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Il Beta Master è una postazione a 2 strumenti molto

compatta e robusta. I materiali di alta qualità

costruttiva permettono stabilità della postazione e

lunga durata nel tempo. Gli strumenti stanno ben

fermi in postazione grazie all'ampia base e alla

robustezza dei materiali progettati per questo preciso

scopo. Il riunito in versione base ha già tutti gli

attacchi per installare strumenti ad alta tensione

(Autoref, Tonometri a soffio ecc), strumenti a bassa

tensione (Lampade a fessura e Oftalmometri) e

proiettori.

Tantissime opzioniTantissime opzioniTantissime opzioniTantissime opzioni, come Avanti/Indietro della

poltrona elettrico con autoregolazione della distanza

paziente pianale, per accontentare anche il

professionista esigente

Disponibile anche altro modello di poltrona.

Pianale a traslazione per 2 strumenti.

Alto e basso voltaggio incluso.

Supporti per proiettore e mentoniera inclusi.

Potenziomentro per luci a colonna e intensità

Lampada a Fessura.

Solo 1360mm di larghezza.

Sedia removibile per visite pazienti disabili (opzionale).

Pianale ad elevazione elettrica e blocco in tutte le posizioni (opzionale).

Movimento avanti/indietro poltrona sia elettrico che meccanico, con un sistema unico di

autocontrollo della distanza pianale-paziente (opzionale).

Disponibile in versione sinistra (opzionale).
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INGOMBRI MASSIMI:INGOMBRI MASSIMI:INGOMBRI MASSIMI:INGOMBRI MASSIMI: L 1361 x P 1516 x A 1810mm

TRASLAZIONE:TRASLAZIONE:TRASLAZIONE:TRASLAZIONE: Manuale

POLTRONA:POLTRONA:POLTRONA:POLTRONA: Inclusa. Modello poltrona BETA con braccioli senza poggiapiedi

BLOCCO PIANALE:BLOCCO PIANALE:BLOCCO PIANALE:BLOCCO PIANALE: In tutte le posizioni con alimentazione strumenti

ALIMENTAZIONE AI PIANI:ALIMENTAZIONE AI PIANI:ALIMENTAZIONE AI PIANI:ALIMENTAZIONE AI PIANI: 220V e basso voltaggio con trasformatori inclusi

ALIMENTAZIONE RIUNITO:ALIMENTAZIONE RIUNITO:ALIMENTAZIONE RIUNITO:ALIMENTAZIONE RIUNITO: 230V 50-60Hz

PESO:PESO:PESO:PESO: 120Kg

ALTEZZA PIANALE:ALTEZZA PIANALE:ALTEZZA PIANALE:ALTEZZA PIANALE: 700mm (700-950mm con opzione elevazione elettrica pianale)

ALTEZZA POLTRONA:ALTEZZA POLTRONA:ALTEZZA POLTRONA:ALTEZZA POLTRONA: 450-600mm

ROTAZIONE POLTRONA:ROTAZIONE POLTRONA:ROTAZIONE POLTRONA:ROTAZIONE POLTRONA: 360° (con opzione movimento avanti indietro nessuna rotazione)

LAMPADA ALOGENA A COLONNA:LAMPADA ALOGENA A COLONNA:LAMPADA ALOGENA A COLONNA:LAMPADA ALOGENA A COLONNA: 2x 12V-35W

ACCESSORI INCLUSI:ACCESSORI INCLUSI:ACCESSORI INCLUSI:ACCESSORI INCLUSI: Poltrona a schienale fisso con braccioli, 2 Luci a colonna, Supporto per

mentoniera, Supporto per proiettore sopra la colonna, 1 presa ausiliaria esterne 220V,

Trasformatori per basso voltaggio, Kit 220V al pianale, Cavo di alimentazione, Manuale d'uso.

ACCESSORI OPZIONALI:ACCESSORI OPZIONALI:ACCESSORI OPZIONALI:ACCESSORI OPZIONALI: Elevazione elettrica pianale 250mm, Braccio forottero, Poltrona con

schienale reclinabile, Braccioli reclinabili poltrona, Poggiapiedi reclinabile poltrona,

Avanti/indietro poltrona manuale, Avanti/Indietro Poltrona con autoregolazione distanza

paziente-pianale, Poltrona removibile per pazienti disabili, Pedale per su/giu poltrona,

Versione sinistra, Cassettiera, Colonna per pannello comandi forottero computerizzato,

Cuscino per bambini.
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