
Oftalmoscopi HEINE BETA® LED
I migliori e più luminosi oftalmoscopi HEINE grazie  
a 70 anni di esperienza e alla tecnologia LEDHQ unica



                                          

Il Sistema Ottico Asferico da HEINE devia i riflessi 
corneali dai raggi di osservazione e permette una 
visione chiara e precisa del fondo oculare. Questo 
avviene senza l‘uso di filtri o sistemi che potrebbero 
ridurne la risoluzione.

Esclusivo controllo continuo della luminosità fra il 
100 % ed il 3 % (in attesa di brevetto), comando con 
una sola mano. Rimangono inalterati i valori di  
riproduzione cromatica e l‘illuminazione omogenea.  
Per un adattamento ottimale ad ogni tipo di esame  
e per garantire maggiore comfort per il paziente  
evitando effetti abbaglianti.

Il design resistente alla polvere unico con supporto 
in alluminio protegge l‘ottica di precisione, permettendo 
un utilizzo che non richiede interventi di manutenzione 
ed aumentando la resistenza agli urti.

HEINE offre una garanzia di 5 anni. L’altissimo livello 
qualitativo di ogni strumento HEINE è il risultato di 
un’integrazione verticale in ambito produttivo e di un 
controllo scrupoloso in ogni singola fase. 

Controllo continuo 
della luminosità

Custodia in metallo27 lenti nella gamma da -35 D 
a +40 D (-10 D a +10 D) passi di 
una diottria

I manici ricaricabili BETA 4 con 
l‘innovativa tecnologia agli ioni  
di litio assicurano una capacità  
più che doppia rispetto agli 
accumulatori tradizionali NiMH 
(senza effetto Memory), tempi di 
ricarica molto rapidi* ed un display 
supplementare dello stato di carica**
 *  BETA 4 NT  (agli ioni di litio) std. 2 ore 

BETA 4 USB (agli ioni di litio) std. 4 ore

** solo con BETA 4 NT, BETA 4 USB

LEDHQ per condizioni  
di illuminazione precise  
ed una resa delle  
immagini con  
riproduzione fedele dei  
colori durante  
l‘esame fundoscopico

[ OFTALMOSCOPIO HEINE BETA® 200 LED ]

Fessura, stellina di fissazione con  
coordinate polari, filtro blu, spot grande, 
spot piccolo, semicerchio

BETA 200 con 6 diaframmi

Con Filtro Verde

Oftalmoscopi HEINE BETA® LED:  
Ora con illuminazione LEDHQ unica



                                          

ILLUMINAZIONE CHIARA ED OMOGENEA

FEDELE RIPRODUZIONE DEI COLORI  
Temperatura di colore: 3 500 K, Indice di resa cromatica 
(IRC): standard > 97, indice specifico per il colore rosso 
(R9) > 93 su una scala massima di 100. 

LUMINOSITÀ E PRESTAZIONI COSTANTI  
per tutta la durata operativa fino a 100 000 ore.

EFFICIENZA
con il manico ricaricabile BETA 4 tempo di esame quasi 
tre volte maggiore.

Le lampade LED si distinguono per una lunga  
durata operativa ed un‘elevata efficienza energetica. 
Per questo non è più necessaria la sostituzione  
delle lampade. La qualità dell‘illuminazione LED può 
tuttavia presentare grandi differenze rispetto  
all‘illuminazione XHL.

La tecnologia unica HEINE LEDHQ  offre tutti i  
vantaggi della tradizionale tecnologia LED, garantendo 
anche lo stesso comfort luminoso di una lampada  
XHL. Tali vantaggi sono ottenuti grazie ad una fedele 
Indice di resa cromatica (IRC) pari a 97 (Il rosso è  
rosso, il blu è blu).

HEINE LEDHQ: La luce che mostra  
i colori proprio come sono

28 lenti in un range da -36 D a +38 D 
permettono 74 passi di una diottria. 
Ottima visione anche in casi di forti 
correzioni

Filtro blu, stellina di fissazione con coor-
dinate polari, spot grande, spot piccolo, 
microspot, fessura, semicerchio

Con Filtro Verde

BETA 200 S con 7 diaframmi

[ OFTALMOSCOPIO HEINE BETA® 200 S LED ]

LEDHQ per condizioni di 
illuminazione precise ed una 
resa delle immagini con 
riproduzione fedele dei colori
durante l‘esame fundoscopico

Controllo continuo 
della luminosità

I manici ricaricabili BETA 4 con 
l‘innovativa tecnologia agli ioni  
di litio assicurano una capacità  
più che doppia rispetto agli 
accumulatori tradizionali NiMH 
(senza effetto Memory), tempi di 
ricarica molto rapidi* ed un display 
supplementare dello stato di carica**
 *  BETA 4 NT (agli ioni di litio) std. 2 ore 

BETA 4 USB (agli ioni di litio) std. 4 ore

** solo con BETA 4 NT, BETA 4 USB

Custodia in metallo
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[ INFORMAZIONI PER L‘ORDINAZIONE ]

Set Oftalmoscopio BETA 200 LED con BETA 4 USB manico ricaricabile 
Il set comprende l‘oftalmoscopio BETA 200 LED, BETA 4 USB manico ricaricabile 
con cavo USB e alimentazione elettrica, astuccio rigido, poggia-manico 

C-144.28.388

 
Set Oftalmoscopio BETA 200 LED con BETA 4 NT manico ricaricabile 
Il set comprende l‘oftalmoscopio BETA 200 LED, BETA 4 NT manico ricaricabile con 
caricatore da tavolo NT 4, astuccio rigido 

C-144.24.420

 
Oftalmoscopio BETA 200 LED, senza manico

C-008.30.100

Set Oftalmoscopio BETA 200 S LED con BETA 4 USB manico ricaricabile 
Il set comprende l‘oftalmoscopio BETA 200 S LED, BETA 4 USB manico ricaricabile 
con cavo USB e alimentazione elettrica, astuccio rigido, poggia-manico

C-261.28.388

 
Set Oftalmoscopio BETA 200 S LED con BETA 4 NT manico ricaricabile 
Il set comprende l‘oftalmoscopio BETA 200 S LED, BETA 4 NT manico ricaricabile 
con caricatore da tavolo NT 4, astuccio rigido

C-261.24.420

Oftalmoscopio BETA 200 S LED, senza manico

C-008.30.120

USB

USB

Potete trovare ulteriori configurazioni del prodotto ed altri prodotti di qualità 
HEINE su www.heine.com oppure potete contattarci telefonicamente!
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