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REICHERT 7  Auto tonometro “no contact” 
Scheda Tecnica 

 
Reichert 7, è la settima generazione dei tonometri “no-contact” di Reichert; è un 

NCT (No Contact Tonometer) di uso estremamente facile e amichevole. Presenta 

numerose nuove caratteristiche, inclusa un’interfaccia “touch screen” per una facile 

navigazione e una modalità di tripla-misura. Reichert 7 sarà uno strumento molto 

apprezzato nel vostro studio. Il funzionamento totalmente automatico si traduce in 

misure estremamente rapide e totalmente esenti da errori. 

 

Modo Tripla-misura: 

Reichert 7 presenta una modalità di tripla misura completamente nuova che fornisce 

tre misure con la semplice pressione di un tasto. Questa nuova modalità permette di 

risparmiare tempo, di aumentare la precisione e assicura il più alto livello di confort 

per il pazienti.  

Un array di LED luminosi per una fissazione rapida 

Il portaobiettivo di Reichert 7 contiene un array di LED luminosi. Essi forniscono una 

chiara indicazione al paziente per una rapida fissazione e allineamento, riducendo 

così il tempo d’esame. 

Precisione, semplicità, velocità: 

Operare con Reichert 7 risulta estremamente rapido. I pazienti sono semplicemente a contatto col poggiatesta mentre l’operatore 

tocca un’icona sullo schermo per attivare l’allineamento completamente automatico e il processo di misura della IOP. La misura 

viene fatta più rapidamente e semplicemente di ogni altro tonometro no-contact senza sacrificare la precisione. 

 
 
Specifiche tecniche 
 
Altezza: 50.2 cm  

Larghezza: 26.7 cm  

Profondità: 35.6 cm  

Voltaggio: 100/240 V ;  50/60 Hz  

Range di misura:  7 – 60mmHg (ISO 8612) 

 

 
 

 

Caratteristiche  
 

 Interfaccia utente “touch scren” basata su icone 

 Nessuna mentoniera, Joystick o controlli di altezza 

 I pazienti stanno semplicemente a contatto col 

poggiafronte 

 L’allineamento è completamente automatico 

 Modo tripla-misura attivabile premendo semplicemente 

un tasto 

 Tutti i dati di misura sono chiaramente visualizzati 

 Trasferimento elettronico dei dati via porta USB 

 


