
 

Pag. 1 di 16 

 

 
LABORATORIO PROFESSIONALE  

DI OTTICA OPTOMETRIA 

 
 

 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO  
 
La creazione di un contesto teorico e pratico in cui gli allievi imparano a conoscere le apparecchiature che dovranno 
utilizzare nella loro professione di ottici e realizzare le esercitazioni di optometria e le esercitazioni di lenti 
oftalmiche. 
Realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e 
commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 
Verrà realizzato un laboratorio con 3 Aree distinte: 

 Area di lezioni teoriche 
o In quest’area il docente farà la sua lezione in modo collaborativo grazie alla presenza di un monitor 

interattivo. 
o Monitor interattivo da 65” con computer integrato in grado di visualizzare i filmati provenienti da 

una telecamera wireless collegata agli oculari delle apparecchiature presenti in modo da dare 
l’opportunità agli allievi di visualizzare il lavoro che il docente sta effettuando sull’occhio umano del 
paziente dal vivo. La stessa telecamera supporta fino a 6 dispositivi collegati, in questo modo il 
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filmato può essere visualizzato contemporaneamente su PC e Tablet. Infine grazie al monitor 
interattivo si può intervenire sulle immagini fisse sovrapponendo appunti e note presi dalla lezione.  

 Area di Optometria 
o In quest’area il docente e gli allievi condurranno le loro esercitazioni pratiche con strumenti di uso 

quotidiano nell’attività lavorativa dell’optometrista. 

 Area di Ottica 
o In quest’area gli allievi potranno esercitarsi nella lavorazione delle montature degli occhiali e delle 

relative lenti oftalmiche. Sono presenti tutta una serie di strumentazioni usate quotidianamente 
nella professione dell’ottica. Non manca una stampante 3D innovativa che unita ad un software CAD 
3D permetterà di progettare da zero delle montature di occhiali e poi di stamparle per vedere il 
prodotto finito. 
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DESCRIZIONE TECNICA APPARECCHIATURE  
 
 

AREA LEZIONI TEORICHE 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE 
Cattedra dim. 180x80x72h cm con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli 
con raggio 45 mm (tassativo a norma), piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a 
bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante 
realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto 
in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.  
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 
di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci 
realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e 
deposito cavi a scomparsa. 

1 POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE 
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in 
materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626. 

1 ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI 
Dimensioni 120lx45px200h cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante battenti con 
Serratura a chiave tipo Yale. 

1 NOTEBOOK 15,6" 
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB 
DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria 
dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, 
Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Professional. Incluso software di rete didattica della 
stessa ditta del produttore del notebook.  
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve 
essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato 
di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook.  
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del 
notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà 
direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve 
essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di 
offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore 
garanzia. 

25 SEDIA FISSA CON BRACCIOLO E TAVOLETTA RIBALTABILE 
Struttura in acciaio verniciato a fuoco. Schienale e seduta in polipropilene, imbottito e rivestito di 
materiale ignifugo. Ingombro 53x55x83 cm (LxPxH). Altezza seduta 47 cm. Tavoletta ribaltabile su 
bracciolo. 

1 VALIGETTA PER ESPERIENZE SULLA VISIONE 
ARGOMENTI 
Il proiettore ottico. La luce. Le sorgenti di luce e i corpi illuminati. Se non vi fosse l’aria. La 
propagazione rettilinea della luce. La luce trasporta energia. L’illuminamento. La legge 
dell’illuminamento. La natura della luce. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
La vista. L’ occhio: un ricevitore della luce. Le lenti. L’ occhio come sistema ottico. I difetti dell’occhio e 
la loro correzione. Il potere risolutivo dell’occhio e l’acuita’ visiva. Il sistema occhio-cervello. La 
persistenza delle immagini sulla retina. La luce bianca. Il disco di newton. La sintesi spaziale dei colori. 
La visione binoculare. Il senso della profondita’. La visione stereoscopica. Il campo visivo. Le illusioni 
ottiche. 

1 MODELLO ANATOMICO OCCHIO UMANO 
Ingrandito di 6 volte, scomponibile in 6 parti: sclera con cornea e inserzioni dei muscoli, tunica vasale 
con retina e iride, corpo vitreo, cristallino. Montato su base rettangolare in materiale plastico. 

1 POSTERS 

Poster anatomia occhio.Poster miopia e presbiopia. Poster astigmatismo.  

1 MONITOR TOUCH-SCREEN FULL-HD 65” CON PC INTEGRATO  
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Monitor 65” 16:9 ris. nativa 1920x1080. Multitouch reale 32 tocchi simultanei, tecnologia di 
rilevamento in grado di funzionare anche con le dita. Sistema Android integrato con RAM 2GB e 
memoria interna 16GB. Slot standard INTEL per OPS PC. Tempi di risposta 3ms. Contrasto 4000:1. 
Luminosità 400 cd/mq. Audio 2x15W. Cavo d’alimentazione, manuale utente, cd software, 3 penne, 
telecomando, cavo VGA, cavo HDMI, cavo USB, carta di garanzia. Vetro di protezione da 4 mm 
antiriflesso e anti-polvere. Funzione Multimedia USB per riprodurre immagini, musica, fumati e file di 
testo senza la necessita di avere un PC 
PC integrato con processore Intel Core i3 con 4 GB RAM, 500 GB disco rigido, WIFI, LAN, 2 x USB 3.0, 
5 x USB 2.0, uscita VGA, uscita HDMI, ingresso cuffie e microfono, Incluso Logo POR e nome 
dell’Istituto visibile all’avvio.  
Installazione a parete dello schermo interattivo, completa di impianti di alimentazione elettrica a 
norma con interruttore generale di alimentazione a chiave, per inibire l’utilizzo delle attrezzature 
agli alunni in assenza dei docenti.  

1 CARRELLO MOBILE PER MONITOR TOUCH 
Stand/Tavolo mobile per monitor touchscreen da 42" a 84". Struttura in metallo. Quattro ruote di cui 
due con freno. Altezza variabile da 718 a 1359 mm. Si può regolare l'inclinazione per essere sfruttato 
come monitor interattivo o tavolo interattivo.Tutti i movimenti di inclinazione e di variazione 
dell’altezza sono comandati da un motore elettrico con telecomando compreso. Sistema di passacavi 
integrato per mantenere i cavi di collegamento in completo ordine 

1  Suite Software di gestione dello stesso produttore dello schermo composta da: 
o Software Autore con le seguenti funzionalità:  

 Disegnare perfette forme geometriche  

 Salvare e stampare quello che è stato fatto  

 Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o ingrandire 
parti dello schermo  

 Collegamento immediato in real-time a videocamera, webcam, document 
camera o ad altri dispositivi digitali e possibilità di inserire annotazioni sul 
video  

 Insegnamento a distanza: collegamento in modalità videoconferenza via 
Internet o LAN /o wireless  

 Integrazione con i principali sistemi di videoconferenza  

 Supporto formato .IWB, formato di file comune (CFF) per lavagne 
interattive  

 Compatibilità con i sistemi operativi più diffusi e manuali d’uso in italiano  

 Multiutenza con personalizzazione dell’interfaccia del software per singolo 
utente e protezione con password  

 Aggiornamento automatico delle nuove release disponibili del software  

 Ricerca risorse online tramite l’utilizzo di una parola chiave  

 Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf, 
power point (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), pagina web 
(.html)  

 Controllare tutte le funzioni del PC o notebook e delle applicazioni e tanto 
altro ancora.  

o Software per la videoconferenza in modo da poter effettuare l’Insegnamento a 
distanza tramite collegamento in modalità videoconferenza via Internet o LAN e/o 
wireless  

o Software per la gestione dei contenuti multimediali di semplice utilizzo grazie al 
riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei 
contenuti. Funzionalità principali: visualizzatore multimediale, puzzle, visualizzatore 
file pdf e microsoft word, excel e powerpoint, Browser, Quiz, Form 

o Software per la gestione dei dispositivi nell’aula e la condivisione dei contenuti.  

 trasferire e condividere immagini e files con i tuoi partecipanti, comunicare 
con loro a voce e tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con 
immagini e suoni, far continuare il lavoro ad un partecipante al monitor 
direttamente dal posto, trasmettere un filmato in rete, controllare le 
impostazioni dei dispositivi collegati, mostrare alla sala un lavoro svolto 
dal dispositivo di un partecipante, controllare gli schermi dei tuoi utenti, 
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bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire quiz/test Software di digital 
signage con gestione tramite cloud per la presentazione continua di 
contenuti didattici anche in assenza del docente. 

o Software di digital signage con gestione tramite cloud per la presentazione continua 
di contenuti didattici anche in assenza del docente. Funzioni principali del software:  

 Gestione centralizzata 

 Sicurezza e definizione ruoli 

 Gestione del Player e della trasmissione contenuti, che può essere 
programmata, interrotta manualmente o riavviata da remoto 

 Player multipiattaforma (Windows, Android, MAC) 

 Controllo da SmartPhone dello stato del Player 

 Gestione eventi calendario con inviti agli utenti  

 Riproduzione contenuti stabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

 Contenuti dei principali social network e Google Drive e Calendar 
integrabili  

 Inserimento aggiornamenti senza interruzione di trasmissione 

 Interazione sui contenuti live come su siti web 

 Software di collaborazione in cloud grazie al quale gli allievi e il docente si possono 

connettere via internet e realizzare la classe virtuale. Ci sono poi tutta una serie di strumenti 
per assegnare compiti, questionari e lavori di gruppo.  

o Funzioni principali del software  

 Invio file multimediali ai tablet o altri dispositivi  

 Gestione eventi calendario con inviti agli utenti  

 Forum, blog, chat istantanea e messaggistica a disposizione per docenti e 
studenti  

 Personalizzazione dei permessi degli utenti  

 Quiz ed esercizi con valutazione  

 Funzione “Progressi” del corso per valutare l’andamento dello studente  

 Salvataggio e stampa del lavoro svolto per condividerlo con gli altri 
studenti e insegnanti dell’ istituto  

o Quiz - tipologie di domande dei quiz  

 Risposte multiple  

 Vero/falso  

 Corrispondenze  

 Scelta delle parole mancanti  

 Risposte brevi, numeriche, calcolate, componimenti etc...  

1 ARMADIETTO PER CONSERVAZIONE E RICARICA DI TABLET E NOTEBOOK 
Stazione di ricarica da parete in acciaio, da 12 alloggiamenti verticali, per iPad, Tablet, Net e 
Notebook. Con sportello frontale trasparente, chiave di sicurezza, doppia ventola, è uno strumento 
versatile, comodo, poco ingombrante. E’ proposto nella versione con alimentazione tramite prese 
elettriche. La versione con alimentazione con prese elettriche ha gli alloggiamenti estraibili ed ospita 
Ipad, Tablet, Netbook e Notebook. Dimensioni totali 575 x 570 x 360 mm 

 

1 VIDEOCAMERA DIGITALE WIRELESS PER MICROSCOPIO  
con sensore CMOS e lente regolabile, corredata da software  per PC e MacOs e App per iOS e 
Android. Deve permettere di trasformare praticamente ogni microscopio in un dispositivo 
condivisibile senza fili attraverso l’uso di tablet. Questa telecamera deve inviare immagini in 
streaming fino a 6 dispositivi abilitati, senza la necessità di un router. Tipo di sensore CMOS. Formato 
ottico 1/3,2". Formato di acquisizione (su SD card). Risoluzione dal vivo (via USB) 1280 x 1024 (1.3 
MP) solo WiFi. Interfaccia di collegamento 
Wi-Fi. Dimensione dei Pixel 2.8μm x 2.8μm. Area dell’immagine 4.48mm x 3.36mm. Modalità di 
scansione Progressivo. Rapporto segnale/rumore 42dB. Intervallo dinamico 68dB.Tempo di 
esposizione (min/max) 0,05 msec / 0,07 sec. Sensibilità 1,0V/Lux-sec (550nm). Lente regolabile 12 
mm 
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AREA DI OPTOMETRIA 

1 RIUNITO OFTALMICO PER 2 STRUMENTI  
Con piano traslatore per 2 strumenti, completo di :Poltrona ad elevazione elettrica 

con schienale fisso,  braccioli e  poggiapiede. Colonna luce ambiente. Alloggiamento 

per manici retinosc. e oftalm. 

1 FOROTTERO MANUALE CON LENTI ANTIRIFLESSO 
Poteri Sferici : -19,00 ~+16.75 con step di 0.25 (con inserimento lenti ausiliarie di +0.12 : step di 0.12) 

Poteri Cilindrici : 0～－6.00 (con applicazione lenti ausiliarie di -2 : 0～－8.00 con step di 0.25 con 

applicazione lenti ausiliarie di +0,12 con step di 0.12 ). Asse Cilindrico : 0～180° Step：5°. Cilindri 

Crociati : ±0.25. Prisma Rotante : 0～20 △ Step：1 △. Regolazione Distanza Interpupillare 

：50～75mm Step：1mm. Regolazione di Convergenza : ∞，380mm (Quando PD è 64mm）. 

Regolazione poggiafronte 16mm. Distanza Vertice : 13.75mm (da punto corneale alla superficie della 

lente). Dimensioni：335×320×98mm. Comprensivo di braccio bilanciato a parete. 

1 OTTOTIPO A PROIEZIONE  
Con illuminazione a LED. 32 Test con Lettere - Numeri - E - C - simboli per bambini. Maschere : 
orizzontale - verticale - singola lettera. Filtro rosso-verde sovrapponibile su tutti i test. Completo di 
Base da tavolo, Schermo di proiezione e Telecomando. 

1 LAMPADA A FESSURA TILTING 3X VERSIONE DA RIUNITO. 
Microscopio tipo Galileiano. 3 ingrandimenti : 10x – 16x – 25x. Oculari 12,5x. Cambio ingrandimenti : 
manopola a tamburo. Distanza interpupillare : 52mm-78mm. Lunghezza fessura in continuo da 1mm 
a 14mm. Ampiezza fessura regolabile da 0 a 14mm. Campo visivo: 22 (10x), 13.5 (16x), 8.5 (25X). 
Rotazione 0-180°. Tilting della fessura 20°. Filtri: filtro assorbente, rossoprivo, blu cobalto, Diaframmi 
: 0.2 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 14 mm. Illuminazione : 6V / 20W luce alogena  
Versione per Riunito : con mentoniera e accessori standard. 

1 OFTALMOMETRO JAVAL PER RIUNITO 
Raggio di curvatura della cornea. Potere refrattivo della cornea con indice h=1,3376. Astigmatismo 
corneale. Direzione dell'asse dei due meridiani misurati. Ampia superficie utile della cornea per la 
misurazione (3,4 mm). Scala di lettura illuminata. Mire secondo Javal munite di filtri complementari 
rosso e verdi. Versione per riunito. 

1 FOROTTERO MECCANICO MANUALE PER RIUNITO. 
Poteri Sferici : -19.00 ~+16.75 Step：0.25 o 0,12(con applicazione lenti ausiliarie di +0,12: step di 

0.12)  -29.00 ~+26.75 (con applicazione lenti ausiliarie di +/-0,10D). Poteri Cilindrici : 0～－6.00 (con 

applicazione lenti ausiliarie di -2 : 0～－8.00 con step di 0.25). Asse Cilindrico : 0～180° Step：5°. 

Cilindri Crociati : ±0.25. Prisma Rotante : 0～20 (in step di 1). Regolazione Distanza Interpupillare 

：48～80mm Step：1mm. Convergenza : gli assi ottici delle lenti sono allineati ad una distanza di 
400mm dal vertice delle cornee (2mm ciascuno per destra e sinistra verso l'interno). Regolazione 
poggiafronte 16mm. Distanza interpupillare (PD) : da 57mm a 80mm. Distanza Vertice : 2mm in 
avanti e 5mm indietro dal piano standard. Campo effettivo di vista : 19mm. Braccio bilanciato per 
forottero con supporto per riunito 

1 OTTOTIPO A PROIEZIONE 
32 test (lettere, numeri, simboli per bambini, E). Maschere : verticale, orizzontale, lettere 
singola, rosso-verde. Distanza di lettura (regolabile) da 1.5mt a 10 mt. Velocita' cambio test 0.02 sec. 
Possibilità di programmare la sequenza di test. Completo di : telecomando , schermo di proiezione, 
fusibili di ricambio 

1 AUTOREF/KER  AUTOMATICO CON SCHERMO A COLORI LCD 6,4" 
Possibilità di scelta tra Misurazione automatica o manuale. Modalità solo Autorefrattometro, solo 
Keratometro o Autoref/Ker. Misurazione CLBC. Misurazione diametro pupilla 0-12mm. 
Retroilluminazione. Funzione di  Misurazione con IOL. Distanza interpupillare automatica. Auto-
fogging. Range di Misura. Refrattometro :Sf. -25D +22D Cil. 0+/-10D, asse1-180°. Keratometro 
:Curvatura corneale R5.00mm-R10mm. Refrazione corneale 67,5D-33,7D.Astigmatismo corneale 0+/-
10D. Asse 1-180°. Distanza interpupillare 0-85mm. Stampante termica con personalizzazione della 
stampa. Mentoniera elettrica 

1 TAVOLO PER AUTOREF-KER 
a sollevamento ELETTRICO con piano singolo. Cassetto sotto al piano - basamento su ruote. 

2 SGABELLO GIREVOLE 
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con sedile in faggio multistrato verniciato naturale. Base e gambe in tubo tondo con poggiapiedi 
saldato. Seduta regolabile in altezza con meccanismo a gas 

1 CASSETTA LENTI DI PROVA 
Serie di 266 lenti cerchietto in plastica. Composizione set :- Lenti Sferiche : + / - da 0.25 a 6 D in step 
di 0.25, da 6.50 a 10 D in step di 0.50, da 11 a 15 D in step di 1 
- Lenti Cilindriche : + / - da 0.25 a 4 D. in step di 0.25, da 4.50 a 6 D. in step di 0.50. Lenti Accessorie : 
14 lenti (occlusore, foro stenopeico, lente rossa, verde...).  Lenti prismatiche : 0.50 e da 1 a 10 in step 
di 1. Valigetta in alluminio portatile con vassoio estraibile 

1 OCCHIALE DI PROVA UNIVERSALE  
Sistema di lettura Tabo. Inserimento fino a 5 lenti con diametro 38mm. Regolazione distanza PD. 
Regolazione nasello e aste. 

1 COPPIA CILINDRI CROCIATI 
+/-0,25 e +/-0,50 con manico in metallo 

1 COPPIA STECCHE PRISMI VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ASTUCCIO RIGIDO 
Poteri Stecca orizzontale : 1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40 
Poteri Stecca Verticale : 1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-25 

1 COPPIA STECCHE PER SCHIASCOPIA IN ASTUCCIO 

1 INTERPUPILLOMETRO ELETTRONICO A LED CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI 
Misurazione distanza pupillare da 44 a 83mm. Distanza pupillare binoculare:45～82mm. Distanza 

pupillare occhio Dx o Sx:22.5～41mm. Distanza della mira: 30cm～∞. Funzione di misurazione VD. 
Autospegnimento. Dimensioni : 233x165x70mm 

 
 

AREA DI OTTICA 

1 FRONTIFOCOMETRO COMPUTERIZZATO 
Ampio display  TFT a colori da 5,6”. Strumento ad altissima precisione grazie alla tecnologia avanzata 
con sorgente di luce a LED Verde. Misurazioni semplici, rapide e precise su tutti i tipi di lente. Grazie 
alla modalidà di Rilevazione automatica per lenti progressive lo strumento consente una rapida e 
precisa misurazione. Misurazione di lenti colorate ad una velocità del 10%. Il Frontifocometro è 
dotato di serie del dispositivo di misurazione della trasmittanza dei raggi UV. Misurazione della 
distanza interpupillare PD, con riconoscimento automatico lente destra e sinistra (su occhiali 
montati). Stampante incorporata. Menu funzioni in lingua Italiana. Caratteristiche Tecniche:Potere 

SF.: -25.00D～+25.00D （steps 0.01 D/0.06D/0.12D/0.25D). Lenti a Contatto : -25.00D～+25.00D (BC 

=6.00～9.00) (steps 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D). Lenti CIL. : 0.00D~±10.00D（-，+/-，+） (steps 

0.01D/0.06D/0.12D/0.25D）. Asse : 0～180 °（steps1°）. ADD: 0.00D~±10.00D(Add,Ad2,Ad3) (steps 

0.01D/0.06D/0.12D/0.025D). Prisma:0.00△~15.00△ (steps 0.01 △）. UV trasmittanza : 

1%～100%（steps 1%/5%）. Misurazione PD : monoculare: PD: 20mm～39.5mm; binoculare : PD: 

40mm～85mm (steps 0.05mm). Diametro Lente : 15mm—100mm. Stampante termica ad alta 
velocità di stampa. Porta RS-232C. Dimensioni : 194 x 210 x 408 mm. 

1 FRONTIFOCOMETRO MANUALE A LETTURA INTERNA 
Illuminazione a led. Range di  misurazione : +/-25D. Asse cilindro da 0° a 180°(valore minimo scala 1°). 
Valori prismatici fino a 5. Oculare regolabile +/-5D. Diametro lenti misurabili :da 16 a 80mm. 
Dimensioni : 280x150x450mm 

1 MOLA A MANO DOPPIO DISCO 
Doppio disco sia per sgrossare che per rifinire. Incanalatura per bisello. Vaschetta contenitore acqua 
con cannellina per drenaggio. Alimentazione 220V-50Hz. 

1 VENTILETTA CON TEMPERATURA REGOLABILE. 
con vaschetta in bachelite Ø90mm d'uso semplice con 3 temperature: aria fredda, calda, bollente - 
corpo completamente isolato per evitare bruciature - 220V/50Hz - 600W 

1 SERIE DI 9 CACCIAVITI CON BASE DA TAVOLO GIREVOLE 

1 PULITRICE LENTI DA BANCO CON DUE DISCHI 

1 PULITRICE AD ULTRASUONI MULTIUSO 
con timer da 3 minuti. Capacità vaschetta: 600ml - Livello Max 500ml. Dimensioni : 200x125x140 
mm. 

1 SFEROMETRO 
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scala di misurazione : 0-20 diottrie 
1 STAMPANTE 3D MULTIFUNZIONALE (STAMPA 3D, CNC, LASER, ESTRUSORE LIQUIDI DENSI) 

Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro 
intercambiabili. Slot di espansione. Piano di lavoro riscaldato: vetro temprato da 5 mm, riscaldatore 
in silicone da 140 W, temperatura fino a 120 ° C. 
Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Area di lavoro:300 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 
x 555 x 480 mm. Precisione di posizionamento: 14 micron per assi X e Y, 0,625 micron per l’asse Z. 
Risoluzione: 50 – 400 micron. 
Elettronica: Sunbeam 2.0 con processore ARM LPC1769, dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3 
per l’asse XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive interno accessibile tramite USB. 
Display touchscreen a colori LCD 
Comunicazione: USB, LAN WIFI. Stampa autonoma supportata tramite scheda SD interna o dal 
pannello di controllo. 
Utensili a corredo: estrusore 1,75 mm (per stampa 3D usando almeno i seguenti materiali ABS, PLA, 
PVA, HIPS, Nylon, Rubber, Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G . ), utensile CNC  (Consente 
fresatura e incisione per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma EVA, legno. Utensile per 
estrusione liquidi densi come silicone, porcellana, ceramica e anche alimenti come cioccolata, 
avocado, formaggio fuso. Utensile Laser per incisioni. 

1 TAVOLO DA LAVORO 
Larghezza: 150 cm, Profondità: 75 cm, Altezza: 82 cm, Spessore Piano: 1.9 cm. Piano rivestito in 
melaminico. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 

1 TAVOLO 
a sollevamento ELETTRICO con piano singolo. Cassetto sotto al piano - basamento su ruote. 

6 SGABELLO GIREVOLE 
con sedile in faggio multistrato verniciato naturale. Base e gambe in tubo tondo con poggiapiedi 
saldato. Seduta regolabile in altezza con meccanismo a gas 

1 NOTEBOOK 15,6" 
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB 
DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria 
dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, 
Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Professional. Incluso software di rete didattica della 
stessa ditta del produttore del notebook.  
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve 
essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato 
di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook.  
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del 
notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà 
direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve 
essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di 
offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore 
garanzia. 

1 SOFTWARE DI MODELLAZIONE 3D CAD 
 tipo Rhinoceros con licenza educational 

 

 
 
POSTAZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 BANCO ANTROPOMETRICO PER DIVERSAMENTE ABILI 
Banco Antropometrico per disabili in versione monoposto ad elevazione variabile mediante la 
manovella estraibile posta lateralmente allo stesso,con piano in multistrato rivestito in laminato 
90x65 sagomato, struttura in tubolare diametro 45mm spessore 2mm, traversa di collegamento 
superiore in tubo quadro 50x50mm. 

1 PERSONAL COMPUTER FISSO 
Processore Core i5 6° generazione, RAM 4GB DDR4, HDD SSD 120GB SATA, scheda Grafica dedicata 
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con 2 Gb di ram, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, 
porte USB 3.0, Uscita HDMI, N.2 porte RS-232 sistema operativo Windows 10 Professional.   

1 MONITOR LED 

diagonale 21,5", risoluzione Full HD 1920x1080, IPS (178° H/V), ingresso HDMI, audio multimediale 
2W RMS, attacco VESA 100x100. 

1 TASTIERA ESPANSA COLORATA E TRACKBALL 

 
 

IMPIANTI 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 QUADRO ELETTRICO 
di servizio con sezionatore di linea, gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi 
impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Cavi e canaline. 

7 PUNTI ELETTRICI  
Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008. Comprensivi di cassette, prese, cavi e 
canaline 

1 INFRASTRUTTURA DI RETE WI-FI   
Access point 802.11b/g/n/ac per ambienti ad alta densità di client, software di gestione centralizzata 
con controller virtuale, 2.4 GHz e 5 Ghz. 1 porta LAN Gigabit. Captive Portal per utenti guest con 
gestione Voucher, gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE. NAS 
integrato da 64 GB per la condivisione di contenuti ad accesso controllato. Comprensivo di 
installazione. 
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COSTI PRESUNTI DELLE ATTREZZATURE DEL LABORATORIO 
 

AREA LEZIONI TEORICHE 

Descrizione della voce Num. voci 
Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

Tavolo Postazione docente dim. cm 180x80x72. 
realizzata in fibre legnose nobilitate con resine 
melaminiche. Piano spessore 25 mm con bordo in ABS 2 
mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm.   

1 € 238,00 € 238,00 

Poltroncina ergonomica imbottita, con braccioli, su ruote 1 € 97,00 € 97,00 

ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI 
Dimensioni 120lx45px200h cm. Struttura in metallo. 
Ripiani interni regolabili. Ante battenti con Serratura a 
chiave tipo Yale. 

1 € 330,00 € 330,00 

Notebook 15,6" con processore Intel Core i5, RAM 4GB, 
500 GB HDD, display 15.6’’ con  scheda video dedicata 2 
GB, WiFi Dual Band, Windows 10. Include estensione di 
garanzia a 3 anni del produttore 

1 € 952,00 € 952,00 

Sedia Fissa con bracciolo e tavoletta ribaltabile 
Struttura in acciaio verniciato a fuoco. Schienale e seduta 
in polipropilene, imbottito e rivestito di materiale ignifugo. 
Ingombro 53x55x83 cm (LxPxH). Altezza seduta 47 cm. 
Tavoletta ribaltabile su bracciolo.   

25 € 74,00 € 1.850,00 

Valigetta per esperienze sulla visione 1 € 476,00 € 476,00 

Modello Anatomico Occhio Umano 
Ingrandito di 6 volte, scomponibile in 6 parti: sclera con 
cornea e inserzioni dei muscoli, tunica vasale con retina e 
iride, corpo vitreo, cristallino. Montato su base 
rettangolare in materiale plastico. 

1 € 74,00 € 74,00 

Posters: Poster anatomia occhio.Poster miopia e 
presbiopia. Poster astigmatismo.   

1 € 110,00 € 110,00 

Stand/Tavolo mobile per monitor touchscreen da 42" a 
84". Struttura in metallo. Quattro ruote di cui due con 
freno. Altezza variabile da 718 a 1359 mm. Si può 
regolare l'inclinazione per essere sfruttato come monitor 
interattivo o tavolo interattivo.Tutti i movimenti di 
inclinazione e di variazione dell’altezza sono comandati 
da un motore elettrico con telecomando compreso. 
Sistema di passacavi integrato per mantenere i cavi di 
collegamento in completo ordine 

1 € 1.474,00 € 1.474,00 
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Monitor 65” 16:9 ris. nativa 1920x1080. Multitouch reale 
32 tocchi simultanei, tecnologia di rilevamento in grado di 
funzionare anche con le dita. Sistema Android integrato 
con RAM 2GB e memoria interna 16GB. Slot standard 
INTEL per OPS PC. Tempi di risposta 3ms. Contrasto 
4000:1. Luminosità 400 cd/mq. Audio 2x15W. Cavo 
d’alimentazione, manuale utente, cd software, 3 penne, 
telecomando, cavo VGA, cavo HDMI, cavo USB, carta di 
garanzia. Vetro di protezione da 4 mm antiriflesso e anti-
polvere. Funzione Multimedia USB per riprodurre 
immagini, musica, fumati e file di testo senza la necessita 
di avere un PC 
PC integrato con processore Intel Core i3 con 4 GB RAM, 
500 GB disco rigido, WIFI, LAN, 2 x USB 3.0, 5 x USB 
2.0, uscita VGA, uscita HDMI, ingresso cuffie e microfono, 
Incluso Logo POR e nome dell’Istituto visibile all’avvio.  
Installazione a parete dello schermo interattivo, completa 
di impianti di alimentazione elettrica a norma con 
interruttore generale di alimentazione a chiave, per inibire 
l’utilizzo delle attrezzature agli alunni in assenza dei 
docenti.  

1 € 4.026,00 € 4.026,00 

Armadietto per conservazione e ricarica di tablet e 
notebook  fino a 12 posti rimodulabile. Regolatore di 
carica temporizzato. Sistema di ventilazione attiva. 

1 € 621,00 € 621,00 

Videocamera digitale wireless per microscopio con 
sensore CMOS e lente regolabile, corredata da software  
per PC e MacOs e App per iOS e Android. Deve 
permettere di trasformare praticamente ogni microscopio 
in un dispositivo condivisibile senza fili attraverso l’uso di 
tablet. Questa telecamera deve inviare immagini in 
streaming fino a 6 dispositivi abilitati, senza la necessità di 
un router. Tipo di sensore CMOS. Formato ottico 1/3,2". 
Formato di acquisizione (su SD card). Risoluzione dal vivo 
(via USB) 1280 x 1024 (1.3 MP) solo WiFi. Interfaccia di 
collegamento 
Wi-Fi. Dimensione dei Pixel 2.8μm x 2.8μm. Area 
dell’immagine 4.48mm x 3.36mm. Modalità di scansione 
Progressivo. Rapporto segnale/rumore 42dB. Intervallo 
dinamico 68dB.Tempo di esposizione (min/max) 0,05 
msec / 0,07 sec. Sensibilità 1,0V/Lux-sec (550nm). Lente 
regolabile 12 mm  

1 € 621,00 € 621,00 

Totale Area     € 9.627,00 

AREA DI OPTOMETRIA 

Descrizione della voce Num. voci 
Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

Riunito per 2 Strumenti. Poltrona ad elevazione elettrica 
con schienale fisso , poggiapiede e braccioli ribaltabili 
Piano traslatore per due strumenti. Colonna riunito con 
Luce ambiente 

1 € 6.039,00 € 6.039,00 
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Lampada a fessura tilting 3x versione da riunito. 
Microscopio tipo Galileiano. 3 ingrandimenti : 10x – 16x – 
25x. Oculari 12,5x. Cambio ingrandimenti : manopola a 
tamburo. Distanza interpupillare : 52mm-78mm. 
Lunghezza fessura in continuo da 1mm a 14mm. 
Ampiezza fessura regolabile da 0 a 14mm. Campo visivo: 
22 (10x), 13.5 (16x), 8.5 (25X). Rotazione 0-180°. Tilting 
della fessura 20°. Filtri: filtro assorbente, rossoprivo, blu 
cobalto, Diaframmi : 0.2 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 14 mm. 
Illuminazione : 6V / 20W luce alogena  
Versione per Riunito o Tavolo Gemellare : con mentoniera 
e accessori standard. 

1 € 4.026,00 € 4.026,00 

Oftalmometro Javal per riunito 
Raggio di curvatura della cornea. Potere refrattivo della 
cornea con indice h=1,3376. Astigmatismo corneale. 
Direzione dell'asse dei due meridiani misurati. Ampia 
superficie utile della cornea per la misurazione (3,4 mm). 
Scala di lettura illuminata. Mire secondo Javal munite di 
filtri complementari rosso e verdi. Versione per riunito 

1 € 3.002,00 € 3.002,00 

Forottero meccanico manuale per riunito. 

Poteri Sferici : -19.00 ~+16.75 Step：0.25 o 0,12(con 

applicazione lenti ausiliarie di +0,12: step di 0.12)  -29.00 
~+26.75 (con applicazione lenti ausiliarie di +/-0,10D). 

Poteri Cilindrici : 0～－6.00 (con applicazione lenti 

ausiliarie di -2 : 0～－8.00 con step di 0.25). Asse 

Cilindrico : 0～180° Step：5°. Cilindri Crociati : ±0.25. 

Prisma Rotante : 0～20 (in step di 1). Regolazione 

Distanza Interpupillare ：48～80mm Step：1mm. 

Convergenza : gli assi ottici delle lenti sono allineati ad 
una distanza di 400mm dal vertice delle cornee (2mm 
ciascuno per destra e sinistra verso l'interno). 
Regolazione poggiafronte 16mm. Distanza interpupillare 
(PD) : da 57mm a 80mm. Distanza Vertice : 2mm in avanti 
e 5mm indietro dal piano standard. Campo effettivo di 
vista : 19mm. Braccio bilanciato per forottero con supporto 
per riunito 
 
 

1 € 3.990,00 € 3.990,00 

Ottotipo a Proiezione 
32 test (lettere, numeri, simboli per bambini, E). Maschere 
: verticale, orizzontale, lettere 
singola, rosso-verde. Distanza di lettura (regolabile) da 
1.5mt a 10 mt. Velocita' cambio test 0.02 sec. Possibilità 
di programmare la sequenza di test. Completo di : 
telecomando , schermo di proiezione, fusibili di ricambio 

1 € 1.757,00 € 1.757,00 



 

Pag. 13 di 16 

 

AUTOREF/KER  Automatico con Schermo a colori 
LCD 6,4" 
Possibilità di scelta tra Misurazione automatica o 
manuale. Modalità solo Autorefrattometro, solo 
Keratometro o Autoref/Ker. Misurazione CLBC. 
Misurazione diametro pupilla 0-12mm. Retroilluminazione. 
Funzione di  Misurazione con IOL. Distanza interpupillare 
automatica. Auto-fogging. Range di Misura. Refrattometro 
:Sf. -25D +22D Cil. 0+/-10D, asse1-180°. Keratometro 
:Curvatura corneale R5.00mm-R10mm. Refrazione 
corneale 67,5D-33,7D.Astigmatismo corneale 0+/-10D. 
Asse 1-180°. Distanza interpupillare 0-85mm. Stampante 
termica con personalizzazione della stampa. Mentoniera 
elettrica 

1 € 9.150,00 € 9.150,00 

TAVOLO Per Autoref-Ker 
a sollevamento ELETTRICO con piano singolo. Cassetto 
sotto al piano - basamento su ruote. 

1 € 659,00 € 659,00 

Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato 
verniciato naturale. Base e gambe in tubo tondo con 
poggiapiedi saldato. Seduta regolabile in altezza con 
meccanismo a gas 

2 € 92,00 € 184,00 

CASSETTA LENTI DI PROVA 
Serie di 266 lenti cerchietto in plastica. Composizione set 
:- Lenti Sferiche : + / - da 0.25 a 6 D in step di 0.25, da 
6.50 a 10 D in step di 0.50, da 11 a 15 D in step di 1 
- Lenti Cilindriche : + / - da 0.25 a 4 D. in step di 0.25, da 
4.50 a 6 D. in step di 0.50. Lenti Accessorie : 14 lenti 
(occlusore, foro stenopeico, lente rossa, verde...).  Lenti 
prismatiche : 0.50 e da 1 a 10 in step di 1. Valigetta in 
alluminio portatile con vassoio estraibile 

1 € 751,00 € 751,00 

Occhiale di Prova Universale 
sistema di lettura Tabo. Inserimento fino a 5 lenti con 
diametro 38mm. Regolazione distanza PD. Regolazione 
nasello e aste. 

1 € 312,00 € 312,00 

Coppia Cilindri Crociati 
+/-0,25 e +/-0,50 con manico in metallo 

1 € 65,00 € 65,00 

Coppia stecche prismi verticale ed orizzontale in 
astuccio rigido 
Poteri Stecca orizzontale : 1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-
25-30-35-40 
Poteri Stecca Verticale : 1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-
25 

1 € 244,00 € 244,00 

COPPIA STECCHE PER SCHIASCOPIA IN ASTUCCIO 1 € 440,00 € 440,00 

Interpupillometro elettronico a LED con Display a 
cristalli liquidi 
Misurazione distanza pupillare da 44 a 83mm. Distanza 

pupillare binoculare:45～82mm. Distanza pupillare occhio 

Dx o Sx:22.5～41mm. Distanza della mira: 30cm～∞. 

Funzione di misurazione VD. Autospegnimento. 
Dimensioni : 233x165x70mm  

1 € 412,00 € 412,00 

Totale Area     € 31.031,00 

AREA DI OTTICA 

Descrizione della voce Num. voci 
Importo 
Unitario 

Costo Previsto 
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Frontifocometro Computerizzato 
Ampio display  TFT a colori da 5,6”. Strumento ad 
altissima precisione grazie alla tecnologia avanzata con 
sorgente di luce a LED Verde. Misurazioni semplici, 
rapide e precise su tutti i tipi di lente. Grazie alla modalidà 
di Rilevazione automatica per lenti progressive lo 
strumento consente una rapida e precisa misurazione. 
Misurazione di lenti colorate ad una velocità del 10%. Il 
Frontifocometro è dotato di serie del dispositivo di 
misurazione della trasmittanza dei raggi UV. Misurazione 
della distanza interpupillare PD, con riconoscimento 
automatico lente destra e sinistra (su occhiali montati). 
Stampante incorporata. Menu funzioni in lingua Italiana. 

Caratteristiche Tecniche:Potere SF.: -25.00D～+25.00D 

（steps 0.01 D/0.06D/0.12D/0.25D). Lenti a Contatto : -

25.00D～+25.00D (BC =6.00～9.00) (steps 

0.01D/0.06D/0.12D/0.25D). Lenti CIL. : 0.00D~±10.00D（-

，+/-，+） (steps 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D）. Asse : 

0～180 °（steps1°）. ADD: 

0.00D~±10.00D(Add,Ad2,Ad3) (steps 

0.01D/0.06D/0.12D/0.025D). Prisma:0.00△~15.00△ (steps 

0.01 △）. UV trasmittanza : 1%～100%（steps 1%/5%）. 

Misurazione PD : monoculare: PD: 20mm～39.5mm; 

binoculare : PD: 40mm～85mm (steps 0.05mm). Diametro 

Lente : 15mm—100mm. Stampante termica ad alta 
velocità di stampa. Porta RS-232C. Dimensioni : 194 x 
210 x 408 mm. 

1 € 3.221,00 € 3.221,00 

Frontifocometro Manuale a Lettura Interna 
Illuminazione a led. Range di  misurazione : +/-25D. Asse 
cilindro da 0° a 180°(valore minimo scala 1°). Valori 
prismatici fino a 5. Oculare regolabile +/-5D. Diametro 
lenti misurabili :da 16 a 80mm. Dimensioni : 
280x150x450mm  

1 € 952,00 € 952,00 

Mola a mano doppio disco 
Doppio disco sia per sgrossare che per rifinire. 
Incanalatura per bisello. Vaschetta contenitore acqua con 
cannellina per drenaggio. Alimentazione 220V-50Hz.  

1 € 742,00 € 742,00 

Ventiletta con temperatura regolabile. con vaschetta in 
bachelite Ø90mm d'uso semplice con 3 temperature: aria 
fredda, calda, bollente - corpo completamente isolato per 
evitare bruciature - 220V/50Hz - 600W 

1 € 211,00 € 211,00 

Serie di 9 cacciaviti con base da tavolo girevole 1 € 127,00 € 127,00 

PULITRICE LENTI DA BANCO con due dischi 1 € 312,00 € 312,00 

Pulitrice ad Ultrasuoni multiuso 
con timer da 3 minuti. Capacità vaschetta: 600ml - Livello 
Max 500ml. Dimensioni : 200x125x140 mm . 

1 € 174,00 € 174,00 

Sferometro 
scala di misurazione : 0-20 diottrie 

1 € 207,00 € 207,00 
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Stampante 3D Multifunzionale (stampa 3D, CNC, 
Laser, estrusore liquidi densi) 
Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. 
Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro 
intercambiabili. Slot di espansione. Piano di lavoro 
riscaldato: vetro temprato da 5 mm, riscaldatore in silicone 
da 140 W, temperatura fino a 120 ° C. 
Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Area di 
lavoro:300 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 x 555 x 480 
mm. Precisione di posizionamento: 14 micron per assi X e 
Y, 0,625 micron per l’asse Z. Risoluzione: 50 – 400 
micron. 
Elettronica: Sunbeam 2.0 con processore ARM LPC1769, 
dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3 per l’asse 
XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive 
interno accessibile tramite USB. Display touchscreen a 
colori LCD 
Comunicazione: USB, LAN WIFI. Stampa autonoma 
supportata tramite scheda SD interna o dal pannello di 
controllo. 
Utensili a corredo: estrusore 1,75 mm (per stampa 3D 
usando almeno i seguenti materiali ABS, PLA, PVA, 
HIPS, Nylon, Rubber, Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, 
PET-G . ), utensile CNC  (Consente fresatura e incisione 
per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma 
EVA, legno. Utensile per estrusione liquidi densi come 
silicone, porcellana, ceramica e anche alimenti come 
cioccolata, avocado, formaggio fuso. Utensile Laser per 
incisioni. 

1 € 6.204,00 € 6.204,00 

Tavolo da Lavoro. Larghezza: 150 cm, Profondità: 75 
cm, Altezza: 82 cm, Spessore Piano: 1.9 cm. Piano 
rivestito in melaminico. Struttura in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche. 

1 € 458,00 € 458,00 

TAVOLO 
a sollevamento ELETTRICO con piano singolo. Cassetto 
sotto al piano - basamento su ruote. 

1 € 659,00 € 659,00 

Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato 
verniciato naturale. Base e gambe in tubo tondo con 
poggiapiedi saldato. Seduta regolabile in altezza con 
meccanismo a gas 

6 € 92,00 € 552,00 

Notebook 15,6" con processore Intel Core i5, RAM 4GB, 
500 GB HDD, display 15.6’’ con  scheda video dedicata 2 
GB, WiFi Dual Band, Windows 10. Include estensione di 
garanzia a 3 anni del produttore 

1 € 952,00 € 952,00 

Software di modellazione 3D CAD tipo Rhinoceros 
con licenza educational 

1 € 366,00 € 366,00 

Totale Area     € 15.137,00 

ATTREZZATURE Postazione Diversamente Abili 

Descrizione della voce Num. voci 
Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

PC Minitower Core i5, RAM 4 GB, 120 GB SSD, WiFi 
802.11 AC, Windows 10 pro, Scheda grafica dedicata con 
2GB di RAM. Porta seriale. 

1 € 989,00 € 989,00 

Monitor 21,5" Full HD.  1 € 158,00 € 158,00 

Tastiera espansa colorata e trackball per disabili 1 € 312,00 € 312,00 



 

Pag. 16 di 16 

 

Banco Antropometrico per disabili in 
versione monoposto ad elevazione variabile mediante la 
manovella estraibile,con piano in multistrato rivestito in 

laminato, struttura in tubolare. 

1 € 861,00 € 861,00 

Totale attrezzature     € 2.320,00 

    IMPIANTI 

Descrizione della voce Num. voci 
Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

Access Point dual radio AC. Tecnologia 802.11ac. Nas 
integrato da 64 GB con accesso controllato. Software di 
gestione. 

1 € 421,00 € 421,00 

Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea, 
gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi 
impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Prese, frutti, 
cavi e canaline 

1 € 1.245,00 € 1.245,00 

N. 7 Punti elettrici. Rilascio certificazione impianto 
secondo Legge 37/2008. Impianto elettrico per ogni 
postazione. 

1 € 1.153,00 € 1.153,00 

      € 2.819,00 

 
   TOTALE GENERALE (IVA COMPRESA)     € 60.934,00 
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Esperienza eccellente

Monitor Touch AirON
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CARATTERISTICHE

•  Tecnologia infrared per un tocco 
veloce, preciso ed affidabile

• Android integrato, PC opzionale
•  Progettato per permettere la 

manutenzione dei moduli infrarossi 
in loco 

•  Software in dotazione: SmartTouch 
per la gestione dei contenuti 
multimediali, SmartMedia 
IWB completo di plug-in di 
videoconferenza, SmartMedia Pro 
per la gestione dei dispositivi nella 
sala, SmartSignage per applicazioni 
Digital Signage

•  PC integrato opzionale, disponibile 
con processore i3, i5 o i7

•  Funzione “Annotazione su schermo” 
disponibile sul Player Android per 
scrivere, cancellare, applicare 
note e fare screenshot, resi 
immediatamente disponibili nella 
galleria immagini.

SmartMedia AirON

I monitor touch AirON sono 
moderni e tecnologici sistemi che 
consentono una perfetta visione, 
per presentazioni interattive, facili 
da utilizzare.

I monitor sono equipaggiati 
con matrice FULL HD o 4K per 
garantire lunga durata ed alta 
risoluzione. 
Dal design moderno con cornice 
nera, angoli arrotondati, porte 
d’ingresso USB e Display Port. 

Player Android integrato per 
navigare sul web e utilizzare 
qualsiasi App, PC opzionale.

APPLICAZIONI

I monitor multi-touch AirON sono uno 
strumento potente  e versatile in grado 
di rivoluzionare la visualizzazione, l’ 
interazione e la trasmissione della 
conoscenza. 

Con questa soluzione nell’ ambiente 
di apprendimento si realizza una 
convergenza dei molteplici strumenti 
utilizzati fino ad ora in aula (LIM, 
videoproiettore, dvd, sistema audio) o in 
ufficio, in un unico dispositivo completo 
e funzionale.   
 
Ideale anche per il DIGITAL SIGNAGE e 
per VIDEOCONFERENZE.
 
1 Porta USB disponibile nella parte 
posteriore del monitor, situata nella 
parte centrale superiore per poter 
collegare facilmente una Videocamera.

funzione 

Annotazione su schermo

http://www.smartmediaworld.net/it/risorse/schede-tecniche/460-lavagna-interattiva-mobile.html
http://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/monitor-multi-touch.html
http://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/monitor-multi-touch.html
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SmartTouch è il software ideale che rende la gestione dei contenuti 
multimediali e dei file di presentazione su qualsiasi dispositivo touch più 
efficace ed accattivante. Di semplice utilizzo grazie al riconoscimento dei 
movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei contenuti. 
Pensato e studiato per offrire un’esperienza d’uso simile a quella di tablet e 
smartphone.

Realizzato per l’utilizzo in abbinamento ai monitor touch, ai totem e ai tavoli 
interattivi. Ideale per punti informativi, fiere, musei, punti vendita, centri 
commerciali, studi televisivi per rassegne stampa, sale riunioni, aereoporti, 
hotel, università, scuole, centri di formazione, biblioteche, ecc... 

VISUALIZZATORE FOTO, VIDEO E AUDIO:

Consente la visualizzazione e la manipolazione di foto, video e audio e dà la 
possibilità di inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono 
essere anche catturate e inviate per e-mail

BROWSER: 

Browser integrato che consente la navigazione in internet 
e la creazione di una lista (white/black) dei siti navigabili 
o quelli non accessibili. Possibilità di visualizzare mappe 
interattive e inserire direttamente sullo schermo annotazioni 
che possono essere anche catturate e inviate per e-mail.

PUZZLE: 

Applicazione per intrattenere i visitatori in maniera divertente che simula un 
classico puzzle personalizzabile con le immagini che si desiderano

QUIZ:

Gestione di quiz personalizzabili per uso 
educativo o di intrattenimento

FORM:

Inserendo i pochi dati anagrafici e l’in-
dirizzo e-mail, l’applicativo permette 
di allegare file, tipo brochure, schede 
tecniche, immagini,screenshot ecc.. ed 
inviarli in automatico all’indirizzo inserito.

VISUALIZZATORE FILE PDF E MICROSOFT WORD, EXCEL 
E POWERPOINT:

Consente la visualizzazione del file selezionato e la 
riduzione/ingrandimento di tutto o parte del documento 
e dà la possibilità di inserire direttamente sullo schermo 
annotazioni che possono essere anche catturate e inviate  
per e-mail

Software Incluso: SmartTouch

www.smartmediaworld.net

Compatibilità
Requisiti minimi:Tablet 7” con Windows 8.1, 10 o Desktop con 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10
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SmartMedia Pro (per 5 utenti)

Con  Smartmedia Pro, il nostro software di rete didattica mul-
timediale, potrai facilmente trasferire e condividere immagini 
e files con i tuoi partecipanti, comunicare con loro a voce e 
tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con immagini 
e suoni, far continuare il lavoro ad un partecipante al moni-
tor direttamente dal posto, trasmettere un filmato in rete, 
controllare le impostazioni dei dispositivi collegati, mostrare 
alla sala un lavoro svolto dal dispositivo di un partecipante, 
controllare gli schermi dei tuoi utenti, bloccarne le tastiere 
ed i mouse, gestire quiz/test e molto altro ancora. Tutto ciò 
semplicemente con un clic e senza lasciare la tua postazione. 

Compatibilità: 

In più di 17 lingue:

SmartMedia IWB
Caratteristiche principali del software:
• Disegnare perfette forme geometriche 
• Salvare e stampare quello che è stato fatto  
• Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o 

ingrandire parti dello schermo 
• Collegamento immediato in real-time a videocamera, web-

cam, document camera o ad altri dispositivi digitali e possibil-
ità di inserire annotazioni sul video 

• Insegnamento a distanza: collegamento in modalità videocon-
ferenza via Internet o LAN e/o 
wireless 

• Integrazione con i principali 
sistemi di videoconferenza 

• Supporto formato .IWB, formato 
di file comune (CFF) per lavagne 
interattive 

• Compatibilità con i sistemi opera-
tivi più diffusi e manuali d’uso in italiano 

• Multiutenza con personalizzazione dell’interfaccia del software 
per singolo utente e protezione con password 

• Aggiornamento automatico delle nuove release disponibili del 
software 

• Ricerca risorse online tramite l’utilizzo di una parola chiave 
• Esportazione in: file immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, 

.tiff, .gif), pdf, power point (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), 
excel (.xls, .xlsx), pagina web (.html) 

• Controllare tutte le funzioni del PC o notebook e delle applica-
zioni e tanto altro ancora.

www.smartmediaworld.net

Altri Software inclusi 

SmartMedia SmartSignage
la Soluzione Smartmedia per  il Digital  Signage

•  Server-based Software facile da usare 
•  Gestione centralizzata di Player e contenuti 

su diversi dispositivi su base oraria, gior-
naliera, mensile 

•  Flessibilità nelle opzioni di Schedulazione 
•  Versatile gestione e pianificazioni dei Pal-

insesto con livelli di testo, video, elementi 
grafici 

•  Integrazione di contenuti: dai principali Social 
Networks (Facebook, Twitter, Instagram…), 
da Google Calendar e Google Drive 

•  Possibilità di aggiornare il contenuto On-Air 
senza Interruzioni 

•  Inserimento dati in Real-time per News, 
Weather, etc 

•  Possibilità di interagire con contenuti come 
su un sito web 

• Sistema di Event Logging per Error Tracking
• Funzione gestione eliminacode opzionale
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Staffa a parete per monitor da 42” a 86”
Trolley per monitor interattivi (TR-DIM) 
Disponibile anche in versione montaggio a 
parete (SP-DIM)
  Regolabile in altezza (45 cm) con motore 
elettrico e telecomando

MODELLO AIRON-43 AIRON-55 AIRON-65 AIRON-86-4K
Display LED LED LED LED
Diagonale 43” 55” 65” 86”
Dimensioni (mm) 1015 x 614 x 109 1301 x 782 x 109 1520 x 905 x 109 2006 x 1177 x 109 
Dimensioni display (mm) 941,18 x 529,41 1209,6 x 680,4 1428,48 x 803,52 1891,32 x 1063,87
Risoluzione FULL HD (1920 x 1080) FULL HD (1920 x 1080) FULL HD (1920 x 1080) 4K (3840 x 2160)
Tecnologia touch Infrared Infrared Infrared Infrared
Tempo di risposta 3 ms 3 ms 3 ms 3 ms
Velocità cursore 300 punti/s 300 punti/s 300 punti/s 300 punti/s
Risoluzione touch 32767 x 32767 32767 x 32767 32767 x 32767 32767 x 32767
Fq. di aggiornamento 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz
PC integrato Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale
Player Android integrato Android 5.01, ARM Cortex A53 1.4 GHZ, RAM 2GB, memoria interna 16GB
Punti touch 32 32 32 32
Camera FULL HD e microfono No No No No
Router WIFI integrato Sì Sì Sì Sì
Uscita USB Touch 2 2 2 2
Ingresso USB 1 x USB 2.0 (per camera), 

3 x USB 2.0 frontali (2 per 
Android e 1 per PC integrato), 

1 x USB2.0, 2 x USB 3.0

1 x USB2.0 (per camera), 
1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

1 x USB2.0 (per camera), 1 
x USB 2.0, 2 x USB 3.0

1 x USB2.0 (per camera), 1 
x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Ingresso HDMI 2 2 2 2
Ingresso VGA 3 3 3 3
Ingresso audio PC 3 3 3 3
Ingresso cuffie 1 1 1 1
Ingresso DP 1 1 1 1
Ingresso AV 1 1 1 1
Ingresso WAN 1 1 1 1
Uscita VGA 1 1 1 1
Uscita SPDIF 1 1 1 1
Uscita LAN 1 1 1 1
Porta RS-232 1 1 1 1
Casse integrate         2 x 15W  2 x 15W  2 x 15W  2 x 15W
Colore cornici Nero Nero Nero Nero
Accessori in dotazione Cavo d’alimentazione, manuale utente, cd software, 3 penne, telecomando, cavo VGA, 

cavo HDMI, cavo USB, carta di garanzia
Peso 28 Kg 52 Kg 63 kg 115 kg

Trolley per tavoli  e monitor interattivi 
da 42” a 86” elettrificato

   Regolabile in altezza ed inclinazione 
fino a 180° per trasformarsi in tavolo 
interattivo tramite telecomando (TR-TTI)

 •   PC integrato con processore Intel Core i3/i5/i7 con 
4 GB RAM, 500 GB disco rigido, WIFI, LAN,  2 x USB 
3.0, 4 x USB 2.0, uscita VGA, uscita HDMI, ingresso 
cuffie e microfono   

         *Sistema operativo non incluso

www.smartmediaworld.net

Specifiche tecniche

Opzioni di Montaggio Accessori opzionali

Armadio di sicurezza per Notebook
(ASN-DIM) 
  •   Ideale per notebook e accessori
  •Acciaio resistente
  •   per notebooks con display fino a 17” 
 •  Armadio  solo per notebook

  •   Serratura con 2 chiavi 



 

Ligra srl Via Artigiani 29/31 - 29020 Vigolzone (PC) Italy 
Tel.: +39 0523 872014 Fax: +39 0523 870089 E-mail: info@ligra.it - Web: www.ligra.it 

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. 

 

Moticam X 
CODICE 1100600100691  

 

 

Videocamera digitale wireless per microscopio con sensore CMOS e lente regolabile, corredata da 

software Motic Images Plus per PC e MacOs e App MotiConnect per iOS e Android. La Moticam X 

permettere di trasformare praticamente ogni microscopio in un dispositivo condivisibile senza fili 

attraverso l’uso di tablet. Questa telecamera invia immagini in streaming fino a 6 dispositivi abilitati, 

senza la necessità di un router. Con la creazione della propria rete wireless, accedete 

semplicemente con il vostro tablet Android o iOS e visualizzate, acquisite ed elaborate le immagini 

trasmesse dal vivo dal vostro microscopio grazie alla nostra App gratuita MotiConnect. 

Specifiche tecniche 

Tipo di sensore CMOS 

Formato ottico 1/3,2" 

Formato di acquisizione (su SD card) - 

Risoluzione dal vivo (via USB) 1280 x 1024 (1.3 MP) solo WiFi 

Risoluzione dal vivo (via HDMI) - 

Interfaccia di collegamento Wi-Fi 

Dimensione dei Pixel 2.8μm x 2.8μm 

Area dell’immagine 4.48mm x 3.36mm 

Modalità di scansione Progressivo 

Temperatura di funzionamento Da-30º C a +70º C senza condensa 

Rapporto segnale/rumore 42dB 

Intervallo dinamico 68dB 

Tempo di esposizione (min/max) 0,05 msec / 0,07 sec 

Sensibilità 1,0V/Lux-sec (550nm) 

Slot - 

Sistemi Operativi compatibili 
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / MacOS X 
/ Android 4.0 e superiore / iOS5 e superiore 

Dispositivi compatibili Browser di rete universale (HTML5) 

Lente regolabile 12 mm 
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Software di analisi dell’immagine Motic Images Plus  

 
Pacchetto software per l’elaborazione di immagini di microscopia dal vivo che mira ad essere allo 
stesso tempo professionale nelle sue caratteristiche e semplice nel suo funzionamento. È il 
risultato di oltre un decennio di stretta collaborazione tra gli utenti finali e professionisti di tutto il 
mondo. La nostra interfaccia multilingue offre diverse opzioni sia per elaborazioni semplici che per 
manipolazioni più avanzate dell’immagine, come filtri e regolazioni del colore. Gli strumenti di 
misurazione possono essere utilizzati sia sulle immagini dal vivo 
che su quelle memorizzate, e i dati delle misurazioni possono essere esportati in qualsiasi 
momento per ulteriori analisi. Altre caratteristiche integrate di rilievo sono la registrazione video e il 
tempo di esposizione fotografando. 

 

Come connettere la vostra Moticam 

 

 
 
Sul tubo trinoculare 
Collegate la Moticam all’adattatore passo C e quindi fissatela al tubo 
trinoculare. Questa combinazione vi darà la libertà di continuare ad 
osservare con entrambi gli occhi avendo la Moticam connessa. 
L’adattatore passo C va scelto a seconda delle dimensioni del sensore 
della telecamera.  

 

 

 
Sull’oculare 
Basta collegare la videocamera alle relative lente regolabile e scegliere 
il corretto adattatore per oculare per il vostro microscopio. Una volta 
eseguita quest’operazione, posizionate il tutto sull’oculare, e avrete 
trasformato il vostro microscopio convenzionale in un microscopio 
digitale. Questa soluzione è applicabile anche a microscopi di altre 
marche. 

 

 

 
Sul tubo dell’oculare 
È sufficiente collegare l’adattatore per il tubo oculare alla Moticam. 
Rimuovete un oculare dal microscopio e sostituitelo con la 
combinazione Moticam-Adattatore. Avrete così trasformato il vostro 
microscopio convenzionale in un microscopio digitale. Lo speciale 
adattatore per il tubo oculare (B&S) è acquistabile a parte. Questa 
soluzione è applicabile anche a microscopi di altre marche 

 

 



 



CASSETTA LENTI DI PROVA 
Codice 002.020.047

Serie di 266 lenti cerchietto in plastica 

Composizione set : 

- Lenti Sferiche      : + / -  da 0.25 a 6 D in step di 0.25
                                           da 6.50 a 10 D in step di 0.50 
                                           da 11 a 15 D in step di 1 

- Lenti Cilindriche : + / - da 0.25 a 4 D. in step di 0.25
                                           da 4.50 a 6 D. in step di 0.50

- Lenti Accessorie : 14 lenti (occlusore, foro stenopeico, lente rossa, verde...)

- Lenti prismatiche :  0.50  e  da 1 a 10 in step di 1 

Valigetta in alluminio portatile con vassoio estraibile 

Email:  commerciale@medicalvisiongroup.it

Vendita e Assistenza di strumenti per 
Oftalmologia – Ottica – Ortottica e Arredo Negozi
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FOROTTERO MANUALE  
Codice : 002.043,158

Forottero meccanico manuale 

Costruito con componenti ed ingranaggi in metallo

Lenti in vetro ottico antiriflesso 

Fornito con asta e ottotipo per test da vicino 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Poteri Sferici :  -19.00 ~+16.75  Step：0.25  o 0,12
(con applicazione lenti ausiliarie di +0,12: step di 0.12) 

                           -29.00 ~+26.75  
(con applicazione lenti ausiliarie di +/-0,10D)  

Poteri Cilindrici : 0～－6.00 

(con applicazione lenti ausiliarie di -2 : 0～－8.00 con step di 0.25)

Asse Cilindrico :  0～180°    Step：5°

Cilindri Crociati : ±0.25

Prisma Rotante : 0～20   ( i n s t ep di  1)△

Regolazione Distanza Interpupillare ：48～80mm  Step：1mm

Convergenza : gli assi ottici delle lenti sono allineati ad una distanza di 400mm dal vertice delle cornee 
(2mm ciascuno per destra e sinistra verso l'interno) 
Regolazione poggiafronte  16mm
Distanza interpupillare (PD) : da 57mm a 80mm 
Distanza Vertice : 2mm in avanti e 5mm indietro dal piano standard 
Campo effettivo di vista : 19mm 

Medical Vision Group
Via Ponte del Lepri, 28 – Bagno a Ripoli (FI) 

Tel. 055 643192 – Fax 055 4641441 – Cell. 334 3687103
www.medicalvisiongroup.it

http://www.medicalvisiongroup.it/
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MVG86 - Frontifocometro Automatico 
Codice : 002.042.133
Frontifocometro Automatico ad altissima precisione grazie alla

tecnologia avanzata con sorgente di luce a LED Verde. 

Misurazioni semplici, rapide e precise su tutti i tipi di lente.

Grazie alla modalidà di Rilevazione automatica per lenti progressive lo

strumento consente una rapida e precisa misurazione. 

Misurazione di lenti colorate ad una velocità del 10% 

Il Frontifocometro  è dotato di serie del dispositivo di misurazione

della trasmittanza dei raggi UV

Misurazione della distanza interpupillare PD, con riconoscimento

automatico lente destra e sinistra (su occhiali montati)

Stampante incorporata 

Ampio display LCD a colori da 5,6” 

Menu funzioni in lingua Italiana 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Lenti Sferiche    : -25.00D～ +25.00D （steps 0.01

D/0.06D/0.12D/0.25D）

Lenti a Contatto : -25.00D～ +25.00D (BC =6.00～ 9.00)  (steps 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D)

Lenti Cilindriche : 0.00D~±10.00D（-，+/-，+） (steps 0.01D/0.06D/0.12D/0.25D）

Asse                  :  0～ 180 °（steps1°）

Add                    :  0.00D~±10.00D(Add,Ad2,Ad3) (steps 0.01D/0.06D/0.12D/0.025D)

Prisma               :  0.00△~15.00△（steps 0.01 △）

UV trasmittanza :  1%～ 100%（steps 1%/5%）

Misurazione PD  :  monoculare: PD: 20mm～ 39.5mm; 

                               binoculare : PD: 40mm～ 85mm ( steps 0.05mm)

Diametro Lente : 15mm—100mm

Schermo LCD 5.6” TFT a colori 

Stampante termica ad alta velocità di stampa 

Porta RS-232C

Alimentazione AC100V(±10%)～ 240V(±10%); 50/60HZ - Potenza Max 40W

Peso 3.6 Kg  -  Dimensioni : 194 x 210 x 408 mm 

Medical Vision Group – 
Via Ponte del Lepri, 28 – Bagno a Ripoli (FI) 

Tel. 055 643192 – Fax 055 4641441 – Cell. 334 3687103
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002.006.003  - FRONTIFOCOMETRO 

Frontifocometro manuale a lettura Interna  

Mira interna a luce verde

misura +/- 25D

Valore minimo di scala : -5D / +5D. 

Angolo asse di astigmatismo lente cilindrica 0-180°

Regolazione oculare -5D/+5D

Medical Vision Group – 
Via Ponte del Lepri, 28 – Bagno a Ripoli (FI) 

Tel. 055 643192 – Fax 055 4641441 – Cell. 334 3687103



INTERPUPILLOMETRO ELETTRONICO 
Codice 002.020.101

Sensore di allineamento di alta definizione, con display digitale 

Illuminazione a LED 

Funzione di misurazione VD 

Range di Misurazione : distanza interpupillare 45～82mm 

Distanza interpupillare Sinistra o Destra : 22.5～41mm

Distanza della mira da 30 cm～∞

Alimentazione con batterie AA 

Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall'ultima operazione

Dimensioni : 233mm x 165mm x 70mm 

Peso 0,68 Kg ca.  

Email:  commerciale@medicalvisiongroup.it
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002.004.065  - LAMPADA A FESSURA TILTING 3X 
 

LAMPADA A FESSURA TILTING 3x 

Caratteristiche Tecniche: 

Microscopio tipo Galileiano 

3 ingrandimenti : 10x – 16x – 25x 

Oculari 12,5x

Cambio ingrandimenti : manopola a tamburo 

Distanza interpupillare : 52mm-78mm 

Lunghezza fessura in continuo da 1mm a 14mm 

Ampiezza fessura regolabile da 0 a 14mm 

Campo visivo:  22 (10x), 13.5 (16x), 8.5 (25X)

Rotazione 0-180° 

Tilting della fessura 20° 

Filtri: filtro assorbente, rossoprivo, blu cobalto, 

Diaframmi : 0.2 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 14 mm 

Illuminazione : 6V / 20W luce alogena 

(Disponibile anche la versione con luce a Led) 

Versione singola:  con piano, trasformatore e mentoniera 

Versione per Riunito o Tavolo Gemellare : con mentoniera e accessori standard. 

Medical Vision Group – 
Via Ponte del Lepri, 28 – Bagno a Ripoli (FI) 
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008.020.607  - MOLA Manuale 

Mola a mano doppio disco 

Doppio disco sia per sgrossare che per  rifinire 

Incanalatura per bisello 

Vaschetta contenitore acqua con cannellina per drenaggio 

Alimentazione 220V-50Hz

Medical Vision Group – 
Via Ponte del Lepri, 28 – Bagno a Ripoli (FI) 

Tel. 055 643192 – Fax 055 4641441 – Cell. 334 3687103



OTTOTIPO A PROIEZIONE 

(002.005.014)

ILLUMINAZIONE A LED 

32 test  (lettere, numeri, simboli per
bambini, E) 

Maschere : verticale, orizzontale, lettere
singola, rosso-verde

Distanza di lettura (regolabile) da 1.5mt
a 10 mt 

Velocita' cambio test 0.02 sec. 

Possibilità di programmare la sequenza
di test 

Completo di : telecomando , schermo di
proiezione, fusibili di ricambio

Email:  commerciale@medicalvisiongroup.it



RIUNITO PER DUE STRUMENTI 

Codice 003.043.238 

Poltrona ad elevazione elettrica 
con schienale fisso , poggiapiede e 
braccioli ribaltabili  

Piano traslatore per due strumenti 

Colonna riunito con Luce ambiente 

Alloggiamento per manici Retinosc. e Oftalm. 

Optional: Braccio bilanciato per forottero

E-mail:  commerciale@medicalvisiongroup.it
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