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Aggiungere luce aumenta
la profondità del campo,
il contrasto e la visibilità
in generale.
Guardate ancora meglio con

Cerca il
Blue CableTM
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Senza cavi, Leggero e Portatile,
l’innovativo LED DayLiteTM emette fino a 9500 foot-candles (102.000 lux) di
Luce ad una Perfetta DayLite Color Temperature. Il Blue CableTM (cavo blu) è
schermato per protezione e il Filtro di Calore a base di una lega Tellurio Rame
permette al LED di rimanere più freddo e durare più a lungo. Il piccolo LED
Focalizzato Otticamente si fissa con la clip sugli occhiali oppure è disponibile
su un caschetto dal peso ridotto.

Il Nuovo caschetto Twin BeamTM,
otticamente collimato per una luce ancora più
luminosa, l’innovativo LED DayLiteTM su
caschetto Twin BeamTM emette fino
a 10.000 foot-candles (107.600 lux)
di luce BIANCA (5800°K).
Leggero e senza cavi è
comparabile alle ben più costose
e pesanti lampade xenon, non si
degrada e dura migliaia di ore!
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2.5X
Nike® Pounce

2.5X
Nike® Revolve

3.5X
Titanium 109

2.5X
Titanium 077

dimensione reale

Posizione Fissa, Through-The-Lens – oculare inserito nella lente

Occhiali Telescopici – i SOLI sistemi di ingrandimento che offrono:

Prestazioni
Ingrandimento reale | Ottica di precisione | Profondità di campo

Ergonomia
L’esclusivo disegno ottico centra la profondità del campo in base alla distanza
di lavoro propria di ogni dentista offrendo un’ergonomia come nessun altro.
Prescrizione nell’oculare | Distanza di lavoro personalizzata | Realizzato su misura

Stile
Montature sportive NIKE® | Design leggero

Oculari Galileiani Surgi-Spec®
disponibili con ingrandimenti 1.7X, 2.5X, 3.5X e 4.5X
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Oculari Prismatici High-Vision®
disponibili con ingrandimenti 3.5X-EF, 4.5X-EF e 6.0X-EF

3.5X-EF
Titanium 062 4.5X-EF

Yeoman

3.5X
Yeoman

2.5X
Gold 047

e Protezione
Facilmente sterilizzabili | Ottimo controllo delle infezioni

Safety ScopesTM
Il vetro di sicurezza contro le lampade polimerizzanti UV
è disponibile esclusivamente su tutti i modelli Designs
For Vision, Inc.


