
Me 1200  +  Ice 900 +  Lt 910

Le 1000  +  Ice 900

Lex Drill  + Lex 1000  +    Ice 900

Una caratteristica di NIDEK è la 
varietà dei sistemi disponibili, 
cosicché il cliente possa scegliere 
la molatrice e il centratore più 
adatto alle proprie esigenze. Come 
gli altri centratori anche Ice 900 
può essere connesso con tutte le 
molatrici NIDEK (incluse LE-9000 e 
LE-9000Express).

Configurazioni

Ice 900 non rileva soltanto la forma di 
sagome o di lenti demo, ma rileva automati-
camente anche fori e asole.

■ Rilevatore di forma integrato  

Il display può essere orientato in 4 differenti 
posizioni a seconda dell’utilizzo e della 
preferenza dell’operatore. La posizione più 
inclinata equivale a quella dei display delle 
molatrici NIDEK, Le 1000 e Lex 1000.

■ Display orientabile   

Il sistema di bloccaggio di Ice 900 è 
motorizzato. Il porta ventosa è posizionato 
in una comoda posizione per agevolare 
l’operatore.  La superficie di bloccaggio 
viene mantenuta perfettamente orizzontale, 
garantendo la massima precisione al 
bloccaggio stesso.

■ Bloccaggio motorizzato

Il piano di appoggio lenti inclinabile si adatta 
perfettamente alla curvatura della lente e 
permette alla superficie di bloccaggio di 
mantenersi orizzontale, garantendo la 
massima precisione al bloccaggio stesso.

■ Piano di appoggio lenti

La combinazione del doppio cursore di 
comando e della nuova grafica rendono la 
ricerca dei dati di lavorazione davvero 
veloce. Si possono salvare fino a un 
massimo di 30.000 sagome. I dati salvati 
possono essere suddivisi e consultati in 
cartelle. Optional, la chiave USB flash drive 
di salvataggio dati.

■ Gestione dei dati

Rinnovando la grafica, l’utilizzo del touch 
screen risulta ancora più agevole  e le 
indicazioni fornite dalla barra delle 
informazioni di immediato apprendimento .

■ Nuova grafica 

In aggiunta al touch screen, il cui utilizzo è semplicissimo, Ice 900 ha due 
comodi doppi cursori di comando che rendono lo scorrimento dei dati e la 
selezione ancora più veloce.

■ Doppio cursore di comando   

La priorità è il comfort


