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Oftalmoscopio indiretto
HEINE SIGMA® 250
Esami accurati, approccio immediato.

OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE SIGMA® 250. TUTTI I BENEFICI DESIDERABILI,
INCLUSA UNA MONTATURA AD OCCHIALE SUPER LEGGERA.
Massima precisione e controllo con il massimo comfort di utilizzo: questo
era l’obiettivo. Con un peso di 110g, l’ottica di precisione HEINE e l’innovativa
luce LEDHQ garantiamo immagini chiare ad alta risoluzione che riproducono
anche le informazioni diagnostiche più dettagliate. L’oftalmoscopio SIGMA 250
soddisfa perfettamente queste esigenze.
Dimensioni compatte, grandi opportunità:
le batterie a ioni di litio con mPack LL forniscono l’energia necessaria per
garantire 23 ore di massima luminosità; per la ricarica è disponibile una stazione
da tavolo e da parete. Un filtro aneritro integrato e due formati di diaframma
appartengono alla dotazione di serie, mentre il filtro blu e giallo e il diffusore sono
accessori opzionali. La montatura S-FRAME può essere facilmente adattata per
ottenere il massimo comfort di utilizzo, permettendo di operare senza fatica per
lungo tempo. Naturalmente è disponibile anche una montatura correttiva
“clip-in” opzionale per lenti ottiche correttive.
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TELAIO LEGGERO
La fibra di carbonio ad alta resistenza conferisce al
telaio un peso ridotto ed un’elevata stabilità.

LED DI QUALITA’ HEINE
Il nuovo standard nell’illuminazione LED per una luce
uniformemente chiara con resa cromatica fedele.

DIAGNOSI INDIPENDENTE DEL TAGLIO
DELLA PUPILLA
Regolazione separata di convergenza e angolo di
parallelasse per visioni stereoscopiche completamente
illuminate anche nella zona periferica.
Per pupille da 2 mm – 10 mm.

SIGMA 250 Kit con S-FRAME
SIGMA 250, S-FRAME, mPack LL con transformatore a rete,
Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME
C-008.33.341
SIGMA 250 M2 Kit con S-FRAME
SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack LL con transformatore a rete,
Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME
C-008.33.346
SIGMA 250 Set con S-FRAME
SIGMA 250, S-FRAME, mPack LL con transformatore a rete, Depressore
sclerale grande, Depressore sclerale piccolo, Lente per oftalmoscopia A.R. 20 D,
Specchietto per secondo osservatore, Filtro blu e filtro giallo, Diffusore, Cinghietta
reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Valigetta
C-281.41.671
SIGMA 250 M2 Set con S-FRAME
SIGMA 250, S-FRAME, mPack LL con transformatore a rete, Depressore
sclerale grande, Depressore sclerale piccolo, Lente per oftalmoscopia A.R. 20 D,
Specchietto per secondo osservatore, Filtro blu e filtro giallo, Diffusore,
Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Valigetta
C-279.41.671
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