CARATTERISTICHE
ABERROMETRIA:

• Sfera: -20.00D ~ +20.00D
• Cilindro: 0D a + 8D
• Asse: 0° ~ 180°
• Diametro pupillare minimo: ø 2 mm
• Punti misurati: fino a 1500
• Tempi di acquisizione: 0.2 sec
• Metodo: Shack-Hartmann
PACHIMETRIA, ANGOLO IRIDO CORNEALE E PUPILLOMETRIA

• Pachimetria risoluzione: 150 – 1300 μm (+/- 1 micron)
• Angolo IC/ Risoluzione IC: 0° – 60°/0.1°
• Illuminazione pupillare: luce Blu 455 nm
• Metodo: Scheimpflug

TOPOGRAFIA CORNEALE

• Numero di anelli: 24
• Punti misurati: 6.144 pt
• Punti analizzati: più di 100.000 pt
• Area di copertura corneale 43D (ø): da 0.33 mm a più di 10 mm
• Diottrie: da 1 a 100
• Metodo: anelli di Placido
TONOMETRIA CON MIRA DI FISSAZIONE

• Range di misurazione: 1 mmHg a 50 mmHg
SISTEMA
320 mm

555 mm

• Schermo: 10.1” Multitouch screen
• Dimensioni e peso: 320 (W) x 555 (D) mm – 27 Kg
• Power-supply: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Stampante integrata: Sì
• Output: RS232/USB/VGA/LAN
• Sistema operativo: windows 10
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• Ripetibilità: 0.02 D
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SCREENING OCULARE
COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO

Refrazione oggettiva
Tonometria

SOLUZIONE FULL-AUTO
PER OTTENERE UN’ANALISI
OCULARE COMPLETA PER
SODDISFARE I BISOGNI VISIVI
DEI TUOI CLIENTI.

Keratometria

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Pachimetria

Aberrometria

Valutazione
affaticamento visivo

Topografia

Pupillometria

Retroilluminazione

VISIVE DEL CLIENTE
È possibile monitorare il comportamento della pupilla e delle aberrazioni sferiche,
entrambi fattori responsabili della riduzione dell’AV in particolare durante la notte.
È possibile mostrare al cliente la simulazione della propria visione al fine di dare
una maggior consapevolezza del proprio difetto refrattivo Il professionista con
il WAM 800 può mostrare come può essere ottimizzata la visione del cliente
promuovendo differenti tipi di lenti lenti per visione notturna, lenti a supporto
accomodativo, lenti progressive o personalizzate

SCREENING COMPLETO E OTTIMIZZATO
PER VALUTARE LA SALUTE OCULARE
SIMUL A ZIONE DELL A VISIONE DEL CLIENTE

DEI TUOI CLIENTI

•A
 utorefrattometria sia per lontano che per vicino e
la corrispettiva variazione della pupilla in condizioni
fototipiche, mesopiche e scotopiche

WAM800 è un aberrometro intuitivo, rapido e completamente automatico
Combinando differenti tecnologie è in grado di fornire al professionista della
visione screening completi dell’occhio in meno di 2 minuti

•S
 imulazione della visone notturna attraverso il
grafico PSF (Point Spread Function).

MONITOR AGGIO E SCREENING DEL GL AUCOMA
•T
 onometria
•P
 achimetria
•A
 nalisi della camera anteriore con misurazioni
precise dell’angolo irido corneale

VALUTA ZIONE DELL’ACCOMODA ZIONE
E DELL A VISIONE PER VICINO
•V
 alutazione in tempo reale dell’accomodazione del
cliente chiedendo di mettere a fuoco un target in
continuo avvicinamento

VALUTA ZIONE DEL CHER ATOCONO

• I l target per la valutazione dell’accomodazione si
muove automaticamente e la distanza è calcolata

•L
 a topografia con i dischi di placido consente di

in cm

analizzare oltre 100 000 punti sulla cornea fornendo
l’indice di probabilità del cheratocono
•S
 upporta l’applicazione di lenti a contatto tramite
la simulazione 3 D della curvatura corneale e la
pupillometria

SCREENING DELL A C ATAR AT TA
•T
 ramite la retroilluminazione infrarosso il WAM 800
fornisce un’analisi dettagliata dell’opacità del
cristallino

EFFICIENZA
• I nterfaccia semplice e intuitiva con un accesso

veloce ad un protocollo predefinito di esami visivi
•S
 uggerimenti per guidare l’operatore durante lo

screening visivo

