
NOVITÀ! Illuminazione  
LED

Sistemi ingrandenti ad uso 
chirurghico EyeMag di ZEISS
Vedere per credere





* Prodotto di SCHOTT AG

• Con un ingrandimento di 2,5x, questo sistema 

è la soluzione ideale per applicazioni che 

richiedono un ampio campo visivo e straordinaria 

profondità di campo

• Disponibile con montatura in titanio o sportiva

EyeMag Pro F e  
EyeMag Pro S di ZEISS

EyeMag Light II

EyeMag Smart di ZEISS 

Sistemi ingrandenti EyeMag di ZEISS
Precisione a prima vista

Nella moderna prassi clinica, la visualizzazione del 

dettaglio è fondamentale. La visualizzazione di 

strutture anatomiche molto piccole non è possibile 

senza il corretto ingrandimento con ottiche di 

elevata qualità. Chiarezza e precisione consentono la 

perfetta esecuzione dei trattamenti ed uno standard 

di qualità elevato.

I sistemi ingrandenti EyeMag® di ZEISS offrono ottime 

performance ottiche sia ai principianti che agli esperti. 

Dotati di illuminazione LED, i nostri sistemi ingrandenti 

offrono immagini molto nitide ed elevata profondità di 

campo nell’intera area d’intervento. Facili da utilizzare 

e confortevoli da indossare, i sistemi ingrandenti 

EyeMag coniugano eleganza e design funzionale con 

un’ampia gamma di distanze di lavoro e diversi livelli 

di ingrandimento.

• Nitidezza a tutto campo con ingrandimento 

max. 5x, ideale per chi ha esigenze di elevato 

ingrandimento

• Disponibile con montatura in titanio o comodo 

caschetto

• Potente sistema di illuminazione EyeMag Light II* 

per un ottimo riconoscimento dei dettagli e 

visualizzazione di strutture molto piccole

• Si adatta perfettamente a tutti i sistemi 

ingrandenti EyeMag
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Regolazione dell’inclinazione oculare 

Rapida regolazione desiderato in qualisasi 

angolazione, anche in condizioni di trattamento 

estreme

EyeMag Smart di ZEISS 
Visualizzare l’intero campo operatorio con straordinari dettagli

Con un ingrandimento di 2,5x, i sistemi ingrandenti 

EyeMag Smart assicurano immagini un'ottima resa 

cromatica delle strutture anatomiche. L’ampio 

campo visivo e l’ottima profondità di campo 

consentono una chiara visualizzazione dell’intera 

area d’intervento. Quando non in uso, il sistema 

ingrandente può essere facilmente sollevato, 

offrendo a chi lo indossa una visione senza elementi 

di disturbo.

Disponibili con elegante e leggera montatura in 

titanio o sportiva, i sistemi ingrandenti EyeMag 

Smart di ZEISS consentono un’ampia gamma di 

impostazioni come inclinazione e visualizzazioni 

angolate, con il massimo comfort. Il sistema 

ingrandente è facile e rapido da regolare e le 

impostazioni effettuate sono stabili. EyeMag Smart 

rappresenta un’ottima scelta per chi desidera 

disporre di un sistema compatto e di facile utilizzo.

Nasello soft 

Perfetta adattabilità per  

il massimo comfort

Montaggio delle ottiche

Aggancio e sgancio  

delle ottiche semplificato

Montatura in titanio

Lenti neutre di protezione contro 

spruzzi e frammenti. È possibile 

integrare lenti da vista in qualsiasi mo-

mento. Possibilità di applicare anche 

schermi laterali.

Impostazione della distanza interpupillare (PD)

Rapida impostazione binoculare della vostra personale PD

Superficie di elevata qualità

Resistente ai disinfettanti standard

Protezione lente antiriflesso 

completa

Dispositivo di protezione lente

Ripara l’obbiettivo dai frammenti di tessuto 

assicurando una maggiore protezione. 

Trattamento antiriflesso e antigraffio ZEISS di 

elevata qualità

Meccanismo flip-up

Visione senza impedimenti e contatto visivo con i 

vostri pazienti attraverso una semplice regolazione

3

Guida telescopica

Posizionamento degli oculari in 

pochi secondi con una singola 

regolazione

1

2

EyeMag Smart di ZEISS
con montatura in titanio
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Stile, funzionalità e comfort

I sistemi ingrandenti EyeMag Smart sono disponibili 

con montatura compatta, leggera e di tendenza, in 

grado di assicurare grande comfort anche durante 

interventi molto lunghi. Il design ricurvo della lente 

protegge l’utente da spruzzi e materiali di scarto.

Cinghia elastica

Distribuzione ottimale del peso 

per una perfetta adattabilità

EyeMag Smart di ZEISS
con montatura sportiva
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EyeMag Pro di ZEISS 
Visualizzazione ottimale per applicazioni professionali

Gli utenti esperti con elevate esigenze di ingrandi-

mento apprezzeranno le capacità di visualizzazione di 

EyeMag Pro. Disponibili con diversi livelli d’ingrandi-

mento (3,2x – 5x), i sistemi ingrandenti EyeMag Pro  

offrono immagini stereoscopiche ad elevato contrasto 

con nitidezza a tutto campo per il riconoscimento e 

la differenziazione dei dettagli. Quando non in uso, il 

sistema ingrandente può essere facilmente sollevato.

Applicati su montatura leggera in titanio  

(EyeMag Pro F) o su caschetto (EyeMag Pro S),  

i sistemi ingrandenti possono essere utilizzati con 

molteplici angolature, favorendo una posizione di  

lavoro confortevole ed ergonomica. Le regolazioni  

sono rapide e facili da effettuare e rimangono stabili  

nel tempo.

Meccanismo flip-up 

In pochi secondi, una visione senza impedimenti 

per facilitare il contatto visivo con il paziente

Nasello soft 

Perfetta indossabilità per  

il massimo comfort

Montatura in titanio 

Lenti neutre proteggono da spruzzi 

e frammenti di tessuto; è sempre 

possibile applicare lenti da vista e 

schermi protettivi laterali

Meccanismo di bloccaggio

Per l’impostazione ottimale dell’altezza e  

dell’inclinazione delle ottiche

Ponte pieghevole 

Regolazione rapida e 

intuitiva della PD

Dispositivo di protezio-

ne lente

Ripara l’obbiettivo dai 

frammenti di tessuto. Trat-

tamento antiriflesso ZEISS 

di elevata qualità
Superficie di elevata qualità

Resistente ai disinfettanti standard

EyeMag Pro F di ZEISS
con montatura in titanio
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Leva di bloccaggio 

Impostazione dell’inclinazione dell’oculare  

all’angolo di visualizzazione desiderato,  

anche in condizioni di trattamento  

estreme

Cinghia elastica

Distribuzione ottimale del peso per 

una perfetta indossabilità

Tamponi in tessuto lavabili 

Per il massimo comfort;  

facili da rimuovere e pulire

Regolazione verticale 

Posizionamento rapido e semplice  

delle ottiche

Regolazione in base alla 

forma del capo 

Regolazione rapida e semplice  

per soddisfare le esigenze individuali

Caschetto

Distribuzione uniforme del peso  

e comfort

EyeMag Pro S di ZEISS
con caschetto 
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EyeMag Light II
Per un’ottima illuminazione

La potente soluzione EyeMag Light II massimizza 

l’intensità dell’illuminazione per un ottimo 

riconoscimento dei dettagli. In combinazione con 

ottiche ZEISS di elevata qualità, l’illuminazione LED 

offre una visualizzazione nitida e chiara di dettagli e 

strutture molto piccole grazie alla forte somiglianza 

con la luce diurna ed all’uniformità di distribuzione.

Adattatore 

Aggancio semplificato a tutti  

i sistemi ingrandenti EyeMag 

di ZEISS

Cavo di illuminazione 

Flessibile per la massima mobilità

Controllo attivo della temperatura

Design intelligente per proteggere la 

sorgente di luce dal surriscaldamento e 

garantire il massimo comfort all’utente

Campo visivo comple-

tamente illuminato 

in combinazione con 

ZEISS EyeMag Smart e 

EyeMag Pro

Potente sorgente 

di luce LED 

Illuminazione brillan-

te dell’intero campo 

visivo

Due potenti gruppi di batterie ricaricabili consentono 

ciascuno l’uso dello strumento per circa 4 ore alla 

massima intensità luminosa. Entrambi i gruppi e una 

base di ricarica fanno parte della fornitura standard ed 

offrono un’operatività continuativa senza interruzioni 

per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La struttura 

compatta, mobile ed ergonomica ottimizza il comfort 

per l’impiego quotidiano con diversi tipi di procedure. 
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Illuminazione in base alle necessità: flessibile e mobile 

In combinazione con i sistemi ingrandenti  

EyeMag Pro F e EyeMag Pro S di ZEISS,  

EyeMag Light II offre un’illuminazione quasi  

coassiale, riducendo al minimo la formazione  

di ombre.

A differenza delle illuminazioni con configurazioni 

convenzionali dell’obiettivo, EyeMag Light II offre 

un’illuminazione uniforme e potente dell’intero 

campo visivo del tuo sistema ingrandente ZEISS.

Due gruppi di batterie ricaricabili con una comoda 

base di ricarica assicurano un’operatività senza 

interruzioni.

Un unico pulsante 

Controllo dell’intensità 

a 3 livelli
Indicatore del livello 

di carica

Pratico aggancio da 

cintura  

per garantire libertà 

di movimento

 Durata della batteria

 Tempo di ricarica della batteria

12
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39 24/7

Sistema convenzionale EyeMag Light II  Campo visivo
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EyeMag Pro S

Ingrandimento ed illuminazione personalizzati 
Scegliete il design e la configurazione del  
sistema ingrandente ottimale per il vostro

EyeMag Pro F e EyeMag Pro S di ZEISS

• Sistemi ingrandenti flip-up con sistema kepleriano

• Per gli utilizzatori che richiedono ingrandimenti 

elevati

• Diversi modelli, disponibili in varie combinazioni di 

ingrandimento e distanze di lavoro

• Disponibili con due diversi supporti:  

EyeMag Pro F con montatura in titanio  

e EyeMag Pro S con caschetto

• Compatibili con illuminazione LED EyeMag Light II

EyeMag Smart di ZEISS

• Sistemi ingrandenti flip-up con sistema galileiano

• L’ingrandimento 2,5x consente ampi campi visivi per 

una visualizzazione ottimale dell’area operatoria 

• Funzionamento semplice e intuitivo: pronti all’uso in 

pochi secondi

• Indossabilità ergonomica per il massimo comfort 

• Disponibili con due diversi supporti:  

EyeMag Smart con montatura in titanio ed  

EyeMag Smart con montatura sportiva

• Compatibili con illuminazione LED EyeMag Light II
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Selezionate la configurazione ideale

Per la distanza di lavoro selezionata, decidete quale 

combinazione di ingrandimento e campo visivo è 

quella ottimale per la vostra applicazione. Un rie-

pilogo di tutti i campi visivi e dei livelli di ingrandi-

mento è disponibile alle pagine 12/13.

Misurate la vostra distanza di lavoro

Misurate la distanza ideale dai vostri occhi 

all’oggetto di interesse per definire la distanza di 

lavoro preferita.

Foto: H.M. Mayer MD PhD, Monaco, Germania

2,5x 3,2x 4x 4,5x 5x
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Le proprietà ottiche 
Campi visivi (dimensioni effettive)

I seguenti campi visivi sono possibili in funzione della 

distanza di lavoro e dell’ingrandimento desiderato,  

per determinare la scelta dei singoli sistemi ingrandenti.

EyeMag Smart di ZEISS 1 5432

Proprietà ottiche

Distanza di lavoro (mm) 300 350 400 450 550

Distanza di lavoro (pollici) 12 14 16 18 22

Ingrandimento 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x

Campo visivo (mm) 67 77 86 96 115

1 5432

EyeMag Smart di ZEISS
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1 98765432
EyeMag Pro F di ZEISS 
EyeMag Pro S di ZEISS

Proprietà ottiche

Distanza di lavoro (mm) 300 350 400 450 500

Distanza di lavoro (pollici) 12 14 16 18 20

Ingrandimento 4x 5x 3,6x 4,5x 3,5x 4,3x 3,3x 4x 3,2x 4x

Campo visivo (mm) 56 44 71 56 86 68 100 81 115 93

1 98 76 54 32 2

EyeMag Pro F di ZEISS

Da non  
dimenticare  l’illuminazione  

LED! 
– vedere le  
pagine 8/9
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*Prodotto di SCHOTT AG

Dati tecnici
Sistemi ingrandenti medicali EyeMag di ZEISS

EyeMag Smart Confezione standard di EyeMag Smart con montatura in titanio e sportiva

Ottiche Sistema galileiano

Supporti -  Montatura in titanio  

Misure: S, M, L con cinghia elastica e nasello morbido 

- Montatura sportiva con cinghia elastica e nasello morbido 

Dispositivo di protezione lente Ripara l’obbiettivo da spruzzi e particelle  

Trattamento antiriflesso e antigraffio ZEISS di elevata qualità

Protezione da contatto Sterilizzabile per sollevare ed abbassare i sistemi ingrandenti in modo affidabile

Schermi laterali per EyeMag Smart Protezione laterale contro spruzzi e frammenti

Soft case Protezione di elevata qualità, antiurto per i vostri sistemi ingrandenti ed accessori

Confezione standard di EyeMag Light II 

Alloggiamento lampadina Potente sorgente di luce LED con controllo di temperatura integrato

Unità di controllo Con controllo dell’intensità a tre livelli, indicatore del livello di carica e aggancio  

da cintura.

Adattatore per sistemi ingrandenti 

ZEISS

Per collegare l’illuminazione LED EyeMag Light II ad EyeMag Smart, 

EyeMag Pro F e EyeMag Pro S

Clip cavo Per collegare il cavo della lampada al supporto

Soft case Protezione antiurto di elevata qualità per la sorgente luminosa e gli accessori

Filtro arancione  

(per applicazioni dentali)

Il filtro arancione ad inserimento per EyeMag Light II previene la polimerizzazione 

precoce dei materiali compositi

Intensità luminosa Fino a 50.000 Lux (ad una distanza di 300 mm)

Temperatura tipica del colore Simile alla luce diurna (ca. 5.700 Kelvin)

Peso della testa di illuminazione 19 g (0,6 oz)

2 batterie 2 batterie smart medicali a ioni di litio per una ricarica rapida 

Caricabatteria Processore controllato con adattatore di alimentazione

Autonomia della batteria

(con una batteria)

Circa 4 ore al 100% di intensità della luce e  

6,5 ore al 33% di intensità della luce

Tempo di ricarica della batteria 2–3 ore

EyeMag Light II*

Confezione standard di EyeMag Pro F ed EyeMag Pro S 

Ottiche Sistema galileiano

Supporto EyeMag Pro F Montatura in titanio 

Misure: S, M, L con cinghia elastica e nasello morbido

Supporto EyeMag Pro S Caschetto regolabile

Dispositivo di protezione lente Protegge da spruzzi e particelle ed è dotato di trattamento antiriflesso di ZEISS

Protezione da contatto Sterilizzabile per sollevare ed abbassare i sistemi ingrandenti in modo affidabile

Schermi laterali per EyeMag Pro F Protezione laterale contro spruzzi e frammenti

Soft case Protezione di elevata qualità, antiurto per i vostri sistemi ingrandenti ed accessori

EyeMag Pro F

EyeMag Pro S
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Il momento in cui la tecnologia ridona  
il sorriso ai vostri pazienti.
Questo è il momento per cui lavoriamo. 

// FIDUCIA
    MADE BY ZEISS



SCHOTT AG
Lighting and Imaging
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germania
www.schott.com/lightingandimaging

Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Strasse 51–52 
07745 Jena 
Germania 
www.meditec.zeiss.com/contacts  
www.meditec.zeiss.com/loupes

Produttori 
Sistemi ingrandenti medicali EyeMag di Carl Zeiss Meditec AG 
EyeMag Light II è un prodotto di SCHOTT AG
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