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La Nuova lampada a fessura 
MAGWIDE: con un ampio 
range di ingrandimenti, 
rivoluziona l’ottica di 
precisione. 

•  Sfrutta una sorgente di 
luce LED a colori naturale, 
con ridotto contenuto di 
luce blu, perfetta per le 
immagini della lampada a 
fessura.

•  La vasta gamma di 
ingrandimenti consente 
di eseguire sia una vista 
grandangolare, sia la messa 
a fuoco di un dettaglio.

•  Tutta l’ottica è multistrato 
e fornisce un sistema 
di visualizzazione più 
luminoso, dotato di una 
trasmittanza superiore del 
22% rispetto ai modelli 
esistenti.

•  Tra il poggiamento e la 
torre di illuminazione non 
vi sono cavi, mentre il 
cavo che collega la torre di 
illuminazione è esposto per 
facilitare la manutenzione.
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Ampia gamma di acquisizioni

OCULARI INCLINABILI DI 15° (OPZIONALE)

Grazie all’angolo di inclinazione di 15° gli utilizzatori 
di statura alta possono eseguire l’osservazione da una 
posizione naturale. È anche possibile ridurre l’inclinazione 
per gli utilizzatori di bassa statura.

AMPIO RANGE DI INGRANDIMENTI E 
ULTRA AMPIA MAG WIDE*

Innovativo microscopio a 5 scatti e ottica di precisione. 
Un nuovo sistema ottico consente di ottenere immagini 
nitide anche con un ingrandimento 50x.
Il microscopio consente di modificare facilmente gli 
ingrandimenti, in un range più ampio che parte da 5x per 
arrivare a 50x.
Tutta l’ottica destinata all’osservazione è multistrato e di 
altissima qualità, consentendo l’acquisizione di immagini 
nitide e ad alta risoluzione.

OCULARE CON ELEVATO CAMPO 
VISIVO

È possibile eseguire l’osservazione di un ampio 
campo visivo, anche indossando occhiali da vista. 
Per ridurre gli spazi vuoti, gli oculari possono essere 
fissati al microscopio.

ILLUMINAZIONE DEL FONDO

È possibile ottenere un’illuminazione del fondo 
oculareregolando la luminosità; l’apposita manopola, 
posta in un punto strategico, consente di accendere e 
spegnere facilmente e rapidamente l’illuminazione.
È disponibile anche un’illuminazione del fondo 
rimovibile opzionale che consente all’esaminatore di 
modificare la posizione dell’illuminazione.

Ingrandimenti: 5x (ø44,5), 10x (ø22,3), 16x (ø14,2), 25x (ø9,0), 
50x (ø4,5)* Mag Wide: crasi tra “magnification” (ingrandimento) 
e “wide” (ampio)
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Semplice e funzionale

FILTRO GIALLO INCORPORATO

Con un semplice movimento, è possibile inserire
ed estrarre i filtri. Utilizzando un filtro blu (eccitatore), 
è possibile catturare immagini a fluorescenza ad alto 
contrasto.

OTTICA BINOCULARE CONVERGENTE

Il tubo dell’oculare converge a 8° dall’ottica parallela 
per facilitare la fusione delle immagini e rendere più 
efficiente e naturale l’osservazione.

MIRA DI FISSAZIONE

La mira di fissazione a LED giallo-verde
è collegata a un braccio flessibile e di facile utilizzo.

OTTIMA ERGONOMICITÀ

La nuova base consente una messa a fuoco 
funzionale e di facile utilizzo

4
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Colori brillanti

5

SORGENTE DI LUCE LED A COLORI ALOGENI

Per dotare la lampada a fessura di un colore naturale e brillante è 
stata utilizzata una sorgente di luce LED con una lunghezza d’onda 
che si avvicina a quella di una lampada alogena. In questo modo 
non è più necessario utilizzare un filtro per azzerare il problema 
comune della luce LED «blu».

FESSURA LUMINOSA AD ALTA DEFINIZIONE

L’intensità della sorgente di luce a LED dà origine a una fessura dai 
margini netti e a un’illuminazione uniforme.

MODULAZIONE DELLA FISSURA DA 0 A 16 MM

Una fessura alta 16 mm è compatibile con un ingrandimento 5x.  
La regolazione dell’altezza prevede 7 step (0,2 mm, 1 mm, 2 mm,  
5 mm, 10 mm, 14 mm, 16 mm) e tra 0 mm e 12 mm la regolazione è 
impeccabile.  
Filtri totalmente trasparente, densità neutra (ND) (riduzione del 
12,5%), verde, blu, UV Cut incorporati.

Ghiandola di Meibomio 50X

Cornea (con illuminazione 
del fondo)

Cristallino

Ghiandola di Meibomio 16X

Iride (illuminazione diffusa)

Transilluminazione

Immagine a fluorescenza

Iride (illuminazione 
tangente)

Disco (con lente 90D)

φ16

Halogen lamp
Conventional white LED
MW50D
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Sistema fotografico digitale

FILE IMMAGINI MW

• Layout user friendly facile da visualizzare, perfetto per 
monitor di grandi dimensioni

• Lettura automatica del codice a barre per velocizzare il 
  processo di inserimento del profilo dei pazienti
• Cattura continua delle immagini a 5 fotogrammi 

(multiscatto)
• Visualizzazione live ad alta risoluzione e cattura filmati a 

1296 x 972 pixel
• Consente la fotografia multibanda in bianco e nero del 

fundus
• È necessario un set per ciascuna fotocamera

FOTOCAMERA DIGITALE

• Fotocamera da 5M pixel con ampia gamma dinamica e 
sensore CMOS che riproduce colori naturali

• Cattura le immagini con un’alta frequenza di fotogrammi di 
30 fps per filmati naturali e uniformi

• Premendo il pulsante sul joystick, l’immagine viene catturata 
e salvata automaticamente senza dover ricorrere alla tastiera 
del computer

• Agendo sulla base di traslazione XYZ, MW50D rileva 
automaticamente l’occhio destro o sinistro

• Per quanto riguarda la divisione di fascio, il rapporto è 70% 
per la fotocamera e 30% per l’oculare

• I cavi della fotocamera sono inseriti nel corpo del MW50D 
anche quando la fotocamera è collegata

2 VERSIONI

DISPONIBILI

Per fotografia digitale Per la clinica
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Specifiche tecniche

LARGHEZZA 350 mm

PROFONDITÀ 678,5mm 

ALTEZZA 387mm

PESO

13 kg (senza 
fotocamera digitale) 
13,8 kg (con 
fotocamera digitale)

WIDTH 350 mm (in)

DEPTH 678.5 mm (in)

HEIGHT 387 mm (in)

WEIGHT
13 kg (without digital unit) 
13.8 kg (with digital unit)

DIMENSIONI:

Modello convenzionale
con lampada alogena

LED MW50D

Consumo di
energia

30 W 5 W

Durata* 50 ore
60.000 ore
(fattore di manutenzione 
flusso luminoso 70%) 

BASSI CONSUMI E DURATA MAGGIORE:

*La durata si riferisce alla durata di progettazione e non alla durata di 
vita della lampada.

Corpo principale

Microscopio

Tipo
Portaobiettivi a tamburo a 5 step
(Angolo di inclinazione: 13,2°)

Ingrandimento oculare 12.5×

Ingrandimento totale 5×, 10×, 16×, 25×, 50×

Range regolazione
diottrica oculare

da -8D a +8D

Range di regolazione PD da 55 mm a 80 mm

Distanza di lavoro 100,5 mm

Distanza operativa 314,0 mm

Sistema di 
illuminazione

Sorgente luminosa LED bianco 5W

Larghezza fessura da 0 a 16 mm variabile in continuo

Angolo di rotazione 

fessura
90° a destra e sinistra

Lunghezza fessura 
ø 0,2, 1, 2, 5, 10, 14, 16 mm, 

da 1 a 12 mm variabile in continuo

Angolo verticale fessura
0°, 5°, 10°, 15°, 20° dall'angolo 

inferiore

Larghezza inclinazione 

fessura

8 mm a destra e sinistra dalla

superficie target

Filtri
Totalmente trasparente, ND

(riduzione del 12,5%), verde, blu,

Braccio

Angolo di rotazione 90° to right and left

Base di traslazione 
XYZ

Interfaccia US232C, USB, IR

Movimento orizzontale 100x 110 mm (joystick operation)

Movimento verticale 30 mm (joystick rotation)

Digital camera

CCD 1/2.5» CMOS

Risoluzione
risoluzione 2592×1944 ppi, 5 
megapixel

Uscita immagine video HD 1296×972 pixel

Frequenza fotogrammi 30 fps

Interfaccia USB3.0

Alimentazione Ingresso 5V, Consumo di enrgia: 3W

Peso 790 g

Dimensioni 107 (L) × 227 (A) × 55 (P) mm

Alimentatore

Ingresso CA 100V- 240V 50/60Hz

Uscita DC12V/3,75A (max.)

Consumo di energia 35VA

Peso 450 g

Dimensioni 105 (L) x 48,5 (A) x 130 (P) mm

File MW ZIP file in download

Sistema

SO Windows®7, 8.1, 10/64 bit

CPU Intel Core i5, 1.5 GHz o superiore

Memoria 2 GB o superiore

Interfaccia
USB3.0 (1 o più porte), o USB2.0 

(1 o più porte)

Risoluzione monitor 1366x768 pixel o superiore

Drive DVD/CD ottico Drive DVD/CD

Archivio dati

Fermo immagine JPEG

Filmato AVI

Conforme con

           

Inferiore dell’83%

           

12.000 volte più lunga

Sistema fotografico digitale
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VISIONIX ITALIA SRL
Via dei Pioppi 18 - 20024 Garbagnate M.se -Mi-
Tel 02.55413251/221 - Fax 02.55413243 
contact-it@visionix.com

www.visionix.com




