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ALMZ  FRONTIFOCOMETRO AUTOMATICO 

Scheda Tecnica 

 
Il frontifocometro Right ALM-Z è pensato per una veloce e facile operatività. Il monitor 

“Touch Screen” a colori, chiaramente visibile in tutti gli ambienti, rende le operazioni 

estremamente semplici e intuitive. Nella modalità “AUTO”, la misurazione viene effettuata 

automaticamente, con la lente posizionata correttamente. Le lenti multifocali vengono 

riconosciute automaticamente e il sistema di allineamento costituisce un’ottima guida nel 

posizionare correttamente la lente. Il valore prismatico può essere visualizzato in 

coordinate rettangolari o in coordinate polari o spostando il centro ottico. Il numero di 

“ABBE” può assumere vari valori per misurare lenti ad alto indice. I risultati possono 

essere stampati con la stampante incorporata e trasmessi ad un PC tramite la porta 

seriale RS-232C. ALM-Z può misurare lenti bifocali, trifocali, progressive e prismatiche 

con indice di rifrazione standard ed elevato nonché lenti a contatto rigide e morbide. 

Inoltre si può misurare la distanza interpupillare (DP) e la trasmissione dei raggi 

ultravioletti. 

Il fronti focometro ALM-Z è costruito con materiale plastico, metallo e vetro (non 

contiene parti in lattice), si conserva in una stanza normale e non necessita di 

sterilizzazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CAMPI DI MISURA  Distanza interpupillare Da 50 86 mm (step 0.5mm) mis. automatica 

Sfera ±25D  Trasmissione UV Picco lunghezza d’onda 385nm 

Cilindro ±10D  Oggetto di misura  Lente occhiale, lente a contatto, lente ottica 

Asse da 0° a 180°  Numeri di ABBE 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 

Potere diottrico aggiuntivo (ADD) da -2D a 10D  Display Touch screen  colori  LCD TFT 5.7” (320x240) 

Potere prismatico da 0 a 10Δ  Allineamento Cursore a croce 

INCREMENTI  Stampante Termica (384 pt x linea) 

Diottrie 0.01/0.12/0.25 D  Interfaccia PC RS-232-C  - USB1.1 

Prisma 0.01/0.12/0.25 Δ  Tempo di misura 0.035 sec (tempo di campionamento) 

Diametro lenti da 20 a 100 mm  Lunghezza d’onda 660 nm 

Risoluzione di misura 0.01D  Allineamento Cursore a croce 

MODALITA’     

Cilindro  + / ± / -  DATI ELETTRICI E DIMENSIONI 

Prisma Coord. Rettang., Polari e Decentramento 
 

Voltaggio / Frequenza  100/240V CA   -    50/60 Hz 

Diametro del fascio Ф 2.5mm e Ф 5mm  Consumo 35 – 55 VA 

Diametro lente da Ф 10  a Ф 120 mm  Peso Circa 6.0 Kg 

   Dimensioni 205(L) x 249(P) x 445(H) mm 

 
 


