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Consente la valutazione funzionale oggetti  va del si-
stema visivo, in conformità con lo standard ISCEV  
(Internati onal society for clinical Electrophysiology 
of vision). Include il calcolo della deviazione stan-
dard rispett o al valore medio correlato all’età, edi-
tabile dall’utente, per una  diagnosti ca clinica rapida 
ed effi  cace. 

Il dispositi vo risulta estremamente facile nell’uti -
lizzo, dispone di innumerevoli programmi al fi ne di 
soddisfare la maggior parte delle esigenze diagno-
sti che dell’uti lizzatore più esigente. Il dispositi vo si 
disti ngue per la sua capacità di screening della pato-
logia glaucomatosa nella sua fase più precoce. 
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Consente la valutazione funzionale oggetti  va del si-
stema visivo, in conformità con lo standard ISCEV  
(Internati onal society for clinical Electrophysiology of 
vision). Include il calcolo della deviazione standard 
rispett o al valore medio correlato all’età, editabile 
dall’utente, per una diagnosti ca clinica rapida ed ef-
fi cace.

Il dispositi vo risulta molto compatt o nelle sue  dimen-
sioni ed estremamente facile nell’uti lizzo, disegnato 
per rispondere alle necessità dell’oft almologo nello 
svolgimento della propria atti  vità professionale. Il di-
spositi vo si disti ngue per la sua capacità di screening 
della patologia glaucomatosa nella sua fase più pre-
coce. 
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Consente la valutazione funzionale oggetti  va del si-
stema visivo, in conformità con lo standard ISCEV  
(Internati onal society for clinical Electrophysiology 
of vision). Include il calcolo della deviazione stan-
dard rispett o al valore medio correlato all’età, edi-
tabile dall’utente, per una  diagnosti ca clinica rapida 
ed effi  cace. Il dispositi vo risulta estremamente faci-
le nell’uti lizzo, dispone di innumerevoli programmi

ed accessori al fi ne di soddisfare tutt e le esigenze 
diagnosti che dell’uti lizzatore più esigente. Le eleva-
te caratt eristi che funzionali lo pongono quale lea-
der assoluto nella diagnosti ca clinica tanto quanto 
nella ricerca scienti fi ca. Il dispositi vo si disti ngue per 
la sua capacità di screening della patologia glauco-
matosa nella sua fase più precoce. 

Sti molatore Flash Ganzfeld con videocamera per il 
monitoraggio del paziente in adatt amento scotopico

Sti molatore Patt ern 10” integrato nello 
sti molatore Ganzfeld 

PERG Standard 
PERG Glaucoma Hemifi eld Test 
PERGLA
VEP Patt ern
VEP Flash
Dark – adapted 0.01 ERG
Dark – adapted 3.0 ERG
Dark – adapted 10.0 ERG
Dark – adapted 30.0 ERG
Dark – adapted 3.0 OP ERG
Light – adapted 3.0 ERG
Light – adapted 3.0 fl icker ERG 
EOG
Vision Trainer Rehabilitati on
Programmi aggiunti vi disponibili opzionalmente

Sti molatore Patt ern 19” 

Sti molatore Flash Ganzfeld con videocamera per il 
monitoraggio del paziente in adatt amento al buio

Sti molatore Patt ern OLED 55” con di-
spositi vo automati co per l’adeguamento 
del campo visivo sti molato.

Sti molatore Flash Ganzfeld con videocamera per il 
monitoraggio del paziente in adatt amento al buio

PERG Standard ISCEV
PERG Glaucoma Hemifi eld Test 
PERG rati o
PERGLA
SDPERG
Dark – adapted 0.01 ERG
Dark – adapted 3.0 ERG
Dark – adapted 10.0 ERG
Dark – adapted 30.0 ERG
Dark – adapted 3.0 OP ERG
Light – adapted 3.0 ERG
Light – adapted 3.0 
30Hz fl icker ERG
Light – adapted 10.0 ERG
Light – adapted 30.0 ERG
RDT macular degenerati on test
PhNR ERG
S-Cone ERG
ML-cone ERG
ON/OFF ERG Double fl ash ERG
VEP Patt ern
VEP Flash
Pediatric VEP
Sweep VEP
Visual Acuity and Contrast Sensiti vity 
VEP

VEP for uncooperati ve pati ent
Multi focal ERG
Multi focal PERG (opzionale)
Multi focal VEP (opzionale)
Real ti me short or long m-sequence. 
FOK and SOK from 1 to 241 hexagon. 
Automati c visual fi eld adjustment.
Reti max MfERG Fundus oculi Overlap 
(opzionale)
EOG  
ENG (opzionale)
Dark Adaptometer (opzionale)
Vision Trainer Rehabilitati on
Programmi aggiunti vi disponibili opzio-
nalmente MULTIFOCAL ERG, PERG,  VEP,  TEMPO REALE

(Patent) short or long m-sequence. FOK and SOK da 
1 a 241 esagoni. Adeguamento automati co del campo 
visivo sti molato.

PERG Standard ISCEV
PERG Glaucoma Hemifi eld Test
PERG rati o
PERGLA
SDPERG
Dark – adapted 0.01 ERG
Dark – adapted 3.0 ERG
Dark – adapted 10.0 ERG
Dark – adapted 30.0 ERG
Dark – adapted 3.0 OP ERG
Light – adapted 3.0 ERG
Light – adapted 3.0 Ficker ERG 
Light - adapted 10.0 ERG
VEP Patt ern
VEP Flash
EOG
Vision Trainer Rehabilitati on
Programmi aggiunti vi disponibili opzionalmente

VISION TRAINER RIABILITAZIONE VISIVA
VISION TRAINER mira ad otti  mizzare e normalizzare la per-
formance visiva dei pazienti  aff etti   da patologie oculari e neu-
roft almologiche. Il biofeedback del VEP, registrato in tempo re-
ale, viene uti lizzato per istruire il paziente nel compiere esercizi 
visivi, per migliorare le proprie capacità visive.

RETIMAX SWEEP VEP AND SEQUENCES
Fornisce una sequenza random di sti moli visivi a diff erenti  
livelli di contrasto, o a diff erenti  frequenze spaziali, in grado 
di valutare la sensibilità al contrasto o l’acuità visiva, molto 
rapidamente e in modo oggetti  vo anche in pazienti  poco 
collaboranti . 

GLAUCOMA HEMIFIELD PERG TEST
È il più diff uso e consolidato test per la diagnosi precoce 
del Glaucoma. È estremamente uti le per la valutazione 
funzionale delle cellule Gangliari reti niche. Risulta essenziale 
per il monitoraggio della patologia glaucomatosa durante 
il tratt amento terapeuti co. Glaucoma Hemifi eld PERG 
Test mett e in evidenza disfunzioni delle cellule Gangliari 
reti niche prima che avvenga il processo irreversibile di 
apoptosi. Il test è molto veloce nella sua esecuzione e 
fornisce un’analisi comparati va della funzionalità degli 
emicampi reti nici superiore ed inferiore. La valutazione 
della variabilità intraindividuale del PERG test, consente la 
riduzione della variabilità dei risultati  non essendo aff ett o 
da fonti  di variabilità esterne.

RETIMAX PLUS FUNDUS OVERLAP (opzionale)
aggiunge caratt eristi che funzionali molto evolute alla tecnica 
ERG Multi focale, la combinazione dell’esame Multi focale con 
l’immagine fotografi ca del fondo reti nico. Questa nuova carat-
teristi ca funzionale consente un’accurata diagnosi e follow-up 
della progressione delle patologie della macula e delle aree re-
ti niche limitrofe, con specifi ca indicazione di ogni area reti nica 
analizzata.

AMD TEST
La degenerazione maculare (AMD) è la più comune cau-
sa di cecità legale nei pazienti  over 60. AMD Test, mett e 
in evidenza disfunzioni dei fotorecett ori reti nici al fi ne di 
fornire un razionale uti le per il tratt amento terapeuti co e il 
follow-up della patologia.
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CHINREST PAPER
Salviett e  monouso per mentoniera
Confezione 100 pezzi cad.  
   
Codice 40.14.010

ELETTRODO MONOUSO
15x20mm adesivo, 
con cavo 100cm 
Confezione 120 pezzi  
    
Codice 10.60.01.370

SILVER CUP SKIN ELECTRODE
Elett rodo a coppett a in Ag-Ag/CL
Per applicazione cutanea , cm. 100
Confezione 5 pezzi   
   
Codice 10.60.01.321

ACQUISIZIONE

Converti tore A/D 16 bit
Amplifi catore 2 canali standard, fi no a 6 canali (opzionale)
Reiezione in tempo reale degli artefatti   dovuti  ai movimenti  oculari
Calcolo della M-Sequence in tempo reale (brevett ato)
Misura automati ca impedenza elett rodi

STIMOLATORI

RETIMAX MINIGANZFELD  fl ash  fi no a 30Cd/m²·S, Background light fi no a 600 Cd/m²(conform to ISCEV, Internati onal Society for 
visual electrophysiology of vision), monoculare o binoculare, luce bianca, LED Rosso 625nm, LED Blu 470nm, LED Giallo 600nm, LED 
Verde 525nm. 
Disponibili sti moli cromati ci aggiunti vi opzionali

Videocamera per il monitoraggio del paziente esaminato

Mire di fi ssazione EOG 30 e 45 Gradi

Sti molatore Patt ern 10/19/21/32/42/55 Pollici, ad alta luminanza, LCD, OLED, risoluzione 1280x1024.
Calibrazione automati ca. Campo visivo regolabile fi no a 90 gradi

ANALISI

Database Normati vo correlato all’eta editabile dall’utente
Analisi stati sti ca
Export dati  in formato ASCII, txt, .CSV
Compati bilità con DICOM v3 (IHE integrati on profi le EYECARE Workfl ow)

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PCREQUISITI MINIMI DI SISTEMA PCREQUISITI MINIMI DI SISTEMA

4 GB RAM  - Scheda Video 1 GB RAM (non condivisa) risoluzione 1280 x 960 pixels - USB 3.0 type A
Sistema operati vo: Windows XP, Windows 7 e Windows 10 (32/64 bit).

*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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RETIMAX MINIGANZFELD   
è un dispositi vo portati le, estrema-
mente uti le per l’esecuzione dei test 
elett rofunzionali ERG e VEP in pa-
zienti  di età pediatrica. Include una 
camera ad infrarossi e un monitor 
che consentono di monitorare il pa-
ziente da esaminare anche al buio.

Codice : 10.60.03.600

HK LOOP
Elett rodo per fornice congiunti vale 
per esami ERG e PERG. Stabile e molto 
confortevole. Può essere riuti lizzato 
più volte previa sterilizzazione
Confezione 20 pezzi  
    
Codice 10.60.01.310

ERG JET
Elett rodi a contatt o corneale per 
esami ERG and MFERG. Monouso 
in confezione sterile
Confezione 50 pezzi  
    
Codice 10.60.01.315

TEN 20
Pasta speciale adesiva, 
elett rocondutt rice, per Elett rodi a 
contatt o cutaneo in AG-AG/CL. 
Idrosolubile fl acone da 114 gr.
Confezione 3 pezzi   
   
Codice 10.60.01.362

NUPREP
Crema abrasiva per la pulizia della 
cute  Idrosolubile fl acone da 114 gr.
Confezione 3 pezzi   
   
Codice 10.60.01.363
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