Oftalmometro JVL/1

JVL/1 ophthalmometer

Misure e rilevazioni della massima
precisione di:
Raggio di curvatura della cornea
Potere refrattivo della cornea
Astigmatismo corneale
Direzione dell'asse dei due meridiani misurati.

High accuracy measurements of:
Refractive power of the cornea
Curvature of the cornea
Corneal astigmatism
Axle direction of the two measured
meridians.

Ampia superficie utile della cornea
per misurazione (3,4 mm).
Scala di lettura illuminata.

Wide useful surface of the cornea
for measurement (3,4 mm).
IIluminated reading scale.

L'uso di sistemi ottici perfettamente corretti
permette un'alta qualità di osservazione
e grande versatilità dello strumento.
Le mire secondo Javal sono munite di filtri
complementari rosso e verde che danno
una colorazione bianca alle parti che
si sovrappongono consentendo un
accostamento preciso ed una migliore
accuratezza di misura.

The use of sophisticated optical system
guarantees the best examination quality
and a high performance of the instrument.
The lines of sight according to JavaI, supplied
with complementary filters red
and green which give a white color on
the superimposed parts enabling its precise
application and an improved accuracy
of measurements.

La base a movimenti ortogonali si avvale
del nuovo joystick con cui si controllano
contemporaneamente tutti i movimenti
dello strumento.

The base with orthogonal movements has
the advantage of having a new type of joystick
with which it is possible to check all the
movements of the instrument at the same time.

Accessori standard

Standard Accessories

Copertina protettiva
Sfera di controllo con supporto lenti
a contatto a 50 D
Lampadine di ricambio
Cartine poggiamento
Fusibili di protezione

Protection dust cover
Test sphere with support for contact
lenses 50 D
Spare bulbs
Chin-rest paper
Two protection fuses

Mire secondo Javal
Lines of sight according to JavaI

Particolare scala graduata
Particular of rating scale

Il nuovo joystick permette di espletare tutti
i movimenti dello strumento
The new type of joystick is able to perform
all the movements of the instrument

Testa di misura dello strumento
Instrument's measuring head

