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Il primo Topografo ad utilizzare un’ accurata 
rappresentazione delle curvature locali calcolate con il 
metodo “Arc-Step”.
Rappresenta lo standard di eccellenza in Topografia 
Corneale per le sue caratteristiche di precisione, elevata 
ripetibilità e capacità di evidenziare i minimi dettagli.

Il cono di misura a 28 anelli di Placido consente una 
copertura corneale fino al 90% della cornea. 
La misura della periferia è di estrema importanza per 
l’analisi delle zone di transizione in chirurgia refrattiva, 
per la corretta simulazione delle Lenti a Contatto e per la 
diagnosi di alterazioni periferiche.

Il metodo di calcolo “Arc-Step”, insieme a molti altri 
algoritmi proprietari nel software, consentono la misura sia 
delle curvature che delle altimetrie di ciascun punto della 
cornea con precisioni dell’ordine od inferiori al micron.

L’esclusivo “EPCS” (Eye Position Control System) 
(patented) non permette l’acquisizione delle misure 
se non nel piano focale corretto, con compensazione 
dell’eventuale centramento non perfetto. Il grande monitor 
ad alta risoluzione visualizza il film lacrimale durante 
l’esame per evitare artefatti e consente di rivedervi le 
immagini già acquisite.

Il “Keratron® Bridge” consente l’acquisizione delle immagini 
Fotocheratoscopiche del Keratron® e la sua alimentazione 
rendendolo completamente indipendente dal computer.
La connessione avviene attraverso una porta USB presente 
su tutti i moderni computers anche portatili. 
Il software è lo stesso del Keratron® Scout e del Keratron® 
Piccolo ed è compatibile con i più attuali ambienti Windows.

Lo Standard in
Topografia Corneale 
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SPECIFICHE TECNICHE Keratron®

Unità Keratron® Bridge
. ALIMENTAZIONE

Da rete (100-110 o 220-240 Vac, 50/60Hz) al 

Videocheratoscopio (+5, +12, -12Vdc)

. ACQUISIZIONE IMMAGINI

Acquisizione tramite pedale e sistema EPCS, 

conversione digitale e memorizzazione (freeze) sul 

monitor B/N

. COMUNICAZIONI PC E VK

Da porta USB, comandi e controlli digitali

(tipo di cono mire, luminosità programmata ecc.)

. SOFTWARE

Software Scout dalla release 3.2 o successive

CompUter (Caratteristiche minime 
raccomandate)
. SISTEMA OPERATIVO

MS Windows 2000/XP/ Vista/7

. PROCESSORE/MEMORIA

Pentium III 450MHz, 64 Mb RAM o superiore

. UNITà DISCHI

HD interno da 10 Gb, CD-Rom interno da 8x 

o superiore

. MONITOR, SCHEDA VIDEO

Super VGA a colori da 14”, minimo raccomandato 

1024x768 punti, 16 milioni di colori

. STAMPANTE

A colori

. PORTE

Porta USB

SoFtWare
. SCALE DIOTTRICHE

Assoluta, Normalizzata, Aggiustabile

. DATI CHERATOMETRICI ED INDICI

Oftalmometrici, Meridiani, Emimeridiani, Indici di 

Maloney, Eccentricità, CLMI, follow up del cheratocono

. PUPILLA

Definizione del bordo, Diametro e Decentramento,
Pupillometria all’infrarosso

. ZONE E GRIGLIE

Indicazione dei diametri da 3, 5 e 7 mm, assi cartesiani 
o griglia millimetrata

. MAPPE

Curvature, Assiali, Wavefront OPD o Wfe e Refrazione, 
3D

. SPOSTAMENTO ASSE

Vertice, Centro Pupillare o qualsiasi asse a scelta
. STAMPE

Stampa videata con intestazione, o stampa con modelli 
personalizzati (templates)

. FUNZIONI SPECIALI

Profili, Differenza, Controllo della ripetibilità, 
Comparazione mappe, Calibro, Calcolatore refrazione

. ACQUISIZIONE IMMAGINE E FILMATI

Possibile con telecamera su L.A.F. e scheda 
acquisizione (non incluse)

. HELP IN LINEA

Manuale completo con istruzioni dettagliate su ciascuna 
funzione, disponibile in varie lingue

VideoCheratoSCopio
. AREA ANALIZZATA

10mm x 14mm (visibili sul monitor)

. CONO DEL CHERATOSCOPIO

28 bordi mire, equidistanti su una sfera di 43D

. PUNTI ANALIZZATI

Oltre 80000

. PUNTI MISURATI

7168

. COPERTURA CORNEALE

Da 0.33mm (diam. min) su una sfera di 43D a circa 

11mm su un occhio normale

. AREA MISURATA

90% della superficie corneale (occhi normali)

. RANGE DEI POTERI DIOTTRICI

Da 1 a oltre 120 diottrie

. RISOLUZIONE

+/- 0.01D - 1 micron

. DISPOSITIVO DI FOCALIZZAZIONE

Sistema rilevamento vertice corneale EPCS (brevettato) 

ed acquisizione automatica, con correzione del 

decentramento

. TELECAMERA

Ad alta definizione (sistema CCIR)

. MONITOR

6” in bianco e nero

. ALTRE CARATTERISTICHE

Riconoscimento automatico OD/OS, riproduzione

immagini videocheratografiche archiviate, sul monitor 

B/N, luminosità programmabile a 16 livelli

. PESO

Circa 11 Kg

. ACCESSORI FORNITI

Piano con mentoniera, set per la calibrazione, pedale, 

software Scout

. LENTI A CONTATTO

Simulazione di qualsiasi geometria di lenti 
Gas-permeabili della maggior parte dei produttori 
Nazionali ed Internazionali. Inclinazione dovuta alla 
pressione palpebrale e spostamento lente Misura 
della Eccentricità, Calcolo del potere delle lenti.
Programmi di Auto-fit personalizzati e progettazione di 
lenti su misura. Scala della Clearance aggiustabile.
Link con software di altri fornitori. 

. CONNESSIONE A INTERNET

Trasmissione topografie allegate a lettera E-mail
. CONNESSIONE IN RETE E DATABASE

Gestione di qualunque numero di database
indipendenti condivisibili anche in rete

optionalS
. CONO MIRE DISTANTE

Per occhi infossati, 28 mire, 3mm oltre il cono 
standard, copertura 75-80%

. KERATRON® BRIDGE

Per l’aggiornamento dei vecchi Keratron con FGB, 
con PC con USB ed il software Scout. 
Vedi le caratteristiche qui sopra.

ConFormità
. MARCATURA CE

Direttive 93/42/CEE
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Keratron® SCoUt intraoperatorio
Con stativo su ruote, braccio bilanciato e protezioni sterili monouso.

Keratron® SCoUt FiSSo
Installabile su qualsiasi lampada a fessura o su apposita base traslabile 

con mentoniera (opzionale).

Keratron® SCoUt portatile
Con dispositivo poggiafronte e modulo di alimentazione a batterie Keratron® 
Scout amplia la linea di topografia corneale Optikon 2000 e si propone a quegli 
utenti che desiderano uno strumento compatto e trasportabile. Sofisticato 
design industriale e tecnologie di alta miniaturizzazione hanno permesso 
la realizzazione di una unità pratica e maneggevole che non rinuncia alle 
caratteristiche di precisione nella misura ed affidabilità che hanno reso il 
Keratron® il topografo di riferimento nel settore. Grazie a diverse opzioni la sua 
operatività può adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore.

Su Lampada a Fessura (Fig.1): mediante una staffa che si inserisce nel 
supporto del Tonometro, si usa il joystick della Lampada stessa per allineare 
con precisione lo strumento all’occhio del paziente.

Ruotando il Keratron® Scout in posizione laterale con la staffa completamente 
allungata la Lampada a Fessura può essere utilizzata normalmente. (Fig.2) 
Inserendovi alla base un apposito modulo di alimentazione a batterie lo 
strumento diventa portatile. Le misure sono di facile acquisizione ed
affidabili grazie al dispositivo poggiafronte (Fig.3) ed al controllo della ripetibilità. 
Il braccio intraoperatorio autobilanciato (Fig.4) consente un facile allineamento 
all’occhio del paziente supino anche non fissante grazie ai gradi di libertà di 
movimento consentiti dal sistema ed un’immediatezza di uso grazie ai comandi 
sul display ed a funzioni quali il “Move Axis”. Le coperture mono-uso sterili 
garantiscono la sterilità del campo operatorio.

. Fig. 4

. Fig. 1

. Fig. 2

. Fig. 3

Precisione e Flessibilità
REF 161204 SPECIFICHE TECNICHE Keratron® Scout

CompUter (Caratteristiche minime 
raccomandate)
. SISTEMA OPERATIVO

MS Windows 2000/XP/ Vista/7

. PROCESSORE/MEMORIA

Pentium III 450MHz, 64 Mb RAM o superiore

. UNITà DISCHI

HD interno da 10 Gb, CD-Rom interno da 8x

o superiore

. MONITOR, SCHEDA VIDEO

Super VGA a colori da 14”, minimo raccomandato 

1024x768 punti, 16 milioni di colori

. STAMPANTE

A colori

. PORTE

Porta USB

SoFtWare
. SCALE DIOTTRICHE

Assoluta, Normalizzata, Aggiustabile

. DATI CHERATOMETRICI ED INDICI

Oftalmometrici, Meridiani, Emimeridiani, Indici di 

Maloney, Eccentricità, CLMI, follow up del cheratocono

. PUPILLA

Definizione del bordo, Diametro e Decentramento,
Pupillometria all’infrarosso

. ZONE E GRIGLIE

Indicazione dei diametri da 3, 5 e 7 mm, assi cartesiani 
o griglia millimetrata

. MAPPE

Curvature, Assiali, Wavefront OPD o Wfe e Refrazione, 
3D

. SPOSTAMENTO ASSE

Vertice, Centro Pupillare o qualsiasi asse a scelta
. STAMPE

Stampa videata con intestazione, o stampa con modelli 
personalizzati (templates)

. FUNZIONI SPECIALI

Profili, Differenza, Controllo della ripetibilità, 
Comparazione mappe, Calibro, Calcolatore refrazione

ConFigUrazioni
. PORTATILE

Con alimentazione a batterie o con cavo

. FISSO

Installabile su qualsiasi lampada a fessura mediante 

una apposita staffa orientabile

. INTRAOPERATORIO

Con stativo montato su ruote, braccio bilanciato e 

coperture sterili monouso

VideoCheratoSCopio
. AREA ANALIZZATA

10mm x 14mm (visibili sul monitor)

. CONO DEL CHERATOSCOPIO

28 bordi mire, equidistanti su una sfera di 43D

. PUNTI ANALIZZATI

Oltre 80000

. PUNTI MISURATI

7168

. COPERTURA CORNEALE

Da 0.33mm (diam. min) su una sfera di 43D sino al 90% 

della superficie corneale (occhi normali)

. RANGE DEI POTERI DIOTTRICI

Da 1 a oltre 120 diottrie

. RISOLUZIONE

+/- 0.01D - 1 micron

. DISPOSITIVO DI FOCALIZZAZIONE

Sistema rilevamento vertice corneale EPCS (brevettato) 

ed acquisizione automatica, con correzione del 

decentramento

. ALTRE CARATTERISTICHE

Pulsante OK e tasti OD/OS per l’acquisizione, tasti 

capovolti uso OR, funzione low-power standby, cono 

mire inclinabile 0∞-10∞

. TELECAMERA

Alta risoluzione (CCIR)

. MONITOR

4” TFT con controllo luminosità

. PESO

Circa 1 Kg

. ACCESSORI FORNITI

Set per la calibrazione, software Scout
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. ACQUISIZIONE IMMAGINE E FILMATI

Possibile con telecamera su L.A.F. e scheda 
acquisizione (non incluse)

. HELP IN LINEA

Manuale completo con istruzioni dettagliate su ciascuna 
funzione, disponibile in varie lingue

. LENTI A CONTATTO

Simulazione di qualsiasi geometria di lenti 
Gas-permeabili della maggior parte dei produttori 
Nazionali ed Internazionali. Inclinazione dovuta alla 
pressione palpebrale e spostamento lente. Misura della 
Eccentricità, Calcolo del potere delle lenti.
Programmi di Auto-fit personalizzati e progettazione di 
lenti su misura. Scala della Clearance aggiustabile. Link 
con software di altri fornitori.

. CONNESSIONE A INTERNET

Trasmissione topografie allegate a lettera E-mail
. CONNESSIONE IN RETE E DATABASE

Gestione di qualunque numero di database indipendenti 
condivisibili anche in rete 

modUli ed aCCeSSori
. BASE DI APPOGGIO

Alimentazione videocheratoscopio ed interfaccia con 

porta USB, carica dei moduli batteria, supporto per kit 

LAF

. KIT PER L.A.F.

Slitta per inserimento in foro accessori di LAF standard 

D=8mm con perno espansore, cavo di collegamento 

con la base di appoggio e pedale

. CARRELLO OR

Stativo montato su ruote, braccio bilanciato, 

alimentazione ed interfaccia con il PC

. CONO MIRE DISTANTE

Per occhi infossati, 28 mire, 3mm oltre il cono standard, 

copertura corneale 75-80%

. COPERTURE STERILI OR

Buste con copertura per cono mire standard, o per 

cono distante, sterili mono-uso

 

. MODULO BATTERIA

Moduli agganciabili al videocheratoscopio per 

l’acquisizione in modo portatile. Batterie da 1200mAh 

(1 ora circa di uso continuato)

. BASE TRASLABILE CON JOY STICK

Con tavolo e mentoniera
. VALIGIA PORTASTRUMENTO

Per l’unità ed accessori: con spugna sagomata e ruote
. INTERFACCIA USB/EPP

Interfaccia per porta USB (lato PC) con parallela EPP 

(lato base)  per unità di prima serie

. PUPILLOMETRIA

Scheda ed accessori. Retrofit a “service level” 

per unità di prima serie

ConFormità
. MARCATURA CE

Direttiva 93/42/CEE
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. Strumento miniaturizzato trasportabile.

. Alimentato con cavo.

. Si adatta a qualunque lampada a fessura. 

. Medesimo software e stesse prestazioni di precisione, ripetibilità 

e copertura corneale degli altri strumenti della linea Keratron®. 

. Controllo posizione occhio attraverso il monitor del computer. 

Keratron® Piccolo

REF 161301

Keratron® Piccolo montato su
lampada a fessura
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SPECIFICHE TECNICHE Keratron® Piccolo

. ALTRE CARATTERISTICHE

cono mire inclinabile 0°-10°

. PESO

Circa 1 Kg

. ACCESSORI FORNITI

Set per la calibrazione, software Scout

CompUter (Caratteristiche minime 
raccomandate)
. SISTEMA OPERATIVO

MS Windows 2000/XP/ Vista/7

. PROCESSORE/MEMORIA

Pentium 4 1.6 Ghz 256 Mb RAM o superiore

. UNITà DISCHI

HD interno da 60 Gb, CD-Rom interno da 8x,o 

superiore

. MONITOR, SCHEDA VIDEO

Super VGA a colori da 14’’, minimo raccomandato 

1024x768 punti, 16 milioni di colori

. STAMPANTE

A colori

. PORTE

Porta USB 2.0

SoFtWare
. SCALE DIOTTRICHE

Assoluta, Normalizzata, Aggiustabile

. DATI CHERATOMETRICI ED INDICI

Oftalmometrici, Meridiani, Emimeridiani, Indici di 

Maloney, Eccentricità, indici del cheratocono CLMI, 

follow up del cheratocono

. PUPILLA

Definizione del bordo, Diametro e Decentramento
. ZONE E GRIGLIE

Indicazione dei diametri da 3, 5 e 7 mm, assi cartesiani 
o griglia millimetrata

. MAPPE

Curvature, Assiali, Wavefront OPD o Wfe e Refrazione, 
3D

. SPOSTAMENTO ASSE

Vertice, Centro Pupillare o qualsiasi asse a scelta
. STAMPE

Stampa videata con intestazione, o stampa con modelli 
personalizzati (templates)

. FUNZIONI SPECIALI

Profili, Differenza, Controllo della ripetibilità, 
Comparazione mappe, Calibro, Calcolatore refrazionew

. ACQUISIZIONE IMMAGINE E FILMATI

Possibile con telecamera su L.A.F. e scheda 
acquisizione (non incluse)

. HELP IN LINEA

Manuale completo con istruzioni dettagliate su ciascuna 
funzione, disponibile in varie lingue

. LENTI A CONTATTO

Simulazione di qualsiasi geometria di lenti 
Gas-permeabili della maggior parte dei produttori 
Nazionali ed Internazionali. Inclinazione dovuta alla 
pressione palpebrale e spostamento lente. Misura della 
Eccentricità. Calcolo del potere delle lenti. Programmi di 
Auto-fit personalizzati e progettazione di lenti su misura.
Scala della Clearance aggiustabile. Link con software di 
altri fornitori.

ConFigUrazioni
. TRASPORTABILE

Installabile su qualsiasi lampada a fessura

VideoCheratoSCopio
. AREA ANALIZZATA

10mm x 14mm (visibili sul monitor)

. CONO DEL CHERATOSCOPIO

28 bordi mire, equidistanti su una sfera di 43D

. PUNTI ANALIZZATI

Oltre 80000

. PUNTI MISURATI

7168

. COPERTURA CORNEALE

Da 0.33mm (diam. min) su una sfera di 43D a circa 

11mm su un occhio normale

. AREA MISURATA

90% della superficie corneale (occhi normali)

. RANGE DEI POTERI DIOTTRICI

Da 1 a oltre 120 diottrie

. RISOLUZIONE

+/- 0.01D - 1 micron

. DISPOSITIVO DI FOCALIZZAZIONE

Sistema rilevamento vertice corneale EPCS (brevettato) 

ed acquisizione automatica, con correzione del 

decentramento

. TELECAMERA

Alta risoluzione (CCIR)

. CONNESSIONE A INTERNET

Trasmissione topografie allegate a lettera E-mail
. CONNESSIONE IN RETE E DATABASE

Gestione di qualunque numero di database indipendenti 
condivisibili anche in rete

ConFormità
. MARCATURA CE

Direttiva 93/42/CEE 
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MAPPE TOPOGRAFIA CORNEALE

mappe loCali e aSSiali
. CHERATOCONO

La mappa delle curvature locali, contrariamente a quella delle mappe 
assiali, evidenzia dettagli anche minimi permettendo una diagnosi certa 
anche in presenza di fenomeni periferici o di piccola entità.

mappe altimetriChe ( SpheriCal oFF-Set)
. ELEVAZIONI, 3D

Le altimetrie di tutti i punti della cornea sono rappresentabili rispetto ad 
una sfera di riferimento posizionabile a piacere. Le mappe differenziali 
altimetriche (Esempio Post-Pre Op) si ottengono con l’allineamento in tre 
punti di riferimento ed annullamento del relativo “Tilting”.

aBerrometria Corneale
. VISUS

L’analisi delle aberrazioni corneali ha aperto un nuovo capitolo nel “Link 
Topografico” con vari Laser ad Eccimeri. 
La cornea viene analizzata in modo da misurare il contributo al fronte 
d’onda ovvero l’aberrometria corneale.

pUpillometria

La doppia illuminazione degli anelli di Placido, visibile ed infrarossa, 
permette la misura delle dimensioni e del centro pupillare nelle diverse 
condizioni di illuminazione.

Kit per l’analisi delle lenti a contatto

162216  Kit per analisi di lenti a contatto

. è un dispositivo che permette di ottenere la mappa topografica delle superfici interna ed esterna 
delle lenti a contatto gas permeabili con i topografi Keratron® , Keratron® Scout e Keratron® Piccolo.
La mappa consente di misurare le curvature ma anche la geometria della lente ed i valori di asfericità in ciascuna 
zona.
Pertanto si può verificare se le caratteristiche della lente sono cambiate nel tempo o, se la lente ha origini 
sconosciute, conoscere la sua forma e le sue caratteristiche. 
Il dispositivo consiste in un supporto dove si posiziona la lente con l’aiuto di una goccia d’acqua. Due distinti 
cestelli permettono la misura delle due facce della lente.
Il dispositivo si posiziona contro il cono di misura del topografo e mediante una manopola si può regolare la 
posizione di messa a fuoco.

Per la misura della faccia esterna le fotocellule del cono di misura permetteranno l’acquisizione della mappa con 
il sistema usuale. 

Per la faccia interna è previsto il posizionamento meccanico della lente grazie ad un sensore di posizione. 
Girando la manopola di posizionamento si porta la lente a contatto con il sensore il quale è provvisto di un 
avvisatore luminoso ed acustico che avverte l’operatore del corretto posizionamento meccanico della lente.

In questo modo si effettua l’acquisizione della mappa avendo la certezza della corretta distanza focale. Le 
immagini ottenute si usano per la valutazione sia qualitativa che quantitativa delle superfici della lente.
La foto della lente con riflessi gli anelli di placido proiettati dal topografo danno una valutazione qualitativa sulla 
regolarità della superficie e sulla presenza di eventuali depositi.

Ciò può documentare e giustificare la necessità della sostituzione della lente stessa.
La mappa permette la misura dei valori di curvatura in ciascun punto della superficie e rileva la geometria della 
lente.
Infatti una lente sferica avrà una mappa di curvatura e quindi di colore uniforme mentre una lente asferica avrà 
zone concentriche di curvatura sempre più piatta. 
Una lente torica apparirà con la classica clessidra.
Sulla mappa topografica si possono posizionare tre cerchi di diverso diametro nelle zone che interessa misurare. 
In corrispondenza di tali zone vengono calcolati i raggi medi, i raggi apicali e le eccentricità.
Il sistema è molto preciso e ripetibile e permette finalmente di documentare lo stato e i parametri delle lenti 
in maniera inconfutabile e probatoria; infatti essere in possesso di documenti in archivio che possono essere 
usati in caso di contestazioni sia da parte del portatore che dal suo oculista diventa oggigiorno sempre più 
raccomandabile.
è doveroso sottolineare che, essendo il metodo basato sulla riflessione degli anelli di Placido, il sistema funziona 
solo se la superficie ha tangenti continue. In presenza di discontinuità la riflessione degli anelli comporterebbe 
una duplicazione o una soppressione degli anelli stessi. Infatti non è possibile misurare le flangie delle lenti ma 
solo le superfici fintanto che le tangenti siano continue.

Questo dispositivo consente ai topografi corneali Keratron® , Keratron® Scout e Keratron® Piccolo una 
importante funzione aggiuntiva che permette l’uso del topografo in contattologia in maniera completa rendendo 
l’oftalmometro ed il cheratometro strumenti del tutto obsoleti.
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Lenti a contatto

Un sofisticato software permette la simulazione perfettamente realistica 
del pattern fluorescinico di qualsiasi lente a contatto RGP secondo le seguenti modalità:

- Scelta di una Lente di Produzione

- Uso di un Protocollo Automatico Personale

- Scelta Automatica consigliata dal Produttore

- Lenti Custom (CALCO, Wave ecc.)

Sono disponibili le geometrie dei maggiori produttori di Lenti RGP Italiani ed Internazionali.
L’utente può facilmente creare nuove cassette di prova.

Alcuni Laboratori hanno fornito protocolli automatici di selezione della migliore lente che nella pratica si sono rilevati 
come scelta definitiva per il 90% dei casi.

Programmi di Autofit personalizzato consentono di standardizzare le proprie scelte applicative realizzando lenti che 
hanno sempre un appoggio ottimale per qualsiasi cornea.

Si possono così realizzare lenti su misura di qualsiasi geometria incluse le lenti a geometria inversa per 
ortocheratologia o per casi post chirurgia refrattiva.

La possibilità di collegare i dati Topografici a Software per la costruzione di lenti speciali a geometria personalizzata 
consente di costruire lenti “Custom Cornea” che danno miglior visione, migliore sopportabilità e maggiore stabilità.

In futuro l’analisi delle aberrazioni corneali permetterà la costruzione di lenti sia morbide che RGP che compensino le 
aberrazioni, permettendo così con una lente altamente personalizzata di realizzare le migliori condizioni visive.

. SPOSTAMENTO DELLA LENTE

. PROTOCOLLI AUTOMATICI

. PROGRAMMI DI AUTOFIT

. LENTI CALCO

. SCELTA DI UNA CASSETTA DI PROVA
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ACCESSORI

. ACCESSORI KERATRON®/ KERATRON® SCOUT/ KERATRON® PICCOLO

162104  Keratron® Bridge 
incluso nella fornitura, 
ad eccezione della prima serie  

162105  Cono Mire distante per Keratron®

162202  Base di supporto  per Scout 162205  Batteria ricaricabile per Scout

163102  Base a sollevamento elettrico
per  Keratron®/Scout/Piccolo

163201  Carrello Scout per uso
intraoperatorio

162206  Kit per lampada fessura per Scout
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162208  Poggiafronte per Scout 169201  Valigia per Scout163202  Base per Scout/Piccolo con joystick

162212  Distanziatore per kit lampada
a fessura per  Scout

196203  Busta per Scout cono mire
distante (6pz)

196201  Busta per Scout cono 
standard (6 pz)

162215  Kit upgrade pupillometria IR 
per Scout per unità di prima serie

162211  Cono mire distante
per Scout/Piccolo

162210  Interfacce EPP/USB per unità
della prima serie

ACCESSORI
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Distribuito da:

TM denota marchio di fabbrica di OPTIKON 2000 S.p.A.
Tutti i diritti riservati.

Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma
tel. +39. 06.88.88.410
fax +39. 06.88.88.440      
e-mail: sales@optikon.com   

. SEdE dI ROMA

Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma
www.optikon.com

OPTIKON 2000 S.p.a.

SERVIZIO CLIENTI

Via Caduti Bollatesi, 15
20021 Bollate (MI)
tel. +39.02.38.30.67.31
fax +39.02.33.30.35.40      
e-mail: filiale.nord@optikon.com

. SEdE dI MILANO
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