
  COMBI 5000-7000
Riuniti



Combi 7000-5500
La risposta a tutte le esigenze in oftalmologia
e optometria
Combi 7000 versione destra _RIF 7220067 / MS.01.017 - Poltrona MS.02.003

Combi 7000 versione sinistra _RIF 7220068 / MS.01.018 - Poltrona MS.02.003 

Combi 5500 versione destra_RIF 7220065 / MS.01.015 - Poltrona MS.02.003

Combi 5500 versione sinistra_RIF 7220066 / MS.01.016 - Poltrona MS.02.003

I riuniti 5500 e 7000 sono automatici,ergonomici, moderni e 
rappresentano i modelli di punta della gamma Combi.

Caratteristiche del  Combi 7000

> L’unica unità di refrazione completamente  
   automatica. 
> Rotazione automatica del piano strumenti.
> Traslazione automatica del tavolo a 4 strumenti.
> Braccio forottero (opzionale)
> I movimenti di rotazione e traslazione automatici 
   sono studiati per il miglior comfort del paziente e  
   dell’operatore.

Caratteristiche del  Combi 5500

> Rotazione manuale
> Traslazione e rotazione manuale del tavolo a 4      
    strumenti 
> Braccio forottero (opzionale)

Caratteristiche techniche

> Escursione automatica del piano strumenti da  
   800 a 950 mm 
> Colonna con lampada LED  regolabile con supporto per il       
   proiettore per test 
> Mobile consolle  rotante con pannello di controllo, 
> Cassettiera con alloggio per vassoio porta lenti  
   (vassoio opzionale) 
> Escursione automatica della poltrona  da 480-670 mm 
> Poltrona reclinabile 
> Braccioli e poggiapiedi a scomparsa

Specifiche tecniche

Alimentazione       230 V 50 Hz (230 V 60 Hz - 110 V 60 Hz) 

Piano strumenti    3-12 Vac 230 Vac 110 Vac 50 Hz 60 Hz

Dimensioni            1900 x 1800 mm

Movimento elettrico della 
poltrona

da 480 a 670 mm

Movimento del piano strumenti da 800 a 950 mm

Colore unità di refrazione grigio chiaro/scuro (RAL 7035 - 7037)

Colore Poltrona               Skai nero

Normative MDD, EC

Scrivania ( Optional )

 Riuniti
Strumenti portatiliStrumenti portatiliDiagnostica Laser Laser LaserMicroscopio endoteliale TopografoFundus camera non-midriaticaScheimpflug Applicazione per i-padOttotipo DigitaleOttotipo Digitale

Forottero manuale
 Riuniti



Rastrelliera portalenti ( optional )

Cassettiera

Braccio del forottero nella posizione di lavoro

Tavolo traslabile nella posizione di lavoro

Mobile con consolle comadi ruotabile
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