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Retinoscopio/Schiascopio della linea Heine modello

BETA 200. II retinoscopio BETA 200 con ParaStop ed

ottica antirifl essi, produce un’immagine

eccezionalmente chiara del riflesso retinico ed una

facile individuazione del punto di neutralizzazione.

Precisa selezione di un fascio di raggi paralleli

ParaStop. Per una selezione istantanea e precisa di

un fascio di raggi di luce paralleli.

Forma ergonomica. Si adatta alla cavità orbitale

proteggendo da luci laterali l´occhio

dell´osservatore.

Tecnologia alogena XHL Xenon. Luce bianca e

chiara: nitido riflesso retinico.

Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a

spot. É sufficiente cambiare la lampadina.

Elemento di comando in metallo. Di alta qualità e

lunga durata.

Un solo comando per convergenza e rotazione. Di

facile utilizzo con il solo pollice.

Tenuta ermetica. Elimina la manutenzione.

Filtro polarizzatore integrato. Elimina riflessi interni e luci parassite.

Filtro arancione applicabile alla lampadina (optional). Riduce irritazioni al paziente senza

compromettere i riflessi del fondo oculare.

Distanziatore rimovibile. Maggior comfort e controllo durante la visita.

Fessure per cartoncini di fissazione (optional). Per una retinoscopia dinamica.
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Lo strumento è in offerta in varie versioni/composizioni:

Solo testina senza manico. La testina è ordinabile sia per manico a pile 2,5V che per manico

a batterie 3,5V.

Con manico a batterie ricaricabili 3,5V.

Con manico a pile 2,5V.

Set che include strumento con manico a pile 2,5V in astuccio rigido con lampadina di

ricambio.

Set che include strumento con manico a batterie ricaricabili 3,5V in astuccio rigido. La

ricarica della batteria può avvenire: con manico per presa diretta a rete, trasformatore a

rete, caricatore NT-300 da tavolo.

Il Set può anche includere la testina dell' Oftalmoscopio Beta 200 oppure Beta 200S sempre

in astuccio rigido e con possibilità di scelta del manico.
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