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La lampada a 
fessura classica con 

l’innovazione 
Keeler Twist



La nostra vasta gamma di dispositivi diagnostici viene 
utilizzata in egual misura sia dagli studenti di oftalmologia sia 
dagli specialisti esperti, spesso per l'intera durata delle loro 
carriere. 

Questa ampia presenza sul mercato, la pluriennale competenza 
nel settore ottico e la produzione locale basata nel Regno Unito 
ha stimolato Keeler a sviluppare ulteriormente la propria gamma 
di strumenti diagnostici più di quanto mai fatto prima, per creare 
un prodotto che diventi un complemento essenziale per l'esame 
di tutti i giorni, mettendo in evidenza il marchio di fiducia Keeler. 
Così sono nate le lampade a fessura Keeler.

Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, 
Keeler è diventato un nome familiare tra gli 
optometristi e gli oftalmologi in tutto il mondo.

Ottica ineguagliata
Keeler è rinomata per l'ottica leader di mercato e si è dedicata  
alla progettazione e alla fabbricazione di strumenti ottici da oltre 100 
anni. I nostri clienti hanno una fiducia assoluta nella qualità, nella 
precisione e nell'affidabilità garantite dai prodotti che progettiamo.

100 anni di esperienza hanno consentito a Keeler di sviluppare alcune 
delle migliori ottiche disponibili sul mercato, con il risultato di una 
chiarezza e una precisione sorprendenti con le prestazioni ottiche 
della gamma KSL.



KSL-H3
Lampada a fessura 
tradizionale
Illuminazione a torre

Ghiera cilindrica a 3 posizioni 
(10x, 16x, 25x)

KSL-H5
Lampada a fessura 
tradizionale
Illuminazione a torre

Ghiera cilindrica a 5 posizioni  
(6x, 10x, 16x, 25x, 40x)

KSL-H3-D
Lampada a fessura 
digitale
2 Megapixel:  
Fotocamera 1600 x 1200

Software Kapture

Componente aggiuntivo 
disponibile:
•  Software diagnostico lampada 

a fessura AOS

Illuminazione a torre

Ghiera cilindrica a 3 posizioni 
(10x, 16x, 25x)

KSL-H5-D
Lampada a fessura 
digitale
2 Megapixel:  
Fotocamera 1600 x 1200

Software Kapture

Componente aggiuntivo 
disponibile:
•  Software diagnostico lampada 

a fessura AOS

Illuminazione a torre

Ghiera cilindrica a 5 posizioni  
(6x, 10x, 16x, 25x, 40x)



Illuminazione dall’alto

Una lampada
a fessura
su misura per le 
vostre esigenze
Qualunque siano le vostre esigenze, e 
qualunque sia il vostro budget, Keeler ha una 
lampada a fessura perfetta per voi. 

Con la disponibilità delle diverse versioni 
(tradizionale, digitale e a predisposizione digitale) 
delle nostre serie KSL-H, insieme ai nostri accessori 
e componenti aggiuntivi approvati da Keeler, 
siamo in grado di creare la soluzione perfetta per 
soddisfare le vostre specifiche esigenze cliniche. 



Ottenete di più 
dalla vostra lampada a fessura
I modelli KSL Digital (digitale) e Digital Ready (a 
predisposizione digitale) sono dotati di molte funzionalità 
aggiuntive al di fuori della portata della versione KSL 
tradizionale. Oltre a trarre vantaggio da una gamma di 
fotocamere integrate e divisori di fascio (opzionali per la 
versione Digital Ready), ulteriori caratteristiche includono 
un illuminatore di fondo, diffusore ausiliario, filtro blu e 
pulsanti di comando sulla base della lampada a fessura 
per il comando della fotocamera e il controllo.

È possibile gestire l’esposizione della fotocamera e 
l’illuminazione KSL dai pulsanti presenti sulla base e 
acquisire l’immagine perfetta utilizzando il pulsante 
di scatto della telecamera sul joystick per immagini 
fisse o video, a seconda del pacchetto software 
acquistato. L’illuminazione esterna può essere controllata 
indipendentemente dall’Illuminazione principale per 
garantire che i livelli di contrasto dell’Immagine siano 
ottimizzati.

Software innovativo
Keeler ha lavorato sodo per individuare le soluzioni 
software che consentono di migliorare la diagnosi e la 
qualità delle immagini attraverso diversi programmi di 
acquisizione immagini e di analisi. 

L’efficienza e la facilità d’uso sono fondamentali per 
gestire un flusso di pazienti elevato, di conseguenza 
Keeler ha selezionato con cura i pacchetti software in 
grado di consentire agli utenti di ottenere il massimo 
dalla propria lampada a fessura.



Ottenete di più 
dalla vostra 
lampada
a fessura
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Accessori opzionali

AOS Anterior – Software di analisi automatizzato  
Keeler in partnership con AOS vi offre un software 
diagnostico all’avanguardia che può essere installato 
su qualsiasi computer per analizzare le immagini 
fornite da qualsiasi lampada a fessura per misurare 
automaticamente quanto segue: 
•  Arrossamento bulbare, congiuntivite, colorazione corneale e 

arrossamento palpebrale
•  Strumento di elaborazione integrato o separato
•  Misura quantitativa per controlli periodici
•  Lampada a fessura digitale necessaria
•  Non-invasivo.

Opzioni software di 
acquisizione immagini

Kapture Lite Video 
Un sistema autonomo che include l’acquisizione di immagini 
fisse con anteprima dal vivo, acquisizione video, database 
dei pazienti, elaborazione delle immagini, importazione ed 
esportazione. Kapture Lite Video è compreso nel pacchetto 
di aggiornamento Digital Camera e il sistema digitale KSL 
completo.

Kapture Digital 
Tutte le funzioni della versione Lite oltre ad acquisizione 
video, misurazioni, connettività di rete e stampa e 
salvataggio di immagini multiple.

Opzioni di aggiornamento
Digital: Aggiornamento dalla versione Lite a Digital per 
disporre di connettività di rete (essenziale se si richiede 
la stazione di controllo), la misurazione e la stampa e il 
salvataggio di immagini multiple.

Kapture View: Permette di visualizzare i dati e le 
immagini del paziente sulla rete: questo richiede che la 
stazione Kapture sia collegata in rete. 

Kapture View Plus: Include importazione file e misura  
(la stazione Kapture deve essere collegata in rete.)

Le funzionalità di elaborazione di Katpure 
comprendono le seguenti:
• Blocco e analisi fermo immagine
•  Acquisizione immagini fisse e aggiornamento opzionale 

ad acquisizione video
• Importazione ed esportazione immagini, confronto
•  Bilanciamento del colore, ritaglio, zoom, suddivisione 

RGB e altro
•  Annotazioni, capovolgimento immagini, disegno, 

inversione di colore
• Controllo nitidezza, contrasto/luminosità, gamma.
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