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 Raffinato e compatto

Lypop è un nuovo riunito di refrazione compatto 
per 2 strumenti. Concepito e fabbricato da NIDEK 
France presso la sede di Saint Priest, questo riunito 
è l’ideale per gli spazi ridotti (1mq di ingombro).

 Un’unità adatta a tutti

La poltrona di Lypop è a solle-
vamento elettrico e consente di 
adattarsi a pazienti di qualsiasi 
altezza senza difficoltà. Il piano 
rotante elettromagnetico viene 
comandato tramite un pedale 
che consente il movimento ante-
riore-posteriore e l’arresto in qual-
siasi posizione, per adattarsi a 
qualsiasi morfologia dei pazienti.

 Braccio a traslazione manuale

Il braccio porta-forottero di Lypop è trasla-
bile manualmente, si regola perfettamente 
alla giusta altezza dell’occhio da esaminare 
e consente così di ottimizzare i tempi di 
misurazione. È munito di un’impugnatura 
per facilitare la sua manipolazione.

 Colori standard
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 Attenzione per i dettagli

Inoltre: 

• Vasta scelta di colori personalizzabili

• Disponibilità versione destra o sinistra

• Disponibilità versione con poltrona removibile per PMR (persone con mobilità ridotta)

Segnaletica indicante il 
senso di rotazione del piano

Luce integrata

Fissaggio integrato 
per la mentoniera della 
lampada a fessura

Pannello comandi

Cassetto con scatola porta 
lenti di prova

Optional

Optional

Poggiapiedi e regolazione 
anteriore-posteriore della 
poltrona 

Optional

Supporto per proiettore di 
ottotipi



   Caratteristiche principali

•  Piano rotante per due strumenti con sistema di  bloc-
caggio in ogni posizione e regolazione anteriore-pos-
teriore

•  Ideale per ambienti contenuti

•  Sistema elettromagnetico per l’avvio/arresto tramite 
comando a pedale

•  Colori personalizzabili (Optional)

• Made in France
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Adatto a pazienti di qualsiasi altezza (da 120 a 200 cm).  Regolazione perfetta all’altezza dell’occhio grazie al braccio porta 

forottero traslabile

Piano

Rotante

Altezza 85 cm

Regolazione anteriore-posteriore

Poltrona   

Altezza regolabile elettricamente da 37 a 62 cm

Carico massimo: 250 kg

Opzionale: poggia piedi e regolazione anteriore-posteriore

Peso 130 kg (senza strumenti)

Alimentazione 230 V/50-60Hz/ 1000W

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com

NIDEK s.a. made in France

Tutte le immagini LCD sono simulate.
Specifiche e caratteristiche progettuali sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.


