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STAZIONE DIAGNOSTICA A PARETE GIMA VISIO 2000 - 3,5 V
• 31545 STAZIONE DIAGNOSTICA A PARETE GIMA - 3,5 V
Ottima soluzione per l’uso quotidiano in clinica e ospedale.
L’unità è dotata di un alimentatore centralizzato che permette di eliminare 
l’uso delle batterie normali o ricaricabili. 
La stazione a muro è munita di due manici, uno con otoscopio Visio 2000 a 
xenon e l’altro con oftalmoscopio Visio 2000 a xenon.
Caratteristiche principali:
- accensione/spegnimento automatico dei manici: lo strumento si spegne 
automaticamente quando si ripone il manico nella base
- manico ergonomico anti-scivolo
- manico dotato di un meccanismo di controllo della luminosità per varie 
regolazioni
- cavo a spirale che permette di lavorare a 3 metri di distanza
Alimentazione: 115-230 V, 50-60 Hz. 
Per gli speculum monouso per orecchio vedi a pagina 220.

Set diagnostici professionali con sistema di illuminazione 
xenon a fi bra ottica da 3,5 V, reostato per regolare l’intensità 
della luce. Alimentato con batterie Li-ion ricaricabili. 
Tutti i prodotti sono in plastica rinforzata resistente all’urto e 
sistema di blocco per l’uso ospedaliero.
Fornito in valigetta deluxe, necessita di una batteria ricaricabile 
(31541) Li-ion e un caricabatterie (31542). Solo il set 31537 ha 
collegamento diretto alla rete e necessita batteria 31547.
• 31535 OTOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
• 31536 OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
• 31537 SET CARICA OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 
2000 - 3,5 V - spine
• 31538 OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
• 31539 SET DIAGNOSTICO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V
• 31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO - ricambio
• 31544 LAMPADINA OTOSCOPIO - ricambio 
• 31541 BATTERIA RICARICABILE LI-ION 
• 31547 MANICO A BATTERIA 
RICARICABILE LI-ION 3,5 V 
per 31537

• 31542 BASE DI RICARICA 
ZOOM
Fornita con due prese EU, 
presa UK e US.

Set otoscopio xenon F.O. 3,5 V 
Testina otoscopio F.O, manico batteria con 
attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum 
riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), un 
tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 
mm) lampadina di ricambio, in una valigia rigida
Set oftalmoscopio xenon F.O 3,5 V 
Testina oftalmoscopio F.O, manico batteria 
con attacco a baionetta, lampadina di 
ricambio, in una valigia rigida.

Set oto/oftalmoscopio xenon F.O. 3,5 V 
Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O, due 
manici batteria con attacco a baionetta, 
illuminatore nasale con luce F.O, 1 set 
di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 
5,5 e 9,0 mm), tubetto di 14 speculum 
monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine di 
ricambio per oto e oftalmoscopio in una 
valigia rigida.

Set carica oto-oftalmoscopio Xenon 3,5 V
Testina otoscopio e oftalmoscopio F.O., 
manico batteria con attacco a baionetta 
e presa, 1 set di 5 speculum riutilizzabili 
(2,5, 3,5, 4,5, 5,5 & 9,0 mm), tubetto 
da 14 speculum monouso (2,5 & 4,0 
mm), lampadine oto-oftalmo di ricambio, 
batteria Li-ion ricaricabile in una valigia 
rigida.

Set diagnostico ORL xenon F.O. 3,5 V 
Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O, 
manico batteria con attacco a baionetta, 
illuminatore nasale con luce F.O, illuminatore 
curvo con lampadina allogena, specchio 20,0 
mm, un abbassalingua in plastica, 1 set di 5 
speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 
mm), un tubetto di 14 speculum monouso 
(2,5 e 4,0 mm), lampadine di ricambio per 
oto e oftalmoscopio in una valigia rigida.

Lente orientabile con ingran-
dimento 3X per un'immagine 
chiara e senza rifl essi

Illuminazione a F.O. 
distale con luce 
LED molto brillante
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28 lenti con codice colore per una perfetta esaminazione (VERDE per +, ROSSO per -)
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