
L’unità SLO consente inoltre di effettuare esami di follow-up accurati, 
regolando automaticamente il dispositivo sulla stessa posizione di 
scansione utilizzata nell’esame precedente. Per un confronto affidabile, 
il software seleziona automaticamente parametri di scansione identici.

Scansione accurata, straordinaria facilità d’uso
L’oftalmoscopio laser a scansione (SLO) integrato nel sistema 
contribuisce in modo significativo alla qualità della scansione e 
alla facilità d’uso del dispositivo. Grazie al tracciamento retinico 
in tempo reale, consente un monitoraggio accurato dell’esame.

Imaging ad alta definizione
Xephilio OCT-A1 offre un’eccellente risoluzione ottica nativa. 
In combinazione con il calcolo della media di più scansioni (fino a 200) 
è possibile ottenere un’eccellente qualità dell’immagine con una 
sensazionale risoluzione dei dettagli.

L’eccellente competenza ottica di Canon consente a Xephilio OCT-A1 di offrire una qualità 
d’immagine davvero superba. Grazie a una risoluzione digitale che arriva a 1,6 μm, il sistema 
consente un’eccellente differenziazione delle strutture e dei singoli strati della retina. 
L’elevata velocità di scansione pari a 70.000 A-scan/s consente di ridurre la durata degli 
esami a circa due secondi. Questo porta a una riduzione degli artefatti di movimento 
e aumenta il comfort per i pazienti.

Un imaging di eccellenza 
per risultati straordinari

SCANSIONE 
TOMOGRAFICA 

IN SOLI 
2 SEC

70.000 
A-SCAN/S

1,6 𝝻m
DI RISOLUZIONE 

DIGITALE
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Immagini di qualità elevata e costante in modo automatico
A volte, il movimento involontario degli occhi durante gli esami è inevitabile. Grazie alla tecnologia di tracciamento 
retinico in tempo reale integrata nell’unità SLO, il sistema consente di mantenere automaticamente e con precisione 
la medesima posizione di scansione. Di conseguenza, il tracciamento retinico Xephilio OCT-A1 riduce notevolmente 
gli artefatti di movimento e fornisce quindi immagini di qualità elevata e costante.

Riconoscimento affidabile di 10 strati
Xephilio OCT-A1 di Canon è in grado di rilevare e distinguere automaticamente 10 strati 
della retina – compresa la membrana di Bruch (BM) – grazie alle sue eccellenti doti di 
qualità dell’immagine e risoluzione.

Alta definizione, maggiore profondità, ampio campo visivo
Con Xephilio OCT-A1, è possibile calcolare la media di un massimo di 200 scansioni per ottenere una risoluzione 
dell’immagine che permette di vedere nel dettaglio sia la struttura a strati della retina che la struttura gelatinosa del corpo 
vitreo. Per offrire un’immagine ottimale, il sistema presenta speciali modalità di scansione per l’imaging del corpo vitreo e 
della coroide, nonché un’ampiezza di scansione particolarmente estesa, che arriva a 13 mm.
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Acquisizione facile e veloce con 
un livello di dettaglio incredibile

Gli esami con Xephilio OCT-A1 sono estremamente semplici e quindi facili da 
delegare. Una gamma completa di funzioni intelligenti consente di automatizzare 
completamente gli esami. La funzione di ri-scansione automatica interviene 
quando un paziente compie movimenti oculari indesiderati e compensa 
automaticamente eventuali artefatti.

Un esame completo 
con soli 3 clic

PUNTARE ALLINEARE SCATTARE

Tracciamento retinico in tempo reale
Grazie al rilevamento e alla compensazione fotogramma per 
fotogramma dei movimenti nelle immagini del fondo oculare, 
è possibile ridurre notevolmente l’impatto dei piccoli movimenti 
involontari durante la fissazione e gli artefatti di movimento.

Ottimizzazione automatica delle immagini
In seguito, le funzioni integrate di auto-focus e C-gate determinano 
automaticamente la massima qualità del segnale per garantire 
i migliori risultati d’esame possibili.

Tracciamento automatico anteriore
Dopo aver puntato il dispositivo approssimativamente verso il centro 
della pupilla, il sistema rileva e mantiene automaticamente la centratura 
esatta, anche quando il paziente muove l’occhio o batte le palpebre.

1 2 3
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Esami rapidi e uniformi – elevato comfort per il paziente

Xephilio OCT-A1 offre dieci preimpostazioni fisse e liberamente programmabili, che consentono di combinare più modalità di scansione in un unico esame. 
L’utilizzo delle preimpostazioni può aiutare a migliorare il flusso di lavoro e l’uniformità degli esami e, allo stesso tempo, aumentare il comfort per il paziente.
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Versatili possibilità di reportistica, 
estesi database normativi

Xephilio OCT-A1 fornisce una gamma completa di strumenti di reportistica, compresi i database normativi 
pertinenti. Grazie alle sue estese capacità DICOM ed EMR, i risultati di diverse modalità di imaging Canon 
possono essere archiviati, condivisi e analizzati secondo necessità nella prassi quotidiana. 

Macula
Il sistema fornisce un’analisi dettagliata dello spessore della retina utilizzando confronti con 
database normativi, griglie ETDRS, varie tabelle e visualizzazioni 3D.

Glaucoma
La diagnosi precoce è la chiave per rallentare la progressione del glaucoma. Xephilio OCT-A1 
supporta le misure NFL + GCL + IPL e GCL + IPL con un’ampia gamma di rappresentazioni 
grafiche per un’analisi completa.
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Disco ottico 
Xephilio OCT-A1 consente un’analisi completa di tutti i parametri del disco ottico, compresi 
i confronti con un esteso database normativo.

Rapporto di progressione
Analisi dei risultati che compara cinque esami eseguiti in sequenza temporale sugli occhi dalla 
stessa parte, nella stessa modalità di scansione e nella stessa grandezza di area di scansione.

Rapporto combinato
Condividendo lo stesso database 
con una telecamera retinica 
opzionale, le immagini del fondo 
oculare possono essere 
facilmente integrate nella 
valutazione OCT. Le immagini 
del fondo oculare e OCT possono 
essere visualizzate una accanto 
all’altra o mappate e sovrapposte 
a seconda delle necessità.
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L’analisi dello spessore corneale di Xephilio OCT-A1 viene presentata sotto forma di mappe dello 
spessore corneale e dello spessore dell’epitelio, incluse le griglie corneali, oltre che sotto forma di 
tabella numerica.

Il kit per l’analisi del segmento anteriore consente di misurare la distanza tra due punti, con angolazioni 
arbitrarie, nonché i valori AOD (Angle Opening Distance) e TISA (Trabecular Iris Space Area).

Analisi del segmento anteriore

Con l’adattatore opzionale per il segmento anteriore ASA-1, Xephilio OCT-A1 offre la possibilità 
di analizzare e documentare anche il segmento anteriore dell’occhio in un unico esame.  
Il pacchetto di misurazione incluso permette di quantificare rapidamente e facilmente 
i parametri standard.
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Visualizzazione della microvasculatura 
retinica con l’angiografia OCT

Esame non invasivo, risultati in pochi secondi
Il software OCT Angio non richiede iniezione di fluoresceina o dilatazione della pupilla e 
l’esame richiede solo pochi secondi. Il tracciamento in tempo reale basato su SLO riduce 
al minimo gli artefatti. La sofisticata post-elaborazione dell’immagine con la rimozione degli 
artefatti di proiezione 3D consente di ottenere immagini di qualità eccellente.

Angio Expert con strati liberamente selezionabili
Con l’angiografia OCT è possibile osservare anche i vasi sanguigni più minuti in 2D e 3D.  
Con il software OCT Angio di Canon, è possibile selezionare liberamente gli strati per creare 
l’immagine che si preferisce. Gli strati possono essere definiti in base a una segmentazione 
automatica o in modo personalizzato.

L’angiografia OCT è una tecnologia sofisticata che rileva il movimento dei globuli rossi nella 
vascolarizzazione della retina e permette di visualizzare nel dettaglio questi minuscoli vasi sanguigni. 
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Strumenti di analisi e reportistica
Il software Angio Expert di Canon Medical fornisce una serie completa di strumenti di analisi manuali e 
automatizzati, tra cui distanza, area, densità area e densità scheletro. Il rapporto di progressione associato 
visualizza fino a quattro esami contemporaneamente l’uno accanto all’altro.

Analisi e misurazione 
automatizzata dell’area
Con un semplice clic su un’area non irrorata o 
sulla zona avascolare foveale, l’area obiettivo viene 
automaticamente rilevata, analizzata e visualizzata. 
Se necessario, gli utenti possono modificare i confini 
disegnati automaticamente o tracciare l’area in modo 
completamente manuale.
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Un nuovo livello per OCTA

Tecnologie sofisticate come Flow Fusion e la nuova opzione basata sull’IA, Intelligent Denoise, possono aiutare 
gli utenti a migliorare ulteriormente i risultati clinici degli studi OCTA. Questi strumenti permettono non solo 
di migliorare il flusso di lavoro e la sicurezza diagnostica, ma contribuiscono anche ad aumentare il comfort 
e il benessere del paziente.

Tecnologia Flow Fusion
La tecnologia Flow Fusion compatibile con unità SLO consente di combinare fino a nove scansioni OCTA consecutive in 
un’unica immagine con una qualità notevolmente migliorata e una netta riduzione del rumore. La tecnologia Flow Fusion 
è ideale anche per suddividere gli esami complessi per le operazioni di imaging più difficili, combinando poi i singoli risultati.

La combinazione perfetta 
Mentre la funzione Intelligent Denoise aiuta a risparmiare tempo e a migliorare 
il comfort per il paziente, una combinazione con Flow Fusion offre un’ulteriore 
opportunità per superare le perdite di segnale causate da artefatti nel corpo vitreo.

Calcolo 
della media
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L’intelligenza artificiale 
aiuta a risparmiare tempo 
e a migliorare l’imaging
La tecnologia Intelligent Denoise basata sul Deep 
Learning di Canon offre una nuova qualità delle immagini 
OCTA basate su singole scansioni, senza la necessità di 
acquisire e fondere più immagini. Questa rivoluzionaria 
tecnologia offre in pochi secondi immagini con un livello 
di rumore notevolmente inferiore, un netto aumento 
dei dettagli e una migliore visibilità.
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Sfruttare al massimo il potenziale della 
propria soluzione con Angio Expert HD

Il software HD opzionale permette di sfruttare al massimo il potenziale di Xephilio OCT-A1.  
Angio Expert HD non offre soltanto un’ampia gamma di strumenti avanzati per ottimizzare 
la qualità delle immagini, ma presenta anche analisi OCTA avanzate.

Scansione convenzionale Expert HD

Angio Expert HD offre una maggiore densità di pixel e un campo visivo esteso, senza perdere risoluzione dell’immagine anche quando si usano angolazioni molto ampie. 
Questo permette di effettuare l’imaging di vasi sanguigni e capillari su una vasta area con un’elevata precisione. Mentre una scansione standard ha una dimensione di 
232 x 232 pixel, le scansioni ad alta densità rese possibili dalla soluzione HD offrono formati estesi fino a 696 x 696 pixel con una qualità dell’immagine davvero eccellente.

Copertura e risoluzione migliorate con scansioni ad alta densità
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Con Angio Expert HD, è possibile scegliere la densità 
di scansione ottimale per qualsiasi angolazione di 
visualizzazione. Il sistema offre diversi formati quadrati 
e rettangolari da 3 x 3 mm a 10 x 10 mm e 12 x 4 mm.

Con il software opzionale Mosaic, è possibile creare immagini 
OCTA di estrema ampiezza, fino a 17,5 mm di lunghezza, a parti-
re da 4 o 5 scatti. Mosaic consente inoltre di eseguire in più 
sessioni le scansioni delle operazioni di imaging più difficili. 
Il software utilizza scansioni più veloci ma più piccole, che posso-
no essere poi combinate in scansioni delle dimensioni richieste.6 x 6 mm

8 x 8 mm

10 x 10 mm

12 x 4 mm

Imaging panoramico

L’angolazione è 
sempre giusta
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La piattaforma di software oftalmico Retinal Expert (RX) spazia da installazioni 
indipendenti a soluzioni multiaccesso basate su server, combinando i retinografi e le 
soluzioni OCT di Canon. La piattaforma multimodale è progettata per un’integrazione 
perfetta nel sistema EMR esistente o nel software di gestione dello studio.

Una soluzione scalabile 
perfetta per ogni esigenza
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Indipendente
Il software RX è completamente integrato con 
Xephilio OCT-A1 e consente l’acquisizione, la re-
visione e il reporting. In modalità indipendente 
funge anche da database, archiviazione inclusa.

Stazione di visualizzazione
Le stazioni di visualizzazione consentono 
di accedere a tutti i dati dei pazienti per la 
revisione e il reporting da postazioni remote, 
mentre il database rimane sui sistemi.

Soluzione server
Con la soluzione server RX, è possibile 
collegare più modalità e visualizzatori mentre 
si archiviano tutte le immagini e i dati dei 
pazienti su un server centralizzato.

Con strumenti completi di anonimizzazione, gestione centralizzata degli account e 
degli utenti, nonché funzionalità avanzate di registrazione, il software RX di Canon 
è pienamente conforme alla normativa GDPR. Il software protegge la privacy dei 
pazienti e consente di documentare correttamente i propri studi.
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Specifiche tecniche Xephilio OCT-A1

Tasso di scansione 70.000 A-scan/secondo
Risoluzione assiale 
(digitale/ottica) 1,6 / 3 μm

Risoluzione trasversale 20 µm 

Lunghezza d’onda 855 nm 

Diametro pupilla minimo 3,0 mm 

Distanza di riferimento 35 mm 

Metodo di imaging del fondo oculare SLO con lettore ottico a scansione 

Dimensione SLO (A x V) 13 mm x 10 mm 

Larghezza OCT 3~13 mm 

Profondità OCT 2,0 mm 

Luce di fissazione interna 1 x 1 mm o 6 x 6 mm

Luce di fissazione esterna EL-1 (opzione)

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A) 387 x 499 x 474 mm

Peso 29 kg

Specifiche tecniche Xephilio OCT-A1

Parametri di scansione OCT

Modalità di scansione della retina
Modalità corpo vitreo e coroide disponibili 
Direzione del C-gate: normale/inversa
Posizione di imaging (posizione della luce di fissaggio) 
Macular / Disc / Posterior / Disc / Posterior 

Macula 3D 1024 A-scan x 128 (10 x 10 mm) orizzontale

Glaucoma 3D 1024 A-scan x 128 (10 x 10 mm) verticale 

Disc 3D 512 A-scan x 256 (6 x 6 mm) orizzontale 

Custom 3D 1024 A-scan x 128 verticale/orizzontale 
3 x 3 mm / 6 x 6 mm / 10 x 10 mm 

Multi Cross
1024 A-scan (orizzontale 3 – 13 mm, 
verticale 3 – 10 mm) Calcolo della media: 1 – 50 

Cross
1024 A-scan (orizzontale 3 – 13 mm, 
verticale 3 – 10 mm) Calcolo della media: 1 – 200 

Radial
1024 A-scan (3 mm / 6 mm / 10 mm) 
12 direzioni (intervallo di 15 gradi) 
Calcolo della media: 1 – 50 

OCTA Angiografia OCT (opzione) 

Modalità di scansione anteriore Direzione C-Gate: Normale

Posizione di imaging: Centro dell’unità SLO

Anterior 3D 6 mm orizzontale 

Anterior Cross
3 mm / 6 mm orizzontale 
Calcolo della media: 1 – 200 

Anterior Radial 6 mm 12 direzioni (intervallo di 15 gradi)

*Uscita su cornea < 2,67 mW (fascio di scansione controllato dal sistema di sicurezza del laser)

Esclusione di responsabilità: Alcune delle caratteristiche 
presentate in questa brochure potrebbero non essere 
disponibili in commercio su tutti i sistemi mostrati o 
potrebbero richiedere l’acquisto di opzioni aggiuntive. 
Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante 
Canon Medical Systems di zona.

©Canon Medical Systems Corporation 2019. Tutti i diritti sono riservati.
Specifiche e aspetto esterno sono soggetti a variazioni senza preavviso.
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Canon Medical Systems Corporation soddisfa le norme riconosciute a livello 
internazionale per il sistema di gestione della qualità ISO 9001, ISO 13485.
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