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Rifrattometria e misurazione della 

cheratometria 

PRK-8000 offre un ampio intervallo di 

misurazione diottrica [da -30D a + 25D] rispetto al 

nostro modello precedente e il raggio di curvatura 

per cheratometria è da 5,0 mm a 13,0 mm. Il 

facile allineamento 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 

che 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 esaminare l'esame delle 

lampade di fissazione dell'occhio 

periferico. 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, le misurazioni vengono calcolate 

esattamente. 

 

Goditi la velocità di misurazione più veloce 

del mondo 

La misurazione più veloce del mondo viene 

fornita migliorando notevolmente la sua velocità 

rispetto ai nostri prodotti precedenti e ai prodotti 

dei nostri concorrenti. 



 

Simulazione della visione a breve distanza 

Un ottico può aiutare un paziente a capire 

facilmente se ha bisogno di indossare lenti 

progressive attraverso la simulazione visione pre-

correzione. Il paziente può confrontare gli effetti 

prima e dopo la correzione attraverso la 

simulazione della visione a breve distanza. 

 

Enhanced performance of Retro illuminazione 

Con la nostra modalità ILLUM migliorata, 

qualsiasi opacità [cataratta] nel cristallino o 

guasto della lente a contatto sono visibili sul 

monitor con il metodo di proiezione della luce 

sulla pupilla. 

 

Funzione di visualizzazione migliorata per la 

modalità Retro illuminazione 

Vengono salvate dieci immagini di ciascun bulbo 

oculare e i risultati della misurazione, il controllo 

avanzato del display consente il controllo 

simultaneo delle immagini e dei risultati della 

misurazione. 

 

Selezione dell'interfaccia utente in bianco e 

nero 

Un utente può selezionare tra due colori per 

l'interfaccia utente. 

 

 

TFT-LCD with Touch Screen and Convenient 

control 

 Adottando VGA TFT-LCD ad alta risoluzione con 

funzione touch screen, abbiamo praticamente 

rimosso tutti i tasti di input tranne il pulsante di 

misurazione sul joystick e il controllo interruttori 

mentoniera. I test vengono eseguiti rapidamente 

e comodamente premendo semplicemente un 

pulsante o l'icona indicata sullo schermo. Inoltre, 

l'utente può utilizzare il pulsante Chiave come 

comoda funzione. 

 

Dati di visualizzazione istantanei 

Toccando semplicemente l'icona sullo schermo, i 

risultati di un massimo di 10 misurazioni 

memorizzate possono essere visualizzati o 

stampati dalla stampante termica auto cut0off 

integrata. 



 

Modifica SETUP interattiva 

È sufficiente visualizzare l'icona sullo schermo e 

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 da un errore nella misura, 

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. C'è il poggiatesta motorizzato che 

semplifica il controllo da parte dell'utente tramite 

il semplice interruttore che preme su e giù. 

 

Stampante con funzione di taglierina 

automatica 

PRK-8000 fornisce immediatamente una stampa 

completa del risultato della misurazione e un 

cutter automatico viene fornito per comodità. E 

c'è la modalità economica della stampante che 

consente di risparmiare la carta della stampante 

grazie alla disposizione delle lettere ben 

organizzata e modificata. 

 

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 la compatibilità futura. 

L'utente può inviare le immagini degli occhi del 

paziente attraverso la porta USB e avere un 

aggiornamento S / W più veloce dal programma 

per PC fornito come opzione. 



 

LCD Schermo LCD inclinabile orientato 

all'utente 

Il nostro nuovo monitor LCD ingrandito [800X480] 

offre 180˚ su e giù e da 135 ~ 145˚ da sinistra a 

destra  

 

Semi-auto pupil tracking 

Il sistema di regolazione automatica dell'altezza 

che rileva la posizione della pupilla riduce i tempi 

di misurazione. 

Facendo solo clic su un pulsante, l'utente può 

passare dalla modalità Auto a quella manuale. 

 

Indicazione guida alla misurazione 

La praticità e l'accuratezza della misurazione 

sono aumentate aggiungendo immagini guida per 

la leva progettate per tracciare facilmente la 

messa a fuoco del bulbo oculare. 

  

 


