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Grinta e Passione, 
l’arte di innovare

Chi innova è oltre il presente, vede il futuro e vive 
questa esperienza con “Grinta e Passione”.
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RIMSA, forte del primato mondiale per la progettazione della lampada scialitica a LED 
(brevetto 9/2002), oggi è ancora all’avanguardia con UNICA, la lampada progettata per 
migliorare l’illuminazione in sala operatoria. I concetti “Luce Bianca senza ombre di colore” 
e “Luce Indiretta”, già consolidati nelle precedenti serie, sono ora potenziati dall’innovativa 
tecnologia 2R, doppia riflessione, che consente la propagazione della luce senza 
abbagliamento. 

Solo chi ha una grande storia osa fare grandi cambiamenti.

Nell’ottantesimo anniversario, 
RIMSA riafferma la sua unicità
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Sistema 2R a 
doppia riflessione

La luce indiretta, caposaldo della serie PENTALED, è applicata anche alla 
tecnologia “2R”, collimazione ottica a doppia riflessione. I raggi luminosi 
del LED, convogliati attraverso una lente asferica, vengono proiettati su 
un primo specchio ellittico a segmenti, che a sua volta li riflette su un 
secondo specchio a superficie liscia direzionandoli sul campo operatorio. 
Quest’ultima riflessione, passa attraverso uno schermo con indice 
di rugosità tale da stratificare e collimare il fascio luminoso. L’ampia 
superficie di emissione della luce e la forma circolare degli specchi 
senza interruzioni producono l’effetto scialitico.
I due moduli circolari continui a doppia riflessione illuminano a differenti 
distanze focali per ottimizzare l’effetto scialitico, garantire un’ampia 
profondità di luce e mantenere l’illuminamento costante. 

Il sistema 2R elimina il fastidioso abbagliamento, anche 
laterale, in caso di visione involontaria della sorgente 
luminosa da parte del personale di sala operatoria.
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Sistema di collimazione ottica a lente con doppia riflessione:

• Luce bianca e uniforme 
sull’intera superficie 
illuminata anche nel caso di 
interposizione di oggetti fra 
sorgente luminosa e punto 
illuminato

• Riflettore sottile e facile da 
manovrare

• Luce senza abbagliamento

• Eccellente effetto scialitico 
grazie all’ampia superficie 
di emissione della luce e 
alla forma circolare senza 
interruzioni. 

• Effetto scialitico operante 
sull’intera distanza di lavoro

• Eccellente distribuzione della 
luce sull’intera area illuminata

• Variazione elettronica del 
diametro del campo illuminato 
in due posizioni

• Raggi luminosi collimati per 
una distanza di lavoro da 70 a 
160mm

• Elevata resa cromatica (CRI) 96

• 7 temperature di colore 

• Ottimizzazione della gestione 
termica dei LED per evitare 
riduzioni di illuminamento 
durante l’intervento

• Luce anti-abbagliamento, lenti 
in PMMA ottico e specchi 
brillantati ad alta riflessione 

• Adattamento visivo progressivo 
per evitare l’abbagliamento 
dalla zona centrale a quella 
periferica

• Ridotto consumo, alta efficienza

I raggi luminosi del LED, convogliati 
attraverso una lente asferica, vengono 
proiettati su un primo specchio ellittico 
a segmenti, che a sua volta li riflette su 
un secondo specchio a superficie liscia 
direzionandoli sul campo operatorio. 



L’ultima  
riflessione passa 
attraverso uno  
schermo con indice di 
rugosità tale da  
stratificare e collimare il 
fascio luminoso.

GLARE
F R E E
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Circuiti LED
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Il cuore della lampada è composto da due circuiti 
LED separati, uno centrale di 20 LED e uno laterale 
di 64 LED sui quali sono applicate lenti asferiche. Il 
modello 860 ha 3 circuiti a LED addizionali con 40 
LED ciascuno. La riflessione degli specchi e l’anello 
guida-luce convogliano il flusso luminoso nel punto 
stabilito senza dispersioni. I LED sono saldati con 
tecnica automatizzata su circuiti in alluminio per 
ottimizzare la gestione termica e garantire l’efficienza 
luminosa senza necessità di impiegare ulteriori 
funzioni elettroniche.

L’elettronica di pilotaggio comanda 
le funzioni di accensione, regolazione 
luminosa, cambio temperatura di 
colore, cambio diametro luminoso in 
due larghezze, luce per endoscopia e 
luce di cortesia. A richiesta è disponibile 
la connessione ai sistemi di gestione 
integrata della sala operatoria e la 
trasmissione dei segnali video tramite 
Wi-Fi. 

La cupola ha un ridotto 
ingombro, è bilanciata 
per rendere leggera e 
stabile la manovrabilità 
ed è facile da pulire.

Ridotto ingombro

Tastiera Capacitiva
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UNICA nasce dalla fantasia ingegneristica di un team 
affiatato di fisici, ingegneri e chirurghi con l’obiettivo di 
fare luce sul campo operatorio sopprimendo ogni forma 
di abbagliamento diretto e indiretto.



Nella cupola in alluminio e nello schermo protettivo è ricavata 
una ergonomica presa circolare per impugnare e movimentare 
la lampada. L’intero corpo lampada in alluminio ottimizza la 
gestione termica dei LED e l’efficienza luminosa, in modo 
da mantenere costante l’illuminamento per tutto il tempo di 
accensione del dispositivo senza l’ausilio di processi elettronici.

L’impugnatura sterilizzabile 
è dotata di sistema 
capacitivo per la 
regolazione dell’intensità 
luminosa, azionabile dal 
chirurgo nella zona sterile. 
Una guida longitudinale 
sull’impugnatura aiuta 
il chirurgo a individuare 
l’allocazione del sensore 
senza distogliere lo sguardo 
dall’area di lavoro.

Controllo capacitivo e guida longitudinale

Luce bianca 
7 temperature di colore con solo LED bianchi per 
evitare fastidiose ombre colorate.

Presa ergonomica
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Una illuminazione che non abbaglia crea una condizione di 
rilassamento visivo, riduce l’affaticamento e aumenta l’attenzione. 
Pertanto la qualità dell’illuminazione artificiale è di primaria 
importanza per il chirurgo e il personale medico. 
La luce deve essere priva di abbagliamento diretto e indiretto, 
avere un’eccellente fattore scialitico e non creare effetti di ombre 
colorate. 

UNICA, semplicemente 
un capolavoro
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Nella parte superiore della cupola è installata 
una luce di cortesia; una guarnizione in silicone 
protegge la corona a LED che, quando accesa, 
crea un effetto di luce soffusa. 

La rugosità interna dello 
schermo è calcolata per 
stratificare e collimare 
il fascio luminoso, 
migliorando l’effetto 
scialitico. Lo schermo 
in policarbonato è 
trattato esternamente in 
superficie per renderlo 
resistente a graffi e urti.

Luce di cortesia

Rugosità

Luce per endoscopia e per 
campo operatorio concentrato
Una luce regolabile in intensità e in temperatura 
di colore indicata per operazioni in endoscopia e 
dove è necessario un campo operatorio di ridotte 
dimensioni 



UNICA è frutto di una 
progettazione sofisticata che 
unisce eccellenti caratteristiche 
illuminotecniche a eccezionali 
caratteristiche meccaniche 
per una morbidissima 
movimentazione. L’attenta scelta 
dei materiali di elevato valore 
strutturale oltre che di alto pregio, 
uniti all’assemblaggio codificato 
delle diverse fasi costruttive, 
termina con minuziosi collaudi 
termici, ottici, funzionali e di 
sicurezza per rendere affidabile 
UNICA.
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       3800°K

4000°K

4200°K

4400°K

4600°K

4800°K

5.000°K

Particolare attenzione è stata dedicata all’impatto visivo. Per evitare la 
sensazione di accecamento che si prova passando da una zona altamente 
illuminata ad una periferica non illuminata, è stata creata una zona 
intermedia a basso illuminamento per adattare la pupilla al cambio di luce.

UNICA utilizza LED a tonalità bianca con 7 temperature di colore, 
3800°K, 4000°K, 4200°K, 4400°K, 4600°K, 4800°K, 5.000°K. 
E’ anche possibile selezionare due diametri della superficie illuminata 
in base alla specificità dell’intervento. Un sistema elettronico attiva 
un gruppo di LED supplementari che, riflessi sulle ottiche, creano due 
diametri differenti di luce. Per operazioni di endoscopia e a campo 
operatorio concentrato, è attiva la funzione Endoled dove una luce 
soffusa, anch’essa regolabile in intensità e tonalità, illumina l’area di 
lavoro. 

Con UNICA la luce può 
essere personalizzata 
con molta semplicità
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UNICA 860 soffitto 
(codice. UNICA860SO) 
Altezza minima soffitto 2480mm

UNICA 860 soffitto con doppia forcella  
(codice. UNICA860SO with DY1) 
Altezza minima soffitto 3160mm

UNICA 860 + 520 
(codice. UNICA860+520) 
Altezza minima soffitto 2600mm

UNICA860+520 con doppia forcella  
(codice. UNICA860+520 with DY2) 
Altezza minima soffitto 3280mm
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Caratteristiche
Intensità luminosa a 1 m di 
distanza (Ec)

Klx 160

Temperatura di colore K 3.800 – 4.000 – 4.200 – 4.400 – 
4.600 – 4.800 – 5.000

Indice di resa cromatica CRI Ra 97

R9  99

d50 diametro del campo 
luminoso al 50% dell’intensità 
luminosa

mm 130

d10 diametro del campo 
luminoso al 10% dell’intensità 
luminosa

mm 230

Diametro campo luminoso 
variabile da/a

mm 210 - 380

Profondità di illuminamento 
(L1+L2) al 60% di Ec 

cm 51

Profondità di illuminamento 
(L1+L2) al 20% di Ec

cm 85

Energia irradiata totale W/m2 567

Rapporto tra energia irradiata Ee e 
illuminazione Ec

mW/m2.lx 3,54

Electrical data  
Alimentazione V 100 - 240

Frequenza Hz 50 / 60

Assorbimento elettrico W 120

Sorgente luminosa Led 204

Durata Led Hours >60.000

Standards  

Direttiva  93/42/CEE e s.m.i.

Norme  IEC 60601-2-41

Tutti i valori sono soggetti ad una tolleranza del ±5% dovuta a ragioni metrologiche e costruttive
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Caratteristiche
Intensità luminosa a 1 m di 
distanza (Ec)

Klx 160

Temperatura di colore K 3.800 – 4.000 – 4.200 – 4.400  
4.600 – 4.800 – 5.000

Indice di resa cromatica CRI Ra 96

R9  96

d50 diametro del campo 
luminoso al 50% dell’intensità 
luminosa

mm 110

d10 diametro del campo 
luminoso al 10% dell’intensità 
luminosa

mm 210

Diametro campo luminoso 
variabile da/a

mm 210 - 350

Profondità di illuminamento 
(L1+L2) al 60% di Ec 

cm 49

Profondità di illuminamento 
(L1+L2) al 20% di Ec

cm 103

Energia irradiata totale W/m2 580

Rapporto tra energia irradiata Ee e 
illuminazione Ec

mW/m2.lx 3,62

Electrical data   

Alimentazione V 100 - 240

Frequenza Hz 50 / 60

Assorbimento elettrico W 55

Sorgente luminosa Led 84

Durata Led Hours >60.000

Standards   

Direttiva  93/42/CEE e s.m.i.

Norme  IEC 60601-2-41

Tutti i valori sono soggetti ad una tolleranza del ±5% dovuta a ragioni metrologiche e costruttive
UNICA 520 piantana 
(codice. UNICA520PI)

UNICA 520 soffitto 
(codice. UNICA520SO)
Altezza minima soffitto 2480mm

UNICA 520 + 520 
(codice. UNICA520+520)
Altezza minima soffitto 2600mm

UNICA 520 soffitto con doppia forcella 
(codice. UNICA520SO con DY1)
Altezza minima soffitto 3030mm

UNICA 520 + 520 con doppia forcella 
(codice. UNICA520+520 con DY2)
Altezza minima soffitto 3150mm
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www.rimsa.it

ISO 9001:2008 ISO 13485:2012

RIMSA si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti esposti in catalogo senza l’obbligo di preavviso.
Vietata la riproduzione parziale o totale di questo catalogo.

RIMSA 
Via Monterosa, 18/22 
20831 Seregno (MB) - Italia 
Tel. + 39 0362 325709 
Fax + 39 0362 328559
E-mail: info@rimsa.it 


