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Prod. Estera 

DRONE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunito per 4 strumenti top di gamma con pianale a rotazione totalmente elettrica e traslazione 
elettrica del pianale in posizione di lavoro. Fornito di alzo e abbasso elettrico del pianale per 
regolazioni di precisione e vano per cassette lenti di prova integrato. I materiali sono di primissima 
qualità per una lunga durata nel tempo e il riunito è completo di tutte le funzioni già in 
configurazione standard, poi sono tantissime le opzioni di personalizzazione.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 
Tavolo rotante e scorrevole motorizzato per 4 strumenti 

 
Chiusura elettromeccanica del tavolo 

 
Movimento verticale della sedia regolabile dal pannello touch integrato sul tavolo 

 
Colonna con lampada a LED con illuminazione regolabile e supporto per proiettore. 

 
Trasformatore di potenza integrato e regolabile per lampada a fessura / oftalmometro 

 
Rotazione della poltrona con poggiatesta e braccioli inclusi. 

 
Presa 110 / 220V per strumenti aggiuntivi. 

 Elevazione elettrica del pianale 



Polyoftalmica.new http://www.polynew.it/products.aspx?prod=1084 

2 di 2 07/03/2018 12:11

 

 

Poltrona rimovibile per visita pazienti su sedia a rotelle 
 

Poltrona con schienale reclinabile (opzionale) 
 

     Cassetto per set di lenti di prova e mensola per strumenti portatili. 

 

Scheda tecnica 

 
STRUMENTI: 4   
INGOMBRI MASSIMI: L 1980 x P 1800 x A 1960mm 
ROTAZIONE: motorizzata 
POLTRONA: Inclusa. Poltrona con braccioli e poggiatesta senza poggiapiedi.  
BLOCCO PIANALE: Elettromagnete solo in posizione lavoro 
ALIMENTAZIONE AI PIANI: 230V e basso voltaggio con trasformatori inclusi 
ALIMENTAZIONE RIUNITO: 230V 50-60Hz 
PESO: 250 Kg 
ALTEZZA PIANALE: 750-1000 mm con elevazione elettrica pianale 
ALTEZZA POLTRONA: 520-670mm 
ROTAZIONE POLTRONA: 360° (con opzione movimento avanti indietro nessuna rotazione) 
LAMPADA LED A COLONNA: 4 x 3W 
ACCESSORI INCLUSI: Poltrona a schienale fisso con poggiatesta e braccioli, 2 Luci a colonna, 
Supporto per mentoniera, Supporto per proiettore sopra la colonna, 2 prese ausiliarie esterne 
220V, Trasformatori per basso voltaggio, Kit 220V al pianale, Cavo di alimentazione, Manuale 
d'uso, Poltrona rimovibile per vista pazienti su sedia a rotelle. 
ACCESSORI OPZIONALI: Braccio forottero ad elevazione elettrica, Appoggiapiedi reclinabile 
per poltrona, Poltrona con schienale reclinabile, Braccioli reclinabili poltrona, Avanti/indietro 
poltrona manuale, Avanti/Indietro poltrona elettrica, Auto-regolazione distanza paziente-
pianale, Colonna per pannello comandi forottero computerizzato, Versione sinistra. 
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