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• 30844 LAMPADA FRONTALE 
HEINE ML4 LEDHQ - J.008.31.413
 - Led in HQ: intensità, omogeneità, colore 
e trama ottimale della luce da bordo a bordo 
(50.000 lux a 250 mm, 4.500 k, CRI> 90, R9> 75), questo 
assicura una luce più omogenea per una diagnosi accurata.
 - Illuminazione coassiale: assicura un'immagine esente da ombre 
e permette un’illuminazione eccellente nelle zone  diffi cili da vedere.
- batteria al litio: più di 8,5 ore di funzionamento ininterrotto
- gestione termica dei LED: garantisce una qualità costante e 
prestazioni inalterate per tutta la vita del LED (50.000 ore).
- dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensio-
ne dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro).
- compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura più 
morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure lunghe
- controllo per la regolazione dell’intensità luminosa. 
Batteria ricaricabile e trasformatore di rete diretti inclusi. 
• 30883 LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LEDHQ - CON VIDEO-
CAMERA DIGITALE DV1 E UNPLUGGED MPACK - J.008.31.470
Stesse caratteristiche come sopra, con videocamera digitale ad 
alta risoluzione (1,3 megapixel) 
• 30886 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-340mm - J.000.31.370
• 30887 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-420mm - J.000.31.371
• 30888 FILTRO POLARIZZATO P2 PER ML4 2,5X E OCCHIALI - J.000.31.326

• 30864 CALLIOPE - occhialini galileani 3X - dentistici (distanza 
di lavoro 35 cm)
• 30865 CALLIOPE - occhialini galileani 3X - chirurgici (distanza 
di lavoro 45 cm)
• 30866 CALLIOPE - occhialini galileani personalizzati: 
ingrandimento da 2X a 3X - distanza di lavoro 
da 28 a 60 cm - specifi care con l’ordine

• 30867 IRIDE - proiettore luminoso LED
• 30876 PACCHETTO BATTERIA - ricambio

• 30860 TETI - schermo protettivo (2 schermi inclusi)
• 30875 SET DI 5 SCHERMI PROTETTIVI - ricambio

• 30870 NIKE - OCCHIALINI GALILEANI 3X (35 cm) + proiettore
• 30871 NIKE - OCCHIALINI GALILEANI 3X (45 cm) + proiettore
• 30876 NIKE - pacco batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: pacco batteria ricaricabile mPack con batteria Li-ion e trasformatore
Illuminazione: 50.000 lux a una distanza di funzionamento di 250 mm
Durata LED:  50.000 ore
Spot luminoso:  da 30 mm a 80 mm di diametro illuminato (a 420 mm)
Temperatura colore:  4.500°K  Produzione tedesca

30884

CASCHETTO A LUCE LED HEINE OCCHIALI BINOCULARI HEINE

SISTEMA MODULARE IUKO

• proiettore led regolabile
• 2 diverse intensità luminose (10.000 e 
40.000 lux a 25 cm, autonomia 6 e 4 ore)
• 4 ore di autonomia alla massima potenza
• batteria posizionabile sulla banda frontale
• compatibile con TETI, vedere anche pag 16

Iride è fornito con una luce 
compatta, batteria ricaricabile, un 
cavo da 15 cm per impiego sulla 
banda testa e un cavo di 1 m per 
l'uso da tasca

NIKE 30870/1

30870/1

IRIDE 30867

30867

30870/1+ 30860
TETI
30860

OCCHIALI BINOCULARI HEINE CON S-FRAME
- ottica acromatica: immagine nitida e luminosa con correzione 
del colore
 - lenti multistrato in vetro di silice antigraffi o: alto 
ingrandimento con un grande campo di vista ed eccellente 
profondità di campo
- resistenti all’acqua
- fl essibilità e precisione di regolazione: regolazione 
indipendente del controllo pupillare della distanza per garantire 
un preciso allineamento dell’ ottica, per una visione stereoscopica.
- lente di ingrandimento i-View: angolo di visione a 360°, 
possibilità di escludere o ripristinare l’ingrandimento muovendo 
su e giu le lottiche
- diverso ingrandimento e distanza di lavoro

Solo 42 g

Occhiali regolabili 
individualmente

Ingrandimento 2,5 X

Il set contiene: ottica, S-frame con reggi-
occhiali i-View, lenti di protezione removibili, 
2 leve sterilizzabili, cinghietta reggi-monta-
tura, liquido detergente, valigetta

30930
30931

FORTE 
ILLUMINAZIONE

GARANZIA 
5 ANNI

50.000 LUX 
a 250 mm

SCHERMO + OCCHIALI E/O PROIETTOREPROIETTORE REGOLABILE

OCCHIALINI + PROIETTORE

• 30888 FILTRO POLARIZZATO P2 PER ML4 2,5X E OCCHIALI - J.000.31.326
• 30935 LUCE LED HEINE PER OCCHIALI BIONOCULARI CON 
mPACK LL e trasformatore  - C.008.32.264
Il LED HEINE in HQ assicura la miglior 
illuminazione coassiale, intensa accurata 
ed omogenea (50.000 lux a 250 mm, 
4.500 k, CRI> 90, R9> 75). 17 ore di 
autonomia a piena potenza con
mPACK LL. Gestione termica dei LED per 
garantire una qualità costante per tutta la 
durata della vita dei LED fi no a 50.000 ore.

• sistema ottico ingrandente con 
telescopio galileano
• occhialini impermeabili
• compatibile con TETI

OCCHIALINI GALILEANI

CALLIOPE 
30864/5/6

È possibile realizzare 
il sistema sotto indi-
cato combinando lo 
schermo protettivo 
(TETI) con gli oc-
chialini + proiettore 
(NIKE) col telescopio 
(CALLIOPE) o col 
proiettore (IRIDE)

Questo sistema include degli 
occhialini galileani (CALLIOPE) 
ed il proiettore a luce led (IRIDE) 
compatibile con TETI
Vedere anche pag. 16

Per uso con 
occhiali binoculari 
S-Frame

30935

Codice 
GIMA OCCHIALI BINOCULARI Ingrandi-

mento
Distanza 
di lavoro

Codice HEINE

30930
30931
30932

Occhiali binoculari Heine
Occhiali binoculari Heine
Occhiali binoculari Heine

2,5X
2,5X
4X

340 mm 
420 mm 
340 mm

C-000.32.355
C-000.32.356
C-000.32.431


