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https://youtu.be/opBeh5HkmLc
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RETINOMAX SERIE SI AVVALE DI 4 DIVERSI DISPOSITIVI:

Retinomax Serie: 
l’eccellenza nella refrazione 

I prodotti Retinomax consentono un’ampia gamma 
di misurazioni refrattometriche e cheratometriche e 
sono associati a livelli di mobilità, stabilità e precisione 
riconosciuti da anni a livello mondiale.

retinomax K+5

retinomax K+Screeen

retinomax 5

retinomax screeen
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Caratteristiche comuni 

MISURAZIONI FACILI E AFFIDABILI

Il processo di misurazione richiede solo 0,14 
secondi. Le dimensioni della pupilla vengono misurate,  
visualizzate e stampate automaticamente. La misurazione 
viene eseguita cinque volte. Se i dati sono instabili, per 
ottenere il massimo della stabilità, il sistema ripete la 
misurazione 3 volte.

COMPENSAZIONE ASSE AUTOMATICA E 
RANGE DI MISURAZIONI ALLARGATO 

Il dispositivo non solo permette all’esaminatore 
di conoscere l’angolo dell’asse del cilindro, ma si 
regola anche automaticamente se non è in piano. 
Indipendentemente dall’inclinazione del dispositivo, 
il giroscopio interno fornisce il grado di inclinazione 
generato. 

MESSA A FUOCO ASSISTITA

Grazie al seguente codice cromatico, il dispositivo 
indica all’esaminatore il punto di messa a fuoco 
ottimale. 

RIDUZIONE AUTOMATICA 
DELL’INTENSITÀ DELLA FISSAZIONE 
IN CASO DI DIAMETRO PUPILLARE 
RIDOTTO

Per la misurazione, il diametro minimo della pupilla 
è di 2,3 mm. Se una pupilla misura meno di 3,0 mm, 
l’intensità della mira di fissazione viene ridotta di 
circa il 45% per evitare la contrazione della pupilla.

 Retinomax Serie 3
Retinomax 5  
and Screen Series

Refratt. S: -18D + 23D S: -20D + 23D

Cherat. 5 - 11mm 5 - 15 mm

Azzurro:
Troppo 
lontano

Verde:
OK

Rosso:
Troppo 
vicino 

Schermata riepilogativa completa con tutte le misurazioni 
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MODALITÀ RETROILLUMINAZIONE 

La modalità di retroilluminazione consente di osservare 
le opacità della cornea e del cristallino, di verificare la 
trasparenza delle strutture oculari e, se necessario, di 
controllare la posizione di un impianto intraoculare.

NUOVA MODALITÀ CHILD (PEDIATRICA)

Durante la misurazione, per mantenere viva l’attenzione 
del bambino, viene riprodotta in continuo una melodia. 
Un display che cambia costantemente colore, all’interno 
e all’esterno del dispositivo, aiuta inoltre i bambini a 
rimanere concentrati durante il processo.

TARGET PAZIENTE

Al momento di ordinare, per il target paziente, è possibile 
scegliere fra tre tipi di immagini. 

DUE FUNZIONI «MEMORIA»

L’ultima misurazione viene salvata automaticamente 
in Retinomax (anche dopo lo spegnimento) 
Può essere richiamata con la funzione PRINT
(Stampa).

Grazie al pulsante MEMORY (Memoria) è possibile 
salvare fino a 120 misurazioni (60 pazienti). 

Il colore del target muta a inter-
mittenza

Tulipano 
(standard)

Orso (quando i 
bambini sono  
il principale 
paziente 
target)

Fuochi
d’artificio

retinomax serie | 5
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retinomax screeen Serie

Retinomax 5 Serie

SCHERMO LCD INCLINABILE VERSO L’ALTO

Il monitor da 3,5 pollici a bassa riflessione, dotato di uno 
schermo inclinabile con un’escursione plastica di 100 gradi, 
consente sia ai nuovi utenti, che a quelli già in possesso di 
Retinomax di adattarsi facilmente al design user-friendly di 
retinomax screeen.

MIRINO

•     Con l’osservazione 
tramite mirino, per 
l’operatore non esistono 
più limiti di età.

  
•   Range diottrie 

modificabile pari a +/-
8D.

•     L’angolo del braccio del 
mirino è modificabile da 
0 a 135 gradi, facilitando 
così la misurazione, 
indipendentemente dalla 
posizione o dalla postura 
del paziente. 

70°
30°
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DIMENSIONI:

retinomax 5
retinomax  

K+5
retinomax 

screeen
retinomax 

K+Screeen

Solo corpo principale

LARGHEZZA 191 mm 168 mm 

PROFONDITÀ 242 mm 202 mm 

ALTEZZA 223 mm 236 mm 

PESO (compresa la 
batteria)

940 g 950 g 960 g 970 g 

USCITA ESTERNA Infrarossi

Stampante 

LARGHEZZA 103 mm 

PROFONDITÀ 167 mm 

ALTEZZA 75 mm 

POTENZA IN INGRESSO USB Micro-B

Stazione 

LARGHEZZA 180 mm

PROFONDITÀ 244 mm

ALTEZZA 79 mm

TENSIONE IN INGRESSO CA 100 A 240V 50/60Hz

Specifiche tecniche

 
Autorefrattometro 

portatile
Retinomax 5

Autorefrattometro 
Cheratometro 

portatile
Retinomax K+5

Autorefrattometro 
portatile

Retinomax screeen

Autorefrattometro 
Cheratometro 

portatile
Retinomax  
K+Screeen

Range di misurazione refrattometrica

Sfera (S+C) da -20D a +23D (VD=12 mm) (step AUTO/0,12/0,25D)

Cilindro da 0 a +/-12D (step AUTO/0,12/0,25D)

Misurazione del raggio di curvatura

Raggio di curvatura
da 5,00 a 15,00 mm 

(in incrementi da 
0,01 mm)

da 5,00 a 15,00 mm 
(in incrementi da 

0,01 mm)

Astigmatismo corneale

da 0D a +/- 12D
(R da 5 mm a 13 mm)

da 0D a +/- 7D
(R da 14 mm a 15 mm)

da 0D a +/- 12D
(R da 5 mm a 13 mm)

da 0D a +/- 7D
(R da 14 mm a 15 mm)

Centro ø 3.2 mm (R 8 mm) ø 3.2 mm (R 8 mm)

Diametro pupillare da 2,0 a 12,0 mm (in incrementi da 0,1 mm)
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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


