
LIBERTÀ NEI MOVIMENTI

innovativo sistema di illuminazione
batteria integrata

senza fili

SISTEMI INGRANDENTI

CASCHETTO GALILEIANO
Caschetto con sistema galileiano mod SLH, ingrandimenti 2,5x o 3,5x su 2 
distanze di lavoro (34 e 42 cm), regolabile a seconda delle necessità. Modello 
cosiddetto FLIP UP. Spazio per utilizzare i propri occhiali correttivi.
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OCCHIALI FLIP UP
Occhiale con sistema galileiano modello SLF,  ingrandimenti di 2,5x o 3,5x 
su 2 distanze di lavoro (34 e 42 cm), regolabile a seconda delle necessità. 
Include inserto per montare eventuali lenti correttive.
Predisposto per le luci LED HL8200 o HL8300.

LUCE LED HL8200
La luce LED più leggera del mercato. Il corpo luce pesa solo 7 gr! Ideale per 
essere utilizzata su occhiali TTL Zumax tramite sistema a magnete, oppure 
su altri occhiali/caschetti di altre marche tramite magnete e/o pinzetta.

LUCE LED HL8300
La luce LED più performante del mercato grazie a caratteristiche di lumino-
sità, potenza, durata e coassialità del fascio luminoso. Adattabile a occhiali 
e caschetti Zumax oppure su occhiali/caschetti di altre marche tramite siste-
ma a magnete e/o tramite pinzetta in dotazione.

OCCHIALI SLT
Occhiale con sistema galileiano mod SLT, ingrandimenti di 2,5x o 3x su di-
stanze di lavoro di 34, 42 e 46 cm. Realizzato in titanio, estremamente leg-
gero e confortevole. Disponibile in 4 colori (nero, marrone, grigio, rosso), deve 
essere personalizzato con la propria distanza interpupillare, sia a infinito che 
alla distanza di lavoro (34 o 42 o 46 cm).
Predisposto per la luce LED HL8200, tramite viti o magnete.



CASCHETTO PRISMATICO

· Regolazione personalizzata del gruppo ottico adatta 
  a tutti con distanza di lavoro a scelta di 34/42/46 e 50 cm

· Lenti acromatiche che offrono una visione chiara 
  senza aberrazione

· Ottiche rivestite che riducono al minimo il riflesso
  e forniscono un’immagine nitida e luminosa

· Gruppo ottico regolabile in altezza e angolazione

· Resistente all’acqua per maggior facilità di pulizia

· Luce LED implementabile in un secondo momento

INGRANDIMENTO DISTANZA DI LAVORO CAMPO VISIVO

4.0x 340mm/13” 55mm/2.2”

4.0x 420mm/17” 65mm/2.6”

4.0x 460mm/18” 75mm/3.0”

4.0x 500mm/20” 85mm/3.3”

INGRANDIMENTO DISTANZA DI LAVORO CAMPO VISIVO

5.0x 340mm/13” 46mm/1.8”

5.0x 420mm/17” 55mm/2.2”

5.0x 460mm/18” 60mm/2.4”

5.0x 500mm/20” 65mm/2.6”

INGRANDIMENTO DISTANZA DI LAVORO CAMPO VISIVO

6.0x 340mm/13” 40mm/1.6”

6.0x 420mm/17” 47mm/1.8”

6.0x 460mm/18” 50mm/2.0”

6.0x 500mm/20” 58mm/2.3”

CON LUCE LED INTEGRATA

· Luce Led 3W con 30.000 lux, omogenea, ben definita, 
  coassiale

· Protezioni removibili e lavabili

· Batteria removibile senza fili

· Ricarica rapida in 2,5 ore, autonomia di 6 ore 
  per un uso continuativo e al massimo dell’intensità

· Libertà di movimento senza compromessi!

Sistema ingrandente prismatico Zumax montato 
su caschetto professionale, luce LED HL8200 con 
filtro arancione, batteria agli ioni di litio integrata 
senza fili, stazione di ricarica, cavo di alimentazione, 
trasformatore ed elegante valigetta.

La batteria può essere montata nella parte superiore o 
posteriore del caschetto, secondo la propria preferenza 
e comodità.

Pacco batteria al litio Filtro arancione per evitare
gli indurimenti del composito

Coperture sterilizzabili Elegante valigetta 
in alluminio

CASCHETTO PRISMATICO
SENZA LUCE LED INTEGRATA


