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OMEGA 600 

Oftalmoscopio indiretto Heine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMEGA 600 è il nuovo oftalmoscopio indiretto di Heine. E' il più leggero oftalmoscopio indiretto di fascia 
alta. La nuova batteria estremamente compatta ai polimeri di litio è un vero peso piuma che fornisce delle 
prestazioni assolutamente eccellenti. Con tutti i cavi e i componenti elettronici integrati in un nuovo 
caschetto, questo oftalmoscopio è all’avanguardia. In questo modo, scoprire di più è diventato ancora più 
confortevole. 

 visionBOOST: Fornisce una visione migliore del 20% su pazienti affetti da cataratta, grazie ad una 
nuova tecnologia di illuminazione 

 Batteria ai polimeri di litio ULTRALEGGERA con autonomia fino a 8 ore in pieno utilizzo 
 SmoothSurface: Materiali lisci e design senza cavi a vista per una pulizia semplice 
 Bloccaggio intuitivo dell’unità ottica consente facilmente di alzare o abbassare le ottiche 
 Illuminazione con LEDhq di Heine per una visione in colori ancor più naturali 
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Lo strumento è in offerta in diverse configurazioni: 

 Codice C-008.33.610 set base include batteria oculari +2D e caricabatterie 
 Codice C-008.33.612 set parete rispetto al set base include in più il caricatore da parete 
 Codice C-008.33.613 set viaggio rispetto al set base include in più la borsa da viaggio 
 Codice C-008.33.614 set studente rispetto al set base include in più borsa da viaggio e specchio 

secondo osservatore 
 Codice X-000.99.090 Custodia per ricarica batteria con indicatore di carica e Batteria aggiuntiva 

 

 

Specifiche Tecniche 
REGOLAZIONE ILLUMINAZIONE: Continua dal 3% al 100% (visionBOOST dal 100% al 245%) 

SPOT: 3 diaframmi 

FILTRI: filtro senza interferenza del rosso (red-free filter), filtro blu e filtro giallo 

ALIMENTAZIONE: Batteria Li-Po Cell 

ILLUMINAZIONE: LED Hq 

DISTANZA DI LAVORO: 400mm 

 


