
  VX75
Lampada a fessura



Lampada a fessura

Uno stereomicroscopio convincente
•   Permette di osservare l’oggetto ad una comoda distanza e con un angolo 

stereoscopico favorevole
•  Permette di scegliere fra vari dispositivi di ingrandimento con varie 

graduazioni d’ingrandimento
•  Permette di visualizzare dettagli dell’immagine che rendono superflua una 

continua regolazione della lampada a fessura

Nuovo sistema di illuminazione
•   Il nuovo sistema di illuminazione a sorgente LED aumenta notevolmente 

il comfort del paziente durante l’esame, essendo del tutto trascurabile il 
calore emesso dalla sorgente. 

•   Il LED possiede inoltre una vita di oltre 50000 ore di funzionamento ed 
una temperatura di colore costante in ogni situazione. Questo riduce 
notevolmente gli interventi di manutenzione sullo strumento e consente di 
ottenere immagini brillanti e luminose con ogni fattore di ingrandimento. 

•   La sorgente LED è alimentata tramite un sistema elettronico che ne 
garantisce le migliori prestazioni e che integra anche un sistema di 
rilevamento di errori. 

Comfort di utilizzo
• Comoda distanza operativa 
•  Slitta a croce, comando con una mano sola
•  La regolazione della fessura, il filtro, le scale e gli arresti sono 

contraddistinti dalla rapidità e dalla disposizione ergonomica allo scopo di 
facilitare il lavoro

•  Modello adatto sia per i destrimani sia per i mancini
•  Filtro anticalore
•  Filtro verde (assorbimento del rosso)
•  Filtro blu cobalto
•  Filtro giallo rif. 8400-8002-00 (optional) 
•  Trasformatore per l’installazione su tavolo singolo    

rif. 8400-8006-00 (optional) 

Predisposizione
La lampada a fessura VX75  è predisposta per l’inserimento della telecamera 
digitale EyePix 2

VX75 
Lampada a fessura ad alte prestazioni con illuminazione a colonna
Convergenti 5 e 3 ingrandimenti
RIF 8475-0001-05 / XS.05.013

RIF 8475-0001-03 / XS.05.014
La nostra gamma di lampade a fessura garantisce sicurezza d’uso gra-
zie ad un’ottica e una tecnica di illuminazione affidabili.

Specifiche tecniche

Dati generali

Massima lunghezza della fessura 12 mm

Massima intensità luminosa 36 0000 Lx

Larghezza fessura 0-12 mm

Lunghezza fessura 2,25-12 mm

Punto di Tyndall Ø 0,6 mm

Rotazione fessura 0-360 °

Sorgente luminosa Led

Apertura orizzontale numerica 0,055

Distanza di lavoro (occhio-prisma) 76 mm

Altezza media dell’occhio 375 mm

Microscopio

Ingrandimenti dell’oculare (variatore a tre scatti) 12,5 x

Ingrandimenti dell’oculare (variatore a cinque scatti) 12,5 x

Ingrandimenti e campo visivo 
con 5 ingrandimenti e oculare 12,5x

6 x / 32,5 mm 
9 x / 22 mm 
15 x / 13 mm 
26 x / 7,5 mm 
40 x / 5 mm

Ingrandimenti e campo visivo 
con 3 ingrandimenti e oculare 12,5x

8 x / 24,5 mm 
15 x / 13 mm 
30 x / 6,5 mm

Angolo stereo 11°

Regolazione distanza OD/OS 50-78 mm

Caratteristiche elettriche

Alimentazione della lampada a fessura 6,3V~*

Voltaggio luce di fissazione 12V~

Frequenza 50-60 Hz

Fusibile 3,5A
 

*Nota: il trasformatore deve essere certificato DIN EN 60601-1
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