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OFTALMOSCOPIO HEINE BETA® 200 / BETA® 200 S
Per un’immagine chiara, luminosa e vivida del fondo dell’occhio –  
per tutti gli anni a venire.

Maggiori informazioni per Strumenti Oftalmici nel: www.heine.comNEU

Riduzione dei riflessi grazie al 
“Sistema Ottico Asferico” * esclusivo 
di da HEINE

I manici ricaricabili BETA 4  
con l’innovativa tecnologia  
agli ioni di litio

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

Brevettato controllo 
continuo della luminosità
Pat.-No. US 9839086

I componenti ottici sono inseriti 
perfettamente in un telaio in alluminio 
pressofuso

Struttura antipolvere

Centro Diagnostico EN 200:  
Tutti gli strumenti diagnostici principali 
sono comodamente collocati nelle 
immediate vicinanze in un ottica di 
risparmio degli spazi

BETA 200 BETA 200 S

- 35 / + 40
27 passi in diottrie

- 36 / + 38
74 passi da 1 diottria

6 diaframmi:  7 diaframmi:

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

Con Filtro Verde

Filtro blu, stellina di fissazione con 
coordinate polari, spot grande, 
spot piccolo, microspot, fessura, 
semicerchio

Con Filtro Verde

*“Sistema Ottico Asferico” esclusivamente da HEINE 
Elimina i riflessi della cornea e dell’iride per fornire immagini ampie e nitide del fondo 
oculare.  
[ 01 ] Raggio di illuminazione piatto, ellittico prodotto dal Sistema Ottico Asferico. 
[ 02 ] Raggio di osservazione. 
[ 03 ] Riflessi rimandati dall’iride e dalla cornea. 
[ 04 ] Il raggio di luce ellittico entra attraverso la metà inferiore della cornea. Il raggio 
di illuminazione è stato separato dal raggio di osservazione (principio di Gullstrand). 
Tutti i riflessi vengono deviati fuori dal raggio di osservazione grazie alla curvatura 
riflettente della cornea. Grazie alla forma piatta e compressa del raggio di luce,  
una quantità massima di luce entra attraverso la pupilla. 
[ 05 ] Passata la  camera anteriore, il raggio di luce si apre per illuminare un’ampia 
area della retina.


