
BORSA DA TRASPORTO PER
VISIOTEST™:

Per un comodo, sicuro, pratico
spostamento dello strumento e dei suoi

accessori.

VisiotestVisiotest
VISIOTEST™ e CAMPITEST™ gli apparecchi pensati
per voi che volete fornire un servizio professionale e
completo ai vostri pazienti.
Con VISIOTEST™ e CAMPITEST™ avrete a disposizione
la professionalità e la praticità di uno strumento per
la misurazione delle funzioni visive in pochi minuti.

E’ uno strumento concepito per esplorare rapidamente i principali
parametri della funzione visiva, in visione da lontano e da vicino.
Design moderno, compatto, leggero e trasportabile VISIOTEST™ è uno
strumento indispensabile nell’attività quotidiana di depistage.
I test e gli ottotipi rigorosamente selezionati assicurano una buona
correlazione con i metodi d’esame praticati dai professionisti.
L’apparecchio è fornito con tavola di controllo per l’operatore, per
guidare i vari test, e su schede di rilevamento sono registrabili le risposte
del paziente relative a:

TEST IN VISIONE DA LONTANO:

Controlli Monoculari O. D. e O. S.
• Misurazione dell’acuità
• Rilevamento dell’Astigmatismo
• Rilevamento dell’Ipermetropia con lenti addizionali

Controlli Binoculari.
• Misurazione dell’acuità e visione stereoscopica
• Tendenza Ametropica con test Bicromatico
• Rilevamento Forie in verticale ed orizzontale
• Percezione dei colori con tavole di ISHIHARA

TEST IN VISIONE DA VICINO:

Controlli Monoculari O. D. e O. S.
• Misurazione dell’acuità
• Rilevamento dell’Astigmatismo
• Rilevamento dell’Ipermetropia con lenti addizionali

Controlli Binoculari.
• Misurazione dell’acuità e visione stereoscopica
• Tendenza Ametropica con test Bicromatico
• Rilevamento Forie in verticale ed orizzontale

Mediamente l’esecuzione dei test per lontano e per vicino richiede
circa dieci minuti a persona.

Tramite il manuale, fornito con lo strumento, sono disponibili
utili elementi interpretativi e diagnostici per analizzare le
schede pazienti.

VISIONE DA LONTANO,
INTERMEDIA E DA VICINO

• MISURAZIONE DELL’ACUITA’
• RILEVAMENTO DELL’IPERMETROPIA

• ASTIGMATISMO
• STEREOSCOPIA

• BICROMATICO
• FORIE

• COLORI
VDT

™
Potete credere ai vostri occhi.
Due strumenti per un servizio unico.



Kit 50

CampitestCampitest

CAMPITEST™ (dispositivo di perimetria) è un accessorio applicato a
VISIOTEST™ per testare il campo visivo orizzontale.

L’impiego di diodi lampeggianti, il cui colore corrisponde al massimo della
sensibilità dell’occhio, permette di effettuare un esame in condizioni ottimali
di qualità, precisione e affidabilità.

CAMPITEST™, accessorio telecomandato, mantiene inalterata la compattezza
di VISIOTEST™.

L’installazione di CAMPITEST™ è rapida e sicura.

Schema riportante gli angoli di presentazione dei diodi
in rapporto all’asse visivo.

™

(per controllo VISIONE INTERMEDIA):

Stessi test del lontano e vicino, ma

indispensabili per attività al Computer,

Videoterminale, e mansioni con protocolli

specifici.

VDT



GARANZIA

A decorrere dalla consegna dello strumento si applica, come previsto e
regolamentato per legge, e gestita con specifico certificato, la garanzia
di 24 mesi, presso il Centro di Assistenza sede Essilor Italia di Milano.
• garanzia per vizi art. 1490 c.c.
• garanzia di buon funzionamento art. 1512 c.c.

ASSISTENZA TECNICA

Con riferimento all’assistenza tecnica per strumentazione di Depistage
Visivo, presso la sede Essilor Italia di Milano, è operativo un Centro
Assistenza con tecnici Essilor.
In caso di particolari esigenze sono stipulabili, dalla scadenza della
garanzia suindicata, contratti personalizzati di “Manutenzione
Programmata”.

Visiotest - CampitestVisiotest - Campitest
Caratteristiche Tecniche VISIOTEST™

• Illuminazione del campo luminoso dei test
   di acuità: 320 cd/m2
• Contrasto degli ottotipi vicino a 1
• Apparecchio regolabile in altezza
• Peso: 4,9 kg
• Dimensioni: P.30 x L.24,5 x H.37 cm
• Tensione di alimentazione:

115/230V - 50/60 Hz (bitensione)
• Consumo elettrico: 10W
• Conformità alle norme:
   CEI 601-1  VDE 0871

Caratteristiche Tecniche CAMPITEST™

• Collegamento a VISIOTEST™
• Campo visivo dell’occhio destro e dell’occhio sinistro:

60 ,70, 80, 90,100° e campo visivo nasale.
• Peso: 0,5 kg
• Dimensioni: ø 300 mm
• Telecomando: 13,5 x 4,5 x 3,5 cm
   con cavo di 1,6 m

VDT

In visione da lontano,
intermedia e da vicino.

MISURAZIONE

DELL’ACUITA’

RILEVAMENTO

DELL’IPERMETROPIA

ASTIGMATISMO

STEREOSCOPIA

BICROMATICO

FORIE

COLORI

™ ™

Le suddette specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e non costituiscono vincolo contrattuale.

ESSILOR ITALIA Spa
Via Noto, 20141 MILANO
Servizio Medicina del lavoro
Tel. 02/535.791 - Fax. 02/535.79.272
www.visiotest.it - info@visiotest.it

Assistenza Tecnica
Fax. 02/535.79.260


