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SALA REFRATTIVA 

P. 3 Autorefrattometri/ Cheratometri   

 ARK-1/1a/1s
 AR-1/1a/1s
 Handy Ref / Handy Ref K

P. 4 Tonometri a soffio/ Pachimetri

 TONOREF IIITM 
 TONOPACHYTM NT-530P 
 NT-530

P. 5 Forotteri
 RT-5100
 RT-3100

P. 6 TS-310
 RT-600
 SLY-100

P. 7 LCD 
 SC-1600Pola / SC-1600
 LCD salvaspazio
 Chart SSC-370
 Proiettore di Ottotipi
 CP-770

P. 8 Frontifocometri
 LM-1800PD / 1800P
 LM-7P

P. 9 Lampade a fessura
 SL-1800
 SL-450
 Pupillometro
 PM-700

P. 10 5 in 1
 OPD SCAN III
 OPD SCAN III VS

P. 11 Tomografo e Fundus camera
 RS-330 OCT Retina Scan Duo
 RS-3000 OCT Advance
 Fundus camera
 AFC-330

SFOGLIA TUTTI I PRODOTTI

SISTEMI DI MOLATURA

P. 13 Sistemi robotizzati
 Xtrimer SE-1
 SE-9090 Supra 

P. 14 ADS-2200/AES-2200
 ADS-1000/AES-1000

P. 15 Molatrici multifunzione
 e computerizzate
 Me 1200
 Me 900

P. 16 LEX-1200
 LE-1200

P. 17 LE-700
 LEXCE

TRACCIATORI E SOFTWARE 
P. 18 Tracciatori satellitari
 LT-1200 / LT-980
 Software 
 Server iRx
 Satellite iRx

CENTRATORI

P. 19 Centratori computerizzati
 ICE-1200
 Ice 900

P. 20 ICE mini+
 Centratori manuali
 CE-9

SISTEMI DI FILTRAGGIO

P. 21 Pompa centrifuga
 Lfu-220
 Aspiratore
 LED-200

MOLATRICI MANUALI R.O.M.

P. 22 Molatrici manuali
 HANDY
 TWIN

SALA REFRATTIVA
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Tonometro a sof�o/ Pachimetro
TONOPACHY 

TM NT-530P 

Tonometro a sof�o
NT-530

Auto Refrattometro portatile 
HandyRef 

Compensazione IOP per lo spessore corneale 
APC (Controllo Automatico del sof�o) 
Autoshooting, Autotracking 3D con autofocus 
e autocomplete
Display a colori LCD inclinabile da 5.7"
Mentoniera elettrica
Stampante con taglierina automatica

◆
◆
◆

◆
◆
◆

◆

Auto Ref / Charatometro / Tonometro a sof�o / Pachimetro
TONOREF TM III

◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

“Tecnologia SynchroScan”
Esame di un’ampia area della zona pupillare
(�no a 4 mm di diam.)
Tecnologia SLD (super luminescent diode) e telecamera CCD 
Osservazione dell’immagine in retroilluminazione
Estremamente leggero, di facile utilizzo
Schermo a colori LCD da 3,5"
Salvataggio di 100 occhi nella memoria dell’unità. 
Trasferimento di tutti i dati rilevati al PC e al forottero NIDEK RT
Con base di supporto, può essere utilizzato anche
come uno strumento da tavolo

Auto Refrattometro/Cheratometro portatile 
HandyRef-K 

◆
◆

◆

◆
◆
◆
◆

◆

◆
◆

Ingrandimento dell’immagine dell’area pupillare
Tecnologia SLD (Super Luminescent Diode) e CCD
estremamente sensibili
Annebbiamento ottimale per minimizzare gli effetti
accomodativi (AR e ARK-1a e 1s)
Area di misurazione da 3,5 a 6,00 mm 
Misurazione del diametro pupillare minimo �no a Ø 2 mm
Misurazione del potere accomodativo
Test per la misurazione dell’acuità visiva con ottotipi integrati
(AR e ARK-1s)
Accurata visualizzazione delle opacità grazie alla
retroilluminazione (AR e ARK-1a e 1s)
Monitor LCD orientabile da 6,5”
Misurazioni cheratometriche con mira ad anelli doppi (solo ARK)

Auto Refrattometro Cheratometro 
ARK-1/ 1a / 1s

SALA REFRATTIVA

Pachimetria automatica non a contatto

 

(solo TONOPACHY       NT-530P)TM  

Nuovo Auto Refrattometro/Cheratometro portatile 
NIDEK, ideale per bambini, portatori di handicap e 
pazienti allettati.

Unità QUATTRO-IN-UNO salva spazio, ideale per facilitare 
e rendere più ef�ciente l’analisi visiva del paziente.
NIDEK ARK-1A e NIDEK NT-530P compatti, in un unico 
strumento.

◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆

Visualizzazione di un’ampia area pupillare (6mm di diam.)
SLD e CCD estremamente sensibile
Misurazione cheratometrica ad anelli doppi
Misurazione simultanea della dimensione pupillare e 
della dimensione corneale
Misurazione oggettiva del potere accomodativo con 
il test dall’accomodazione
Semplice valutazione delle opacità con immagini in 
retroilluminazione
APC (Controllo Automatico del sof�o) avanzato e 
riduzione del rumore 
Calcolo automatico della compensazione IOP (pressione
intraoculare) in base allo spessore corneale
Schermo a colori LCD orientabile da 7”

Auto Refrattometro 
AR-1 / 1a / 1s

Gli Auto Refrattometri Cheratometri NIDEK della serie AR e ARK  
offrono misurazioni refrattive estremamente accurate dotate di:

SALA REFRATTIVA SALA REFRATTIVA
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Forottero Computerizzato 
RT-3100

Design ergonomico e funzionale progettato 
per un maggior confort  del paziente
Regolazione della distanza pupillare 
DX/SX indipendente
Illuminazione a LED bianchi per una visione ottimale
La funzione “Guida” assiste l’operatore
nello svolgimento delle operazioni di esame  

◆

◆

◆
◆

Forottero 
RT-600

Refrazione accurata
Misurazioni semplici e precise di sfero e cilindro
Molteplici lenti di prova 
Sistema di convergenza per misurazioni da vicino
ottimali

◆
◆
◆
◆

Unità combinata da tavolo con forottero e ottotipi 
TS-310

Sistema di refrazione soggettiva da tavolo che integra ottotipi
e forottero in un’unica unità. 
Il design estremamente compatto dello strumento
ne consente una semplice collocazione anche in piccoli spazi. 

Regolazione della distanza pupillare DX/SX indipendente
Illuminazione a LED bianchi per una visione ottimale
Schermo LCD touchscreen a colori
Test di contrasto
Commutatore di spostamento verticale per unità forottero
Riquadro di controllo della posizione pupillare

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Forottero
SLY-100

Refrazione di base
Misurazioni semplici e accurate di sfero e cilindro
Molteplici lenti di prova
Sistema di convergenza per misurazioni da vicino
ottimali

◆
◆
◆
◆

Dimensioni  446 (L) x 519 (P) x 763(A) mm 

Forottero Computerizzato 
RT-5100

Design ergonomico e funzionale progettato 
per un maggior confort  del paziente
Campo visivo �no a 40° che offre al paziente 
l’ambiente più naturale possibile
Regolazione della distanza pupillare DX/SX indipendente
La funzione “Guida” assiste l’operatore nello svolgimento
delle operazioni di esame 
La funzione “Clear Vision Range Check” rappresenta
in forma gra�ca la zona di visione con la correzione apportata
La funzione “Final Fit”  consente di individuare la miglior
prescrizione per ciascun paziente

◆

◆

◆
◆

◆

◆

SALA REFRATTIVA SALA REFRATTIVA
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100% 25% 12.5% 6%

LCD
SC-1600Pola / SC-1600

LCD da 17” Polarizzato   
(disponibile solo per SC-1600 Pola)

Distanza di lavoro selezionabile
da 2,5 a 6 mt 
L’LCD da 17” permette di visualizzare
un range di esame da 0,04 a 2,0

Possibilità di misurazione della sensibilità al contrasto
su pazienti con cristallini arti�ciali
Speciale LCD per test polarizzati per esami binoculari
(solo per SC-1600 Pola)

Possibilità di inversione Bianco /Nero
nella visualizzazione della VA
La funzione ”Night Mode “
permette un esame in condizioni di luce ridotta

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Frontifocometro 
LM-7P

Proiettore di Ottotipi 
CP-770

Distanza di proiezione: da 2,9 a 6,1 metri
Illuminazione LED per proiezioni chiare e luminose 
Zoom ottico per consentire installazioni a distanza
Scelta tra differenti modelli di ottotipi
Test sincronizzati con RT-5100 e RT-3100

◆
◆
◆
◆
◆

LCD Salvaspazio
SSC-370

Distanza  minima di proiezione: 0,9 m 
Ideale per spazi ridotti 
La funzione ”Night Mode “ permette
un esame in condizioni di luce ridotta

◆
◆
◆

Frontifocometro 
LM-1800PD / 1800P

Sensore di HARTMAN per la misurazione simultanea di 108 punti
Nuova barra di appoggio lente per una più ampia misurazione
del fuoco da vicino di una lente

Display inclinabile �no a 30°
Display LCD a colori (con scelta del colore)  da 5,7” con funzione Touch Panel

Misurazione della trasmittanza della luce verde e degli UV (da 0 a 100%)
La funzione di Layout Prismatico consente l’inserimento dei prismi di prescrizione
Misurazione della distanza interpupillare (solo per il modello LM-1800PD)
Stampante termica

◆
◆

◆
◆

◆
◆
◆
◆

Sensore di HARTMAN per la misurazione simultanea di 108 punti
Rilevamento automatico del tipo di lente
Display inclinabile �no a 30°
Display LCD a colori (con scelta del colore)  da 5,7” con funzione Touch Panel
Trasmittanza dei raggi UV da 0 a 100%
La funzione di Layout Prismatico consente l’inserimento dei prismi di prescrizione
Stampante termica

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Foto: LM-1800PD
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Foto: LM-1800PD
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Pupillometro
PM-700

Estremamente ergonomico
Calcolo Automatico della distanza pupillare in
un'unica misurazione

◆
◆

Lampada a fessura 
SL-1800  

Microscopio binoculare convergente per una visione
stereoscopica e chiara
Design ergonomico che agevola l’utilizzo dello strumento
Movimento tridimensionale con un unico joystick
Illuminazione variabile  ed estremamente avanzata 
Filtro giallo per agevolare l’osservazione e la valutazione
delle lenti a contatto

◆

◆
◆
◆
◆

Aberrometro/Topografo/Auto Ref / 
Cheratometro/ Pupillometro
OPD-ScanIII 

Aberrometro a fronte d’onda
Topografo
Autorefrattometro
Autocheratometro
Pupillometro

◆
◆
◆
◆
◆

Numerosi riepiloghi mirati consentono una migliore 
valutazione, dalla semplice prescrizione di occhiali ai 
casi più complessi, lenti a contatto, chirurgia refrattiva 
e nell’ambito di valutazione pre e post operatorie 
della cataratta
Riepiloghi delle varie mappe personalizzabili a seconda 
delle preferenze dello specialista
LCD a colori da 10,4” inclinabile

◆

◆

◆

La versatilità integrata in un’unica unità compatta, 
esclusiva NIDEK 5 strumenti in 1:

Aberrometro/Topografo/Auto Ref / 
Cheratometro/ Pupillometro
OPD-ScanIII VS

Topografo
Autorefrattometro
Autocheratometro
Aberrometro a fronte d'onda
Pupillometro

◆
◆
◆
◆
◆

I report di facile comprensione consentono una semplice
illustrazione dei risultati degli esami.
LCD a colori da 10,4” inclinabile

◆

◆

Nuovo 5 in 1 pensato per le esigenze dell'ottico optometrista.

Lampada a fessura analogica con illuminazione dall'alto
Microscopio binoculare convergente per una visione
stereoscopica e chiara
Inclinabile, leggera
Semplice utilizzo tramite joystick

◆
◆

◆
◆

Lampada a fessura
SL-450

SALA REFRATTIVA
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LCD a colori da 10,4” inclinabile

◆

◆

Nuovo 5 in 1 pensato per le esigenze dell'ottico optometrista.

Lampada a fessura analogica con illuminazione dall'alto
Microscopio binoculare convergente per una visione
stereoscopica e chiara
Inclinabile, leggera
Semplice utilizzo tramite joystick

◆
◆

◆
◆

Lampada a fessura
SL-450

SALA REFRATTIVA
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SALA REFRATTIVA

SISTEMI DI MOLATURA

Fundus Camera 
AFC-330  

Strumento all-in-one con fotocamera e computer integrati.
Fotocamera da 12 megapixel di risoluzione
Autotracking 3D, Auto focus, passaggio automatico
da segmento anteriore al fundus,
Autoshooting e veri�ca immagine.
Assistenza a video all’operatore
Navigazione per fotogra�e stereo e panorama
Flash a bassa intensità e occlusori silenziosi
Touchscreen LCD a colori da 8.4"

◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

Tomografo a coerenza ottica 
con fundus camera e angiogra�a 
RS-3000 OCT Advance  

AngioScan HD e OCT-angiogra�a HD
Tracciatura della ciclotorsione dell'occhio (TET)
per una scansione ancora più precisa,
Molteplici pattern di scansione a seconda della
patologia oculare e della regione retinica
Sensibilità dell'OCT regolabile
Avvio ed allineamento automatico HD

◆
◆

◆

◆
◆

SALA REFRATTIVA

Tomografo a coerenza ottica e fundus camera
RS-330 OCT Retina Scan Duo TM

Sensibilità dell’OCT regolabile (ultra-�ne, �ne, normale)
Regolazione della luminosità per ottenere immagini 
di qualità avanzate e dettagliate
Molteplici pattern di scansione, a seconda della 
patologia oculare e della regione retinica

◆
◆

◆

Software intuitivo 
Avvio automatico e allineamento automatico 3D
Misurazioni rapide. 
Semplice acquisizione delle immagini sia OCT 
che del fondo oculare 

◆
◆
◆
◆

NIDEK Retina Scan Duo™ combina in un unico 
strumento OCT (tomografo a coerenza ottica) e fundus camera.

OCT ad alta de�nizione ed ampia area di analisi con funzione
tracciatura HD e acquisizione �no a 120 immagini
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SISTEMI DI MOLATURA
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◆
◆
◆
◆
◆
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◆
◆

◆

◆
◆

SALA REFRATTIVA
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◆

◆
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◆
◆
◆
◆
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AES-2200

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni
Peso

CA 200/240 V, 50/60 Hz
2.5 kVA
600 (L) x 517 (P) x 611 (A) mm 
118 kg

Alimentazione elettrica  
Consumo energetico
ADS-2200
AES-2200

Dimensioni
ADS-2200
AES-2200

Peso
ADS-2200
AES-2200

CA 200/240 V, 50/60Hz

2.3 kVA
5.3 kVA

2.036 (L) x 1.285 (P) x 1.750 (A)
2.036 (L) x 1.052 (P) x 1.461 (A)m 

1.010 kg
431 kg

Alimentazione elettrica  
Consumo energetico
ADS-1000
AES-1000

Dimensioni
ADS-1000
AES-1000

Peso
ADS-1000
AES-1000

CA 200/240 V, 50/60Hz

1.6 kVA
3.1 kVA

960 (L) x 1.4005 (P) x 1.750 (A)
1.207 (L) x 1.128 (P) x 1.472 (A)m 

640 kg
338 kg

◆

◆
◆
◆

◆

Sistema robotizzato composto da due unità NIDEK SE-9090 Supra8S
o di Xtrimer SE-1 & caricatore robotizzato RHU-2200.
Eccezionale velocità di lavorazione
Compatto e salva spazio
Sistema ampliabile con più unità collegabili in serie per formare
un'unica linea di produzione
Unità robotizzata disponibile con nastro trasportatore

Sistemi robotizzati
ADS-2200/AES-2200 

◆

◆

◆

◆
◆

◆
◆

NIDEK SE-9090 Supra è la molatrice 
per laboratori di ultima generazione 
Controbisellature automatiche
Standard e Polish
Molatura più veloce con sistema a
doppio mandrino
Nuova lavorazione Step Bevel
 Tecnologia NIDEK per la 
lavorazione lenti ad alta curvatura
Polish e controbisello impeccabile
Misurazione simultanea dell’interno/esterno lenti

Molatrice ad alta capacità
SE-9090 Supra   

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni
Peso

CA 200/240 V, 50/60 Hz
1.0 kVA
700 (L) x 750 (P) x 1.750 (A) mm 
420 kg

◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

Estrema velocità e facilità d'uso
Ingombro ridotto 
Display intuitivo e gra�ca ad alta risoluzione
Funzioni molteplici
Utensili indipendenti, eliminata quindi la necessità del
"cambio utensile"
Connettività Wi-Fi
Aggiornamenti software e diagnostica da remoto
Design compatto, possibilità di espansione all’interno 
del NICS (sistema robotizzato NIDEK)

Fresatura a secco 
Xtrimer SE-1

SISTEMI DI MOLATURA INDUSTRIALI 

◆ Sistema robotizzato composto da NIDEK SE-9090 Supra8S
o Xtrimer SE-1 & caricatore robotizzato RHU-1000
(RHU- Robotic handling Unit).

Sistemi robotizzati
ADS-1000 / AES-1000

AES-1000

ADS-1000

SISTEMI DI MOLATURA SISTEMI DI MOLATURA

ADS-2200
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SISTEMI DI MOLATURA INDUSTRIALI 
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(RHU- Robotic handling Unit).
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AES-2200AES-2200

AES-1000

ADS-1000

SISTEMI DI MOLATURA SISTEMI DI MOLATURA

ADS-2200
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SISTEMI DI MOLATURA 

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
1.5 kVA
600 (L) x 496 (P) x 355 (A) mm 
52 kg

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
1.3 kVA
600 (L) x 496 (P) x 355 (A) mm 
50 kg

Me 1200, molatrice NIDEK multifunzione ad altissime 
prestazioni, ideata per la massima precisione e silenziosità 
Esclusivo (nelle versioni PLB-8S, PLB-2R8S): opzione 
“Step Bevel”, bisello Step parziale e bisello a curva base elevata

◆

◆

Foratura e scanalatura automatica in 3D, modalità di
 lavorazione per i diversi materiali di lenti e per l’alta curvatura
Modi�ca della forma avanzata
Touch screen LCD di facile utilizzo

◆

◆
◆

Molatrice multifunzione “entry level” della serie ME,
Me 900 consente una elevata versatilità e precisione per
tutti i tipi di lavorazione

Molatrice multifunzione
Me 900

Molatrice multifunzione 
Me 1200

Molatrice computerizzata
LE-1200 

Processo di lavorazione ancora più veloce e rigoroso
Nuovo tracciatore per montature ad alta curvatura
con stabile supporto montature e protezione
anti-polvere
Stabilizzatore della pressione di serraggio durante 
la lavorazione
Modalità di molatura Soft
Modalità di lavorazione Mini Bevel
(da 0,7 a 0,4 mm), ideale per montature in metallo
Elaborazione dati per mezzo occhiale �no
a 17,4 mm
Semplice modi�ca della forma

◆
◆

◆

◆
◆

◆

◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

230 V, 50 Hz
1.3 kVA
528 (L) x 493 (P) x 345 (A) mm
41 kg

SISTEMI DI MOLATURA SISTEMI DI MOLATURA

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

230 V, 50 Hz
1.3 kVA
528 (L) x 493 (P) x 345 (A) mm 
41 kg

Molatrice computerizzata
LEX- 1200

Ideale per lavorazione di lenti ad alta curvatura
Nuovo tracciatore per montature ad alta curvatura
con stabile supporto montature e protezione 
anti-polvere
Tecnologia avanzata per il controllo del processo
di sgrezzatura
Lavorazione ottimale del bisello lenti a curva base elevata
Modalità di molatura Soft
Personalizzazione del bisello: modalità
di lavorazione Semi step e Mini Bevel
Elaborazione lenti per mezzo occhiale
�no a 15,5 mm (con Nano cup)

◆
◆

◆

◆
◆
◆

◆
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SISTEMI DI MOLATURA 
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◆
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SISTEMI DI MOLATURA SISTEMI DI MOLATURA
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◆

◆

◆
◆
◆

◆
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SISTEMI DI MOLATURA TRACCIATORI E SOFTWARE

Tracciatori Satellitari
LT-1200 / LT-980

Rilevazione e riproduzione 3D,
totalmente automatica, della 
forma montature
Speciale accuratezza per
montature con alta curvatura
Porta accessori incorporato (LT-980)
Lo stylus mobile mantiene ad ogni altezza
l’asse dell’angolo perpendicolare alla montatura
Eliminazione del rischio distorsione anche sulle
montature piu’ sottili e �essibili
Può memorizzare �no a 1.000 forme di ricetta e
1.000 forme rilevate

◆

◆

◆
◆

◆

◆

Satellite iRx

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  

Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
70 VA
LT-1200: 320 (L) x 320 (P) x 480 (A) mm 
LT-980: 315 (L) x 300 (P) x 155 (A) mm
LT-1200: 14 kg / LT-980: 7 kg

Foto: LT-1200

Foto: LT-980

Software
Teletracciatura e software

NIDEK offre diverse opzioni di teletracciatura della montatura per laboratori
di piccole e medie dimensioni,  dalle soluzioni più semplici ai pacchetti completi, 
comprensivi di hardware e software, Server iRx, Software host server per laboratori
Caratteristiche
1. Sistema di teletracciatura via Internet con sistema di ordinazione on-line.
2. La funzione server trasmette i dati alla molatrice   in un laboratorio.
3. Il sistema di gestione dei �le master trasmette i �le al tracciatore LT-1200

e al satellite iRx via Internet.
4. Quattro (4) metodi di inserimento dei job.
5. Importazione/Esportazione dati personalizzabile.
6. Salvataggio dei dati agevolando le funzioni della Me 1200. (I dati della Me 1200, 

quali Sfaccettatura,Taglio in base al design e Scanalatura parziale possono essere salvati nel server).
7. Funzione di Editing della forma.

Software satellite 
Caratteristiche
1. Inserimento a distanza via Internet del software nel server iRx.
    Al posto del tracciatore LT-1200, può essere usato un PC con tracciatore LT-980. 
2. Il server supporta il funzionamento di due (2) molatrici, un (1) centratore.
3. Salvataggio dei dati agevolando le funzioni della Me 1200 (I dati della Me 1200, quali Sfaccettatura,

Taglio in base al design e Scanalatura parziale possono essere salvati nel server). 
4. Funzione di Editing della forma.

Molatrice "all-in-one" compatta e intuitiva nell'utilizzo
Incorpora centratore a proiezione e tracer (optional) 
Display a colori ad alta de�nizione
Lavorazione di tutti i materiali, canalino per nylor, 
controbisello
Simulatore 3D di lavorazione
Misurazione diametro minimo della lente
Memoria interna con 20.000 lavorazioni
Modi�ca della forma 

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
1.0 kVA
543 (L) x 490 (P) x 345 (A) mm 
33 kg

Foto: LE-700 (versione con tracciatore)

Edging Station 
LE-700

Nuova molatrice multifunzione, compatta, 
componibile ed intuitiva nell'utilizzo.
Traccia Blocca e Fora, semplicemente.
Unità di foratura versatile 
Blocker di facile utilizzo e Shape Imager per un ottima 
rilevazione della forma e della  posizione dei fori
Tracciatore �essibile ed estremamente accurato
con nuova meccanica a 5 assi (optional)

◆
◆

◆

Foto: LEXCE Core full-version

Molatrice Multifunzione
LEXCE
Molatrice Multifunzione

TRACCIATORI E SOFTWARE17 SISTEMI DI MOLATURA
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SISTEMI DI MOLATURA TRACCIATORI E SOFTWARE
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◆

◆

◆
◆

◆

◆
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◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
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◆
◆

◆
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Molatrice Multifunzione
LEXCE

TRACCIATORI E SOFTWARE17 SISTEMI DI MOLATURA
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CENTRATORI

Centratore computerizzato
ICE-1200

Nuova meccanica di centratura 
Centratura automatica estremamente precisa
Rilevazione automatica potere lente
Tracciatore di montature avvolgenti
Funzione avanzata di Editing forme e accurata
rappresentazione delle forme
Procedure semplici e possibilità di archiviare
�no a 500.000 forme

◆
◆
◆
◆
◆

◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/200-240 V, 50/60 Hz
100 VA
325 (L) x 510 (P) x 345 (A) mm 
21 kg

Centratore computerizzato
Ice 900

Bloccaggio motorizzato e display touch screen orientabile
Cursore doppio di comando, aggiuntivo al touch panel
Rileva automaticamente forme, fori ed asole
Velocissime operazioni di centratura
Salva �no a 30.000 forme, gestibili in comode cartelle
Chiave USB �ash drive di salvataggio dati (optional)

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
50 VA
256 (L) x 367 (P) x 352 (A) mm 
8 kg

Centratore computerizzato
ICE mini+

Centratore computerizzato
con bloccaggio manuale 
Display LCD touch intuitivo
e di facile utilizzo
Rilevazione e modi�ca
dei fori tramite penna stylus

◆

◆

◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
50 VA
230 (L) x 367 (P) x 292 (A) mm
6 kg

Centratore manuale
CE-9

Semplice centratore manuale
dalle dimensioni contenute
e dal design compatto ed elegante
Fonte luminosa LED ad alta intensità
Controllo della luminosità per una visibilità ottimale

◆

◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
22 VA
113 (L) x 155 (P) x 214 (A) mm 
1.7 kg

CENTRATORI CENTRATORI
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CENTRATORI

Centratore computerizzato
ICE-1200

Nuova meccanica di centratura 
Centratura automatica estremamente precisa
Rilevazione automatica potere lente
Tracciatore di montature avvolgenti
Funzione avanzata di Editing forme e accurata
rappresentazione delle forme
Procedure semplici e possibilità di archiviare
�no a 500.000 forme

◆
◆
◆
◆
◆

◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/200-240 V, 50/60 Hz
100 VA
325 (L) x 510 (P) x 345 (A) mm 
21 kg

Centratore computerizzato
Ice 900

Bloccaggio motorizzato e display touch screen orientabile
Cursore doppio di comando, aggiuntivo al touch panel
Rileva automaticamente forme, fori ed asole
Velocissime operazioni di centratura
Salva �no a 30.000 forme, gestibili in comode cartelle
Chiave USB �ash drive di salvataggio dati (optional)

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
50 VA
256 (L) x 367 (P) x 352 (A) mm 
8 kg

Centratore computerizzato
ICE mini+

Centratore computerizzato
con bloccaggio manuale 
Display LCD touch intuitivo
e di facile utilizzo
Rilevazione e modi�ca
dei fori tramite penna stylus

◆

◆

◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
50 VA
230 (L) x 367 (P) x 292 (A) mm
6 kg

Centratore manuale
CE-9

Semplice centratore manuale
dalle dimensioni contenute
e dal design compatto ed elegante
Fonte luminosa LED ad alta intensità
Controllo della luminosità per una visibilità ottimale

◆

◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
22 VA
113 (L) x 155 (P) x 214 (A) mm 
1.7 kg

CENTRATORI CENTRATORI
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Pompa centrifuga
Lfu 220

Sistema di �ltraggio per molatrici
Centrifuga
Filtra 
Separa l’acqua dai residui di lavorazione

◆
◆
◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
Max. 400 VA
444 (L) x 357 (P) x 464 (A) mm
24 kg

CA 100-120/200-240 V, 50/60 Hz
100 VA
325 (L) x 510 (P) x 345 (A) mm 
23.4 kg

Aspiratore
LED-200

Design compatto
Start-Stop automatico
Aspirazione ef�cace dei fumi di molatura 
Manutenzione a costi contenuti

◆
◆
◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

AC 115, 230 V, 50/60 Hz
70 VA
399 (L) x 91 (P) x 458 (A) mm
10 kg

Molatrice Manuale
Handy

Molatrice manuale con disco radiale
Silenziosa e dalle dimensioni ridotte
Avviamento ed arresto automatico tramite sensore elettronico

◆
◆
◆

Molatrice Manuale
Twin

Molatrice manuale con disco frontale
Silenziosa e dalle dimensioni ridotte
Avviamento ed arresto automatico tramite sensore elettronico

◆
◆
◆

Dal 1994 siamo distributori in esclusiva NIDEK per i sistemi di molatura, da settembre 2017 
abbiamo l’esclusiva di tutti i prodotti, sia sistemi di molatura che strumenti da sala refrattiva.

Produciamo in sede e vendiamo in tutto il mondo molatrici manuali per la lavorazione
di lenti oftalmiche.

R.O.M. unisce all’alta tecnologia, allo stile e alla prestazione dei prodotti NIDEK,
la professionalità dei suoi collaboratori e dei suoi tecnici presenti capillarmente sul
territorio nazionale. Una tranquillità in più per i nostri clienti.

Tutti i prodotti NIDEK e R.O.M. sono coperti da una garanzia di 3 anni con
assistenza "on site".*
Puoi contattare direttamente il responsabile di zona per ogni informazione 
o assistenza. Uno staff di professionisti è al tuo servizio.

* Per dettagli sulle condizioni della garanzia R.O.M.
consultate www.rom-nidek.com o il libretto di garanzia R.O.M.

MOLATRICI MANUALI R.O.M.SISTEMI DI FILTRAGGIO

SISTEMI DI FILTRAGGIO MOLATRICI MANUALI R.O.M. 
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Pompa centrifuga
Lfu 220

Sistema di �ltraggio per molatrici
Centrifuga
Filtra 
Separa l’acqua dai residui di lavorazione

◆
◆
◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

CA 100-120/230 V, 50/60 Hz
Max. 400 VA
444 (L) x 357 (P) x 464 (A) mm
24 kg

CA 100-120/200-240 V, 50/60 Hz
100 VA
325 (L) x 510 (P) x 345 (A) mm 
23.4 kg

Aspiratore
LED-200

Design compatto
Start-Stop automatico
Aspirazione ef�cace dei fumi di molatura 
Manutenzione a costi contenuti

◆
◆
◆
◆

Alimentazione elettrica 
Consumo energetico
Dimensioni  
Peso

AC 115, 230 V, 50/60 Hz
70 VA
399 (L) x 91 (P) x 458 (A) mm
10 kg

Molatrice Manuale
Handy

Molatrice manuale con disco radiale
Silenziosa e dalle dimensioni ridotte
Avviamento ed arresto automatico tramite sensore elettronico

◆
◆
◆

Molatrice Manuale
Twin

Molatrice manuale con disco frontale
Silenziosa e dalle dimensioni ridotte
Avviamento ed arresto automatico tramite sensore elettronico

◆
◆
◆

Dal 1994 siamo distributori in esclusiva NIDEK per i sistemi di molatura, da settembre 2017 
abbiamo l’esclusiva di tutti i prodotti, sia sistemi di molatura che strumenti da sala refrattiva.

Produciamo in sede e vendiamo in tutto il mondo molatrici manuali per la lavorazione
di lenti oftalmiche.

R.O.M. unisce all’alta tecnologia, allo stile e alla prestazione dei prodotti NIDEK,
la professionalità dei suoi collaboratori e dei suoi tecnici presenti capillarmente sul
territorio nazionale. Una tranquillità in più per i nostri clienti.

Tutti i prodotti NIDEK e R.O.M. sono coperti da una garanzia di 3 anni con
assistenza "on site".*
Puoi contattare direttamente il responsabile di zona per ogni informazione 
o assistenza. Uno staff di professionisti è al tuo servizio.

* Per dettagli sulle condizioni della garanzia R.O.M.
consultate www.rom-nidek.com o il libretto di garanzia R.O.M.

MOLATRICI MANUALI R.O.M.SISTEMI DI FILTRAGGIO

SISTEMI DI FILTRAGGIO MOLATRICI MANUALI R.O.M. 
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Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Strada delle Seriole, 14 CHIESANUOVA 47894 Repubblica di San Marino 
T. 0549 99 95 58  F. 0549 99 94 78      info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com 
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