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RT-600 - Speci�che tecniche

Da -19,00 a +16,75 D

con lenti ausil. -10 D e +10 D: da -29,00 a +26,75 D (in opzione)

Da 0,00 a -6,00 D

con lenti ausil. -2,00 D: da 0,00 a -8,00 D

Da 0 a 180º

Da 0 a 20∆ 

0,25 D

con lenti ausil. +0,12 D: 0,12 D

0,25 D

con lenti ausil. -0,12 D: 0,12 D

5º

1∆

La lente cilindro crociato è per la manopola dell'asse cilindrico.

±0,25 D, 

±0,37 D (in opzione), ±0,50 D (in opzione)

(Simbolo) (Descrizione)

O Apertura aperta

R Lente per retinoscopia +1,50 D

P Filtro polarizzante 135º

RMV Cilindro di Maddox verticale (rosso)

RMH Cilindro di Maddox orizzontale (rosso)

RL Lente rossa

  Contrassegni di test per la regolazione della DI

+0,12 Lente sferica +0,12 D

PH Foro stenopeico

6∆U 6∆ base sopra

±0,50 cilindro crociato �sso ±0,50 D

OC Occlusore

O Apertura aperta

R Lente per retinoscopia +1,50 D

P Filtro polarizzante 45º

WMV Cilindro di Maddox verticale (bianco)

WMH Cilindro di Maddox orizzontale (bianco)

GL Lente verde

  Contrassegni di test per la regolazione della DI

+0,12 Lente sferica +0,12 D

PH Foro stenopeico

10∆I 10∆ base in

±0,50 cilindro crociato �sso ±0,50 D

OC Occlusore

Da 50 a 75 mm

∞ a 380 mm (Con DI = 64 mm) 

16 mm

12, 13,75 (linea lunga), 16, 18, 20 mm

338 (L) x 99 (P) x 292 (A) mm / 5 kg

13,3 (L) x 3,9 (P) x 11,5 (A)" / 11 lbs.

Lente ausil. cilindrica (-2,00 D), lente ausil. cilindrica (-0,12 D), spazzola ad aria, 

panno al silicone , vite di �ssaggio, scheda per test della visione da vicino, asta per 

test da vicino, supporto scheda per test della visione da vicino, copertina antipolvere

Lente ausil. sferica (+10 D), lente ausil. sferica (-10 D), lente ausil. sferica per 

retinoscopio (+2,50 D), lente cilindro crociato (±0,37 D), lente cilindro crociato 

(±0,50 D)

Intervallo di misurazione 

     Sfero 

     Cilindro 

     Asse 

     Prisma

Incrementi di misurazione 

     Sfero

 

     Cilindro 

 

     Asse 

     Prisma 

Lente cilindro crociato

Lenti ausiliarie 

     per l'occhio destro 

     per l'occhio sinistro

Regolazione DI

Regolazione convergenza

Estensione di regolaz. del poggiafronte

Distanza al vertice

Dimensioni / Peso

Accessori standard

Accessori opzionali


