Aggiornamento di prodotto: HEINE® LoupeLight 2
In combinazione con gli Occhialini Binoculari HEINE HR o HRP, per una visione perfetta.
La combinazione di luce e occhialini binoculari offre il massimo in termini di prestazioni,
come l‘illuminazione di alta qualità LEDHQ massimizza la resa cromatica delle immagini
visualizzate attraverso gli occhialini binoculari.
Per una visione perfetta e una diagnosi precisa, il sistema LoupeLight 2 è ora il 25 % più
luminoso rispetto al suo predecessore, mantenendo un’illuminazione perfettamente
omogenea da bordo a bordo tipicamente di 55.000 lux.
Ottimo per un utilizzo intensivo, infatti il sistema HEINE LoupeLight 2 ora dispone di un
cavo di collegamento tra luce LEDHQ e batteria mPack mini sostituibile – mPack mini,
la batteria compatta di ultima generazione per alimentare il sistema LoupeLight 2
(per descrizione del prodotto vedere il retro).

Nuovo!
✔ Ora 25 % più luminoso
grazie alla tecnologia
LED migliorata
✔ Cavo di
collegamento

Cavo di collegamento
sostituibile con connettore filettato di
qualità elevata dotato di protezione
contro gli spruzzi d’acqua.

luminoso
Ora 25 % più
Occhialini Binoculari
HEINE HR 2.5 x.
Ottiche acromatiche per immagini
nitide e luminose.

HEINE® MicroLight 2
Lampada frontale universale ultra-leggera.
La lampada frontale MicroLight 2 offre la soluzione compatta per l’illuminazione di qualità LEDHQ. Anche in questo caso
l’illuminazione omogenea e la riproduzione cromatica fedele sono elementi fondamentali per ogni esame. Due diverse
varianti di utilizzo garantiscono personalizzazione e facile utilizzo. Illuminazione perfetta con design leggero.

HEINE MicroLight 2
su S-FRAME

HEINE MicroLight 2
su Fascia Lightweight

Per informazioni sugli ordini vedere il retro.

HEINE® mPack mini – Fonte di energia compatta e leggera
per LoupeLight 2 / MicroLight 2.
La nuova batteria HEINE mPack mini ad alte prestazioni per LoupeLight 2 e MicroLight 2 offre la massima libertà da cavi che costringono
gli utenti a lavorare connessi a parete o fonti di energia statica. Con un peso di soli 95 g e dimensioni pari a 44 x 23 x 101 mm, questa fonte di
energia portatile è ora circa il 70 % più piccola e leggera rispetto al suo predecessore.
La custodia per mPack mini inclusa nella fornitura può essere fissata alla cintura e la batteria mPack mini può essere ricaricata anche mentre
agganciata alla cintura. Grazie alla tecnologia Li-ion (ioni di litio) la batteria mPack mini ha un tempo di funzionamento tipico di 9 ore, e un
funzionamento continuo a massima potenza tipico di 4 ore. La batteria mPack mini può essere ricaricata in modo flessibile tramite la presa
USB, per esempio tramite PC o tramite un trasformatore USB.

Nuovo!
✔ 70 % più piccola
e leggera
✔ Tipica 9 ore di
funzionamento
✔ Durata della carica
tipica: 4 ore

carica USB
Opzione di ri
Confronto dimensioni HEINE mPack LL / mPack mini

USB

LoupeLight 2 Set con Occhialini Binoculari HR
Ottica HR 2.5 x con i-View su S-FRAME, LoupeLight 2, filtro giallo applicabile, mPack mini, clip da cintura mPack mini,
alimentatore E4-USB, lenti di protezione, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggimontatura, liquido detergente, panno per lenti, valigetta
340 mm distanza di lavoro

C-008.32.450

420 mm distanza di lavoro

C-008.32.451

520 mm distanza di lavoro

C-008.32.452

MicroLight 2 Sets
MicroLight 2 su S-FRAME con mPack mini, clip da cintura mPack mini,
alimentatore E4-USB, cinghietta reggimontatura, liquido detergente, valigetta

J-008.31.276

MicroLight 2 su fascia frontale Lightweight con mPack mini, clip da cintura mPack mini,
alimentatore E4-USB, valigetta

J-008.31.277

Unità singola
LoupeLight 2 per occhialini HR e HRP con i-View girevole
mPack mini con batteria ricaricabile Li-ion e alimentatore E4-USB
mPack mini con batteria ricaricabile Li-ion, senza alimentatore E4-USB
Cavo di collegamento SC 1 (1,6 m) per LoupeLight 2 / mPack mini

C-008.32.226
X-007.99.650
X-007.99.649
C-000.32.240
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