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Il topografo multifunzione è diventato parte integrante dell’attività professionale oftalmologica e optometrica.
Le misurazioni indipendenti dall’esaminatore forniscono dati affidabili, analisi chiare e una documentazione 
completa.
Descrizioni chiare e di facile comprensione facilitano la comunicazione con i pazienti e garantiscono un flusso 
di lavoro che fa risparmiare tempo.

“Il Keratograph, grazie alla sua grande facilità di 
utilizzo quando si tratta di eseguire la meibografia 
e alle immagini di eccellente qualità, mi ha davvero 
conquistato!”

“Io utilizzo lo strumento di imaging del Keratograph
per valutare l’applicazione delle lenti a contatto senza 
alcuna fluoresceina aggiuntiva!”

“Nella mia clinica utilizziamo la pupillometria 
automatica del Keratograph per una diagnosi più 
accurata di lievi commozioni. Il completamento 
dell’esame richiede un solo minuto. Un minuto per i 
medici per ridurre i problemi neuropsicologici tra gli 
atleti.”

“Il Keratograph 5M è uno degli strumenti più versatili 
che abbiamo a disposizione nella nostra attività 
professionale. È estremamente utile ed efficiente per 
un’attività oculistica molto impegnativa e basata sulla 
tecnologia come la nostra.”

“Le informazioni che ottengo da questo strumento 
svolgono un ruolo molto importante nell’applicazione 
di tutte le forme di lenti a contatto rigide gas 
permeabili, così come, le semplici applicazioni delle 
lenti morbide di tutti i giorni.”

“Utilizzo R-Scan per l’applicazione delle lenti a 
contatto e la documentazione delle alterazioni oculari: 
che strumento di analisi visiva utile!”

Dr. Barry Eiden, Optometrista, USA

Marc Schulze, Dipl. Ing., Canada

Chris Eksteen, Dipl. in Optometria, Sud Africa

Dr.ssa Elisabeth Messmer, Oculista, Germania

Dr. Rolando Toyos, Oculista, USA

Sebastian Marx, Dipl. Ing., Germania



Keratograph 5M OCULUS – Lo strumento versatile

Misurazioni con anelli di Placido illuminati
L’illuminazione ad anelli bianchi viene utilizzata per misurare 
migliaia di punti sull’intera superficie corneale. L’illuminazione 
ad anelli a infrarossi è disponibile anche per l’analisi del film 
lacrimale al fine di prevenire la secrezione lacrimale riflessa 
causata dall’abbagliamento.

Misurazioni a LED
Il Keratograph 5M è in grado di fornire l’illuminazione perfetta per 
ogni funzione: Diodi bianchi per la dinamica del film lacrimale, 
diodi blu per immagini fluorescenti con fluoresceina e diodi 
infrarossi per la meibografia.

 > illuminazione bianca  > illuminazione a infrarossi  > diodi blu

  Misurazione precisa della 
forma corneale

  Ampie analisi e grafica
  Screening topografico del 

cheratocono

  Visualizzazione del 
decorso della malattia

  Documentazione video e 
immagini

 Strumenti di misura

  Selezione di lenti a 
contatto

  Simulazione dell’immagine 
della fluoresceina

 OxiMap®

  JENVIS Pro Dry Eye Report
 Analisi del film lacrimale
 Meibografia
 Classificazione del rossore

 Panoramica software
  Capacità di connessione 

alla rete
 Dati tecnici
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Dove trovare ?



Topografia
Rapida, precisa e chiara

A parte la topografia e lo screening topografico del cheratocono, il Keratograph 5M offre un ampio database di lenti a contatto e molte analisi per la pratica quotidiana. Il cheratometro 
incorporato e la misurazione automatica garantiscono la massima precisione e riproducibilità. Dopo aver completato la misurazione, la schermata panoramica visualizza un profilo 
dettagliato.

Dati cheratometrici, diametro della 
cornea e della pupilla, valori K e 
indice di classificazione topografica 
del cheratocono, nonché dimensione 
della superficie analizzata

Strumento di misura integrato per 
le misurazioni nell’immagine della 
telecamera

È possibile selezionare la vista 
3D e visualizzarla direttamente 
accanto all’immagine della 
telecamera

Visualizzazione come curvatura sagittale 
o tangenziale, dati altimetrici o potere di 
rifrazione, sovrapposizione della posizione 
dell’apice, centro e contorno della pupilla, 
valori numerici e meridiani principali
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Visualizzazione dettagliata della cornea

Il software del Keratograph include un pacchetto di screening affidabile per il rilevamento di patologie corneali, l’applicazione delle lenti e la chirurgia refrattiva. La struttura della superficie 
corneale complessa viene misurata mediante analisi matematiche, che servono come base per il rilevamento accurato di irregolarità come il cheratocono. Inoltre, le proprietà ottiche della 
superficie anteriore della cornea vengono caratterizzate precisamente.

Analisi di Fourier

Il potere di rifrazione della superficie anteriore della 
cornea è costituito da diverse componenti. L’analisi di 
Fourier ne identifica quattro che vengono visualizzate 
nelle seguenti schermate:
 Componente sferica
 Decentramento
 Astigmatismo regolare
 Irregolarità

È possibile quantificare le alterazioni patologiche e 
spiegare i possibili effetti sull’acuità visiva.

Analisi di Zernike

I polinomi di Zernike sono adattati ai dati altimetrici 
della cornea, che sono di importanza fondamentale per 
localizzare l’apice.
La posizione dell’apice è contrassegnata con una croce. 
Questa schermata mostra se una lente con superficie 
torica posteriore è applicabile al caso particolare. I 
polinomi di Zernike e il coefficiente di aberrazione 
forniscono importanti indicazioni sulla qualità di 
imaging della superficie corneale. I valori anomali sono 
contrassegnati tramite colori.

Screening topografico 
del cheratocono

La classificazione del cheratocono si basa su vari 
parametri. La schermata relativa allo screening 
topografico del cheratocono combina tali parametri. 
L’etichetta colorata mostra valori anomali. Le variazioni 
cronologiche dei parametri sono mostrate fianco a fianco 
in una tabella, per facilitare i follow-up dei pazienti. Il 
sistema di classificazione di Amsler è applicato ai domini 
del cheratocono.



Documentazione completa
I follow-up garantiscono affidabilità

I follow-up richiedono il confronto di diversi esami. In tal modo, le variazioni possono essere facilmente rilevate e documentate completamente. Esami di follow-up svolti regolarmente 
garantiscono affidabilità e aumentano la relazione di fiducia tra il professionista e il proprio paziente. Il software del Keratograph contiene sia i dati che la documentazione delle 
immagini.

Confronto degli esami

Con la nuova schermata Compare 4 Exams (Confronto 
di 4 esami) è possibile confrontare fino a quattro 
esami. Le variazioni dalla prima all’ultima misurazione 
possono essere facilmente visualizzate, riflettendo 
il corso della patologia nel tempo. Selezionando 
l’esame che si desidera confrontare (A, B, C, D) con 
due soli clic, è possibile visualizzare immediatamente 
i risultati, indipendentemente dal tipo di curvatura. 
La schermata di facile comprensione consente di 
illustrare anche argomenti complessi al proprio 
paziente.

Selezione dell’esame dal 
database dei pazienti

Schermata “Course of Disease” 
(relativa al decorso della 
malattia) con visualizzazione di 
quattro esami

Visualizzazione grafica delle differenze tra esami 
individuali. Visualizzazione come curvatura assiale/
sagittale o tangenziale, dati altimetrici o potere di 
rifrazione.
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Un’immagine vale mille parole.

Il Keratograph 5M comprende funzionalità che offrono condizioni ottimali per la documentazione delle proprie immagini, come la telecamera a colori ad alta risoluzione e diverse opzioni di illuminazione.
Un’immagine favorisce la comunicazione con una corretta informazione dei propri pazienti, eliminando così la necessità di lunghe spiegazioni. Si risparmia tempo con un solo clic del mouse.
NUOVO Il Keratograph 5M è dotato di un joystick wireless che comprende una funzione di rilascio. È possibile effettuare l’acquisizione di immagini e sequenze video con una sola pressione di 
un pulsante!

Misurazioni precise al posto di 
ipotesi approssimative

Il Keratograph 5M è il dispositivo ideale per la propria 
documentazione professionale. Il software di imaging 
include funzionalità come
 funzione di ingrandimento
 strumento manuale
 strumento di misura
 misurazione angolare

Le alterazioni patologiche possono essere localizzate con 
precisione ed è possibile determinarle nelle dimensioni. 
Questo garantisce che tutte le domande poste dai propri 
pazienti riceveranno risposta.

Immagini ad alta risoluzione

È possibile valutare la bagnabilità delle lenti a contatto, 
senza applicazione di fluoresceina e determinare la 
rotazione precisa delle lenti toriche. È anche possibile 
rilevare lipidi e depositi sulla superficie della lente, 
nonché colorazione corneale o vascolarizzazione. 
Mostrate ai vostri pazienti immagini che non hanno mai 
visto prima.

Documentazione diagnostica 
affidabile

La classificazione risultante dalla colorazione corneale 
richiede esaminatori esperti. È difficile stimare il numero 
di punti iper-fluorescenti sulla superficie corneale, ma le 
scale di classificazione JENVIS integrate facilitano questa 
valutazione. Ogni immagine può essere confrontata con 
un’immagine campione sullo schermo. In questo modo è 
possibile valutare e documentare anche le iniezioni dei 
vasi.



Applicazione delle lenti a contatto
Professionalità attraverso l’innovazione

Una lente ideale viene selezionata dall’ampio database di lenti e quindi proposta nella schermata Lens Fitting (Applicazione lenti). In base a questi dati topografici, viene creata un’immagine 
fluorescente con fluoresceina simulata di questa particolare lente. È quindi possibile acquisire immagini fluorescenti reali con il Keratograph 5M e confrontarle con le immagini simulate.

Scelta tra lenti RGP 
(rigide gas permeabili) 
e morbide

Proposta di lente a contatto 
estratta dall’ampio database

Dati di refrazione soggettiva 
e conversione CVD

Dati cheratometrici, 
diametro della cornea e 
della pupilla, deviazione 
della fissazione

Distanza dei meridiani principali 
della cornea dalla lente

Immagine fluorescente con fluoresceina simulata di una lente RGP torica

Valori di eccentricità per 
entrambi i meridiani principali
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Multifocali, bifocali, toriche

Con il Keratograph 5M è possibile misurare rapidamente e con precisione tutti i dati necessari per lenti a contatto multifocali, bifocali e toriche. Queste misurazioni facilitano anche 
l’applicazione di lenti multifocali o bifocali. Inoltre è possibile collegare il software del Keratograph 5M a programmi di applicazione di vari produttori di lenti a contatto.

Pupillometria

L’utilizzo dell’opzione “Pupillometry” (Pupillometria) 
costituisce un modo semplice e rapido per misurare le 
dimensioni delle pupille dei propri pazienti in diverse 
condizioni di illuminazione. Questa opzione non 
solo assiste nell’applicazione di lenti multifocali, ma 
anche nella misurazione della zona ottica prima della 
chirurgia refrattiva o della cataratta.

Misurazione dell’altezza della 
porzione per la visione da vicino

L’altezza della porzione per la visione da vicino delle 
lenti RGP bifocali può essere simulata e determinata 
con precisione con questo software, anche prima di 
ordinare la prima lente di prova. Questo facilita anche 
l’applicazione complicata di lenti multifocali.

Misurazione dell’angolo 
palpebrale

L’angolo immaginabile del lato nasale della palpebra 
inferiore può essere misurato per determinare la 
rotazione nasale prevista quando si applicano lenti per 
l’astigmatismo.



        

OxiMap®

Visualizzazione della trasmissibilità dell’ossigeno delle lenti morbide

Un film lacrimale intatto e un buon apporto di ossigeno alla cornea sono essenziali per un utilizzo confortevole delle lenti. La schermata OxiMap® visualizza la trasmissibilità 
dell’ossigeno delle lenti morbide in diversi colori a seconda della potenza ottica ed è facile da comprendere, anche per i pazienti.

Influenza del tempo di utilizzo 
delle lenti a contatto

La trasmissibilità dell’ossigeno costituisce un 
importante criterio qualitativo per le lenti a 
contatto morbide. Viene indicata come valore Dk/t 
e influisce significativamente sul tempo di utilizzo 
delle lenti consigliato. Più alto è il valore Dk/t, più 
ossigeno passa attraverso la lente fino alla cornea. 
La trasmissibilità dell’ossigeno varia a seconda del 
materiale e della potenza ottica della lente.

Finora sono state provate solo misurazioni della 
trasmissibilità dell’ossigeno al centro di una lente 
con -3,00 D. Per la prima volta, la tecnologia 
OxiMap® integrata nel Keratograph 5M consente 
di visualizzare i valori Dk/t su tutta la superficie 
a seconda del potere diottrico della lente a 
contatto. È sufficiente scegliere il tipo di lente 
e il rispettivo potere diottrico. L’OxiMap® viene 
proiettata sull’occhio del paziente e si può vedere 
immediatamente se la lente selezionata è adatta 
a essere indossata durante la notte, per esempio. 
In questo modo è possibile illustrare al paziente i 
vantaggi delle lenti a contatto moderne.
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utilizzo di lenti a contatto fino a 30 giorni
Dk/t > 125

utilizzo di lenti a contatto fino a 7 giorni
Dk/t > 87

utilizzo di lenti a contatto fino a 8 ore
Dk/t > 35

Le raccomandazioni e i valori Dk/t indicati [ x 109 cm/sec
mL O2/mL x mm Hg  ] fanno riferimento a:

Harvitt & Bonanno et al.: Re-Evaluation of the Oxygen Diffusion Model for Predicting Minimum Contact Lens
Dk/t Values Needed to Avoid Corneal Anoxia (Rivalutazione del modello di diffusione dell’ossigeno per la previsione dei 
valori Dk/t minimi delle lenti a contatto necessari per evitare anossia corneale). Optom. Vis. Sci. 1999; 76:712-719

Tempo di utilizzo delle lenti consigliato
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NEW JENVIS Pro Dry Eye Report 
(Report secchezza oculare)
Combinare lo screening con la consulenza

È possibile trovare in modo rapido e affidabile la causa della sindrome della secchezza oculare (cheratocongiutivite secca). Il nuovo Report secchezza oculare JENVIS Pro Dry Eye Report 
disponibile nel Keratograph 5M assiste mentre si procede. È possibile eseguire uno screening completo, utilizzando i risultati della misurazione come base per la diagnosi della sindrome 
della secchezza oculare. Tutti i risultati vengono documentati in conformità con la normativa sui prodotti medici e riassunti per il proprio paziente in un prospetto ordinato e facilmente 
comprensibile.

 Rapido
Il flusso di lavoro ottimizzato fa risparmiare tempo ed è confortevole per il paziente.

 Semplice
Avere a disposizione una panoramica completa delle misurazioni rende estremamente semplice la selezione 
delle immagini per l’analisi.

 Facile da comprendere
Il materiale fotografico è importante anche per offrire consulenza ai pazienti. Le immagini dicono più di mille 
parole e rendono estremamente facile informare correttamente i propri pazienti.

 Di ausilio
La gestione della sindrome della secchezza oculare richiede disciplina nei pazienti nell’aderire continuamente 
alle indicazioni professionali fornite.

 Facile da seguire
Per fornire una linea guida da seguire, è sufficiente spuntare le raccomandazioni pertinenti, stamparle e 
consegnarle ai pazienti e programmare un appuntamento di follow-up.
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JENVIS Pro Dry Eye Software (Software secchezza oculare)
Lo strumento di analisi della secchezza oculare

Sfruttate tutti i vantaggi del nuovo Report secchezza oculare JENVIS Pro disponibile nel Keratograph 5M: screening efficiente, risultati di misurazione di comprovata attendibilità e una 
maggiore fidelizzazione del paziente.
Lo screening per la sindrome della secchezza oculare dovrebbe costituire una parte di routine di ogni esame refrattivo.

Screening per una rapida 
panoramica

Il test di screening in quattro parti rivela rapidamente e 
con precisione le anomalie nella quantità e nella qualità 
del film lacrimale.
Questo screening che richiede 5 minuti dovrebbe essere 
effettuato di routine prima di ogni esame refrattivo. 
La routine di screening del film lacrimale JENVIS Pro 
comprende la misurazione dell’altezza del menisco 
lacrimale, il tempo di rottura del film lacrimale, il 
rossore del bulbo e un breve questionario.

Decidete in modo semplice e rapido se il paziente 
mostra sintomi di secchezza oculare.

Individualizzato, di grande effetto 
e completo

Il Report secchezza oculare JENVIS Pro Dry Eye fornisce 
una sequenza di test a prova di errore che copre 
tutti i criteri di valutazione necessari per un’analisi 
completa della sindrome della secchezza oculare. 
Offre suggerimenti utili e impostazioni ottimizzate 
e predefinite per supportarvi nelle misurazioni, 
consentendo di effettuare un’analisi rapida ed 
efficiente della sindrome della secchezza oculare e di 
documentare i risultati del segmento anteriore.

Preparatevi a dare ai vostri pazienti consigli specifici per 
alleviare i sintomi della secchezza oculare.

Follow-up, mantenere clienti 
controllando il loro miglioramenti

Volete sapere se le vostre indicazioni terapeutiche 
hanno avuto successo? Allora utilizzate la funzione di 
follow-up con le opzioni di configurazione per definire 
la causa iniziale. In questo modo potrete documentare 
con successo i miglioramenti delle condizioni del film 
lacrimale dei vostri pazienti.

Esami periodici vi faranno diventare lo specialista di 
riferimento per i vostri pazienti.



TF-Scan (Scansione del film lacrimale)
Valutazione del tempo di rottura non invasivo del film lacrimale

Il tempo di rottura non invasivo del film lacrimale (NIKBUT) misura la stabilità del film lacrimale. Il parametro NIKBUT viene misurato automaticamente in pochi secondi, senza applicazione di 
fluoresceina.
Gli occhi umani non sono in grado di percepire l’illuminazione a raggi infrarossi. Si evitano quindi secrezioni lacrimali da abbagliamento e riflesse durante l’esame. TF-Scan visualizza i risultati 
in modo semplice e comprensibile, per voi e per i vostri pazienti.

La Tear Map (Mappa lacrimale) mostra le zone 
interessate: Il rispettivo tempo di rottura è illustrato 
graficamente per ogni segmento in secondi e in base al 
principio del semaforo.

Il grafico mostra la percentuale della zona esaminata che 
è interessata durante il periodo di misurazione.

Campo dati che mostra il tempo di rottura del film lacrimale
(NIKBUT) in secondi e la classificazione corrispondente.

È possibile visualizzare il video dopo la misurazione. Le zone di rottura 
rilevate dal software vengono evidenziate di conseguenza.
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Quantità e qualità del film lacrimale

La telecamera a colori ad alta risoluzione rende visibili le strutture delle dimensioni più piccole. Ciò consente di misurare l’altezza del menisco lacrimale e di valutare lo strato lipidico, nonché 
di analizzare la dinamica del film lacrimale. Non solo si ottengono risultati molto importanti sul tempo di rottura del film lacrimale, ma anche quelli relativi alla quantità e alla qualità del film 
lacrimale.

Altezza del menisco lacrimale

Una misurazione precisa non è mai stata così facile. 
È possibile valutare il decorso del menisco lacrimale 
lungo la palpebra mediante la nuova illuminazione a 
infrarossi e misurare con precisione l’altezza del menisco 
lacrimale con il righello integrato.
Diversi livelli di ingrandimento facilitano la misurazione 
e il valore risultante viene automaticamente salvato nella 
cartella del paziente.

Valutazione dello strato lipidico

La secchezza oculare iper-evaporativa viene facilmente 
trascurata quando si utilizzano i test convenzionali. Di 
conseguenza, valutare lo strato lipidico del film lacrimale 
è ancora più importante. Con il Keratograph 5M è 
possibile registrare video degli schemi di interferenza 
dello strato lipidico. È possibile valutare costantemente 
caratteristiche di distribuzione, morfologia e spessore del 
film lipidico.

Dinamica del film lacrimale

Il film lacrimale contiene numerose particelle. È possibile 
rendere visibili tali particelle utilizzando una sorgente di 
illuminazione specifica. Queste particelle sono distribuite 
nel liquido lacrimale dal basso verso l’alto durante ogni 
ammiccamento. La velocità di queste particelle fornisce 
informazioni sulla viscosità del film lacrimale. È possibile 
valutare rapidamente e facilmente la quantità e il 
movimento di queste particelle di film lacrimale tramite 
TF-Scan.



Meibo-Scan (Meibografia)
Meibografia della palpebra superiore e inferiore

Con il Keratograph 5M multifunzionale anche gli esami difficili come la meibografia diventano di semplice esecuzione. Rende facile la visualizzazione della disfunzione della ghiandola 
di Meibomio (DGM), la causa più frequente della patologia della secchezza oculare. Vengono visualizzate le alterazioni morfologiche del tessuto ghiandolare della palpebra superiore e 
inferiore. È possibile confrontare fino a quattro immagini di esami della stessa palpebra in un’unica schermata per valutare i progressi del paziente.

Confronto intuitivo dei risultati della meibografia

La funzione “Compare Meibo Exams” (Confronta gli esami meibografici) consente di 
valutare lo stato del tessuto ghiandolare nel tempo e quindi l’esito favorevole della 
terapia. È anche utile nella comunicazione con i pazienti e nel fornirgli una corretta 
informazione.

Scale di classificazione JENVIS

Queste scale di classificazione a quattro punti permettono una facile classificazione 
della disfunzione della ghiandola di Meibomio (DGM) basandosi su una meibografia 
individuale. Le immagini degli stati di riferimento consentono di classificare la struttura 
della ghiandola come normale o indicativa di una disfunzione DGM lieve o grave.
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R-Scan
Classificazione automatica degli arrossamenti congiuntivali

In precedenza la valutazione degli arrossamenti congiuntivali è stata effettuata in modo soggettivo e i risultati variavano a seconda della qualifica dell’esaminatore. È’ possibile 
classificare oggettivamente in modo completo e automatico il rossore bulbare e il rossore limbare tramite l’opzione R-Scan. R-Scan rileva i vasi nella congiuntiva e valuta il grado di 
arrossamento. La classificazione automatica elimina la necessità di un confronto dispendioso in termini di tempo e fornisce una maggiore affidabilità durante la valutazione.

Rossore bulbare e limbare

Diverse opzioni di visualizzazione aiutano a classificare il grado di arrossamento. 
È possibile scegliere tra l’immagine della telecamera, la vista dei vasi sottili nella 
congiuntiva, le opzioni di visualizzazione senza rosso o con contrasto aumentato. Il 
rossore bulbare e il rossore limbare vengono valutati nelle aree temporale e nasale e 
tutti i risultati vengono salvati automaticamente.

Scale di classificazione JENVIS

Il grado di rossore si basa sulle scale di classificazione JENVIS. Il confronto dei risultati 
dell’esame con le immagini in scala reale delle scale di classificazione JENVIS facilita la 
comunicazione con il paziente in fase di consulto. Sotto le immagini in scala reale sono 
fornite ulteriori informazioni sulle possibili cause di arrossamento, la condizione normale 
e note pratiche per l’acquisizione di un’immagine.



 

 

 

Tutte le funzionalità in sintesi
È possibile personalizzare il Keratograph 5M OCULUS in base alle proprie esigenze!

Il software standard include Moduli software opzionali

Topografia

Superficie posteriore LaC

Panoramica

1 Grande mappa a colori

4 Mappe selezionabili

Immagine della telecamera

Cornea 3D

Analisi di Fourier

Analisi di Zernike

Screening topografico del cheratocono

Mappa altimetrica

Asfericità corneale

Applicazione delle lenti a contatto

Visualizzazione di 2 esami

Confronto di 2 esami

Confronto di 3 esami

Confronto di 4 esami

Imaging

JENVIS Pro Dry Eye Report (Report secchezza oculare)
Visualizzazione completa e sintetica di tutti i test disponibili per la secchezza oculare, tra cui:
  TF-Scan 

 Valutazione dello strato lipidico e della dinamica del film lacrimale, misurazione dell’altezza del menisco lacrimale e 
tempo di rottura non invasivo del film lacrimale (NIKBUT)

  R-Scan 
Classificazione automatica del rossore bulbare e limbare

  Meibo-Scan 
Meibografia della palpebra superiore e inferiore

Pacchetto cheratocono
Include lo screening topografico del cheratocono e l’analisi di Zernike

Applicazione delle lenti a contatto
Simulazione di immagini fluorescenti di lenti RGP

OxiMap®

Visualizzazione grafica della trasmissibilità dell’ossigeno (valore Dk/t) di lenti morbide

Pupillometria
Esame della risposta pupillare con il pupillometro, test di asimmetria e modalità di misurazione manuale
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Codice di licenza “floating”
Maggiore flessibilità con il modello di licenza 
OCULUS

Attivare le funzioni esattamente quando se ne ha 
bisogno

La scelta è vostra nel modo in cui utilizzate il Keratograph 5M e quali funzioni di esame 
e valutazione desiderate. Potete ordinare ulteriori licenze di funzioni di valutazione 
opzionali, secondo il vostro principio di progettazione modulare. Dopo l’acquisto, le licenze 
per le rispettive funzioni di valutazione vengono attivate sul codice di licenza “floating” 
OCULUS e vengono fornite nella vostra rete. E’ possibile richiamare e visualizzare 
gratuitamente su tutte le postazioni di lavoro della rete gli esami effettuati in precedenza.

Efficienza attraverso la rete

Il sistema di gestione dei dati dei pazienti OCULUS consente di unire tutti i dispositivi 
OCULUS in una rete locale. Consente di collaborare con sistemi di gestione dati esterni 
(EMR) per ottimizzare i flussi di lavoro. L’interfaccia DICOM non è necessaria per il 
collegamento dei dispositivi.

È possibile decidere quali funzioni aggiuntive assegnare a ogni dispositivo.

Accettazione 
paziente

Sala esami 1

Sala esami 2

Server
(con/senza DICOM)

Sala esami 3

Consulti

Funzioni di esame opzionali Funzioni di valutazione opzionali
TF-Scan* JENVIS Pro Dry Eye Report
R-Scan* Pacchetto cheratocono
Meibo-Scan* Applicazione delle lenti a contatto
Pupillometria OxiMap®

* Non disponibile separatamente



Keratograph 5M OCULUS
Dati tecnici

in conformità con la direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC

La disponibilità dei prodotti e delle caratteristiche può variare a 
seconda del paese.
OCULUS si riserva il diritto di modificare le specifiche e il design 
del prodotto. Tutte le informazioni sono valide al momento della 
stampa (12/19).

OC/1895/WZ/EN

P/77000/EN
OCULUS è certificato da TÜV secondo
DIN EN ISO 13485 MDSAP

250 mm
(9,8 pollici)
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320 - 400 mm
(12,6 - 15,7 pollici)

275 mm
(10,8 pollici)

Informazioni generali
Precisione  ± 0,1 D
Riproducibilità  ± 0,1 D
Numero di anelli 22
Distanza operativa 78 / 100 mm
Numero di punti di misurazione 22.000
Telecamera Telecamera CCD digitale
Sorgente di illuminazione Illuminazione disco di Placido: 

Illuminazione disco di Placido: 
Illuminazione imaging: 
Meibografia: 
Dinamica del film lacrimale: 
Illuminazione pupillometria: 

diodi bianchi
diodi a infrarossi (880 nm)
diodi blu (465 nm)
diodi a infrarossi (840 nm)
diodi bianchi
diodi a infrarossi (880 nm)

Specifiche tecniche
Dimensioni (L x P x A) 275 x 320 - 400 x 480 - 510 mm (10,8 x 12,6 - 15,7 x 18,9 - 20,2 pollici)
Peso Unità di misurazione: 3,2 kg (7.1 lbs)

Con base xy: 6,1 kg (13.5 lbs)
Consumo energetico max. 18 W
Tensione 90 - 264 V AC
Frequenza 47 - 63 Hz
Risoluzione schermo consigliata 1.920 x 1.200 px
Specifiche computer consigliate CPU Intel® Core™ i5-7600, HDD 1 TB, memoria 8 GB,

Windows® 10Pro

Strada delle Seriole, 14 Chiesanuova  47894 Repubblica di San Marino
Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78 Ph. + 378 99 95 58  Fax +378 99 94 78 
info@rom-nidek.com   www.rom-nidek.com

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


