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Refractoin & Keratometry Measurement 

PRK-6000 offre un ampio intervallo di misurazione diottrica (da -25D a + 22D) e il 

raggio di curvatura per la cheratometria va da 5,0 mm a 10,2 mm. L'allineamento 

semplice e il funzionamento intuitivo consentono di misurare la rifrazione e la 

cheratometria in sequenza e i risultati possono essere validati 

immediatamente. Grazie al suo facile allineamento e al funzionamento intuitivo è 

possibile misurare la rifrazione e la cheratometria in una sequenza, i risultati 

possono essere controllati tutti in una volta. 

 

Cheratometria periferica 

Le curvature corneali periferiche possono essere misurate facendo seguire le 

mire di fissazione alla periferia dell'occhio. Misurare la periferia corneale ti aiuterà 

a esaminare l'astigmatismo irregolare e anche a determinare un adattamento 

migliore per una lente a contatto 

 

Misura intuitiva del diametro 

Utilizzando la funzione di congelamento, è possibile eseguire la misurazione del 

diametro della cornea, della pupilla o delle lenti a contatto rigide indossate dal 

paziente. Toccando e trascinando semplicemente lo schermo con le dita 

vengono calcolate esattamente le misurazioni. 

 

TFT-LCD con touch screen 

Adottando VGA TFT-LCD ad alta risoluzione con funzione Touch Screen, 

abbiamo praticamente rimosso tutti i tasti di input tranne il pulsante di 

misurazione sugli interruttori di controllo Joystick e mentoniera. I test vengono 

eseguiti rapidamente e comodamente premendo semplicemente un pulsante o 

l'icona indicata sullo schermo. 

 

Dati di visualizzazione istantanei 

Toccando semplicemente l'icona sullo schermo, i risultati di un massimo di 10 

misurazioni archiviate in memoria possono essere visualizzati o stampati dalla 

stampante di taglio automatico termico integrata. 

 

Modifica SETUP interattiva 

Basta toccare l'icona sullo schermo per visualizzare le impostazioni modificate. Il 

touchscreen supporta modifiche interattive alle impostazioni che consentono di 

risparmiare tempo utente in modo rapido e conveniente in modo innovativo. 



 

Misura IOL 

Quando la rifrazione provoca un errore nella lettura  dovuta a una lente 

intraoculare o alla cataratta, la misurazione può essere eseguita con l'icona IOL 

impostata su "ON" 

 

Mentoniera motorizzata 

Il poggiatesta è motorizzato con l'uso di un interruttore posizionato 

convenientemente per l'operatore. Ciò consente una semplice regolazione della 

mentoniera da paziente a paziente. 

 
 

 

 

 

Trasferimento dati 

I dati possono essere trasferiti a dispositivi esterni (personal computer, ecc.) 

Tramite un'interfaccia RS-232. Viene inoltre fornita un'interfaccia USB per una 

compatibilità futura. 

 

 

 

Stampante con funzione di taglierina automatica 

Basta toccare l'icona "STAMPA" sullo schermo e il PRK-6000 fornirà 

immediatamente una stampa completa dei risultati della misurazione. Una 

taglierina automatica è fornita per comodità. 

 

 


