
MOSAICO
Se vengono eff ett uate acquisizioni in diverse posizioni è 
possibile comporle in un sommario.
Le fi ssazioni possibili sono 7. (1 centrale + 6 periferiche)

CONFRONTO
Per seguire il decorso di una patologia è disponibile una 
funzione di confronto.

Perseus
MICROSCOPIO ENDOTELIALE

La microscopia endoteliale risulta indispensabile nella 
diagnosti ca di molte distrofi e e degenerazioni corneali, 
nella valutazione pre e post operatoria della chirurgia 
della cataratt a e dei trapianti  di cornea. Perseus è un di-
spositi vo automati co, non a contato, per l’analisi dell’en-
dotelio corneale: Il dispositi vo fornisce in modo rapido 
immagini di otti  ma qualità, niti de e ben contrastate.

La densità cellulare, i valori di Pleomorfi smo e Polimegati -
smo, unitamente al dato pachimetrico vengono calcolati  
automati camente. Qualora si renda necessario eff ett uare 
valutazioni su zone periferiche della cornea il dispositi vo 
e dotato di mire di fi ssazione att e allo scopo.

ESAME NON INVASIVO DEL TESSUTO 
ENDOTELIALE
Con questo sistema è possibile contare in modo auto-
mati co fi no a 400 cellule con una singola acquisizione. 
L’esame permett e di ott enere una mappatura del lett o 
endoteliale ed una serie di indici basati  sulla forma e di-
mensione delle cellule.

ACQUISIZIONE RAPIDA DI IMMAGINI
La camera digitale CCD uti lizzata consente di ott enere 
immagini ben contrastate e di otti  ma qualità.

EDITING MANUALE
Questa funzionalità consente l’elaborazione manuale 
delle cellule anche quando la qualità del lett o endoteliale 
non sia riconosciuto.

SOFTWARE APPLICATIVO
Perseus un dispositi vo autonomo nel suo funzionamento ma integrabile con la piatt aforma soft ware Phoenix al fi ne 
di condividere con essa l’archivio pazienti .
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Perseus
MICROSCOPIO ENDOTELIALE

DATI TECNICI 

Acquisizione Non a Contatt o
Campo Fotografi co 0.54 mm x 0.27mm

Telecamera CCD

Illuminazione messa a fuoco LED

Fatt ore di ingrandimento 180X

Misura pachimetrica da 0,4 a 0,75 mm step 0,01mm

Mira di fi ssazione LED interna

Monitor Touch screen 10.4”

Dimensioni 437 x 328 x 448mm

Peso 15 kg

Alimentazione 90-240V, 50-60Hz, 100VA

* Le specifi che e le immagini non sono contratt ualmente vincolanti  e possono essere modifi cate senza preavviso. Windows® è un marchio 
registrato di Microsoft  Corporati on. 
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