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Indicazioni 
 

Per l’esame dell’occhio e del fondo oculare. 
 

Descrizione 
 

Oftalmoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V, manico a batterie mini 3000 con 2 batterie alcaline AA incluse. 
In blister. 
Oftalmoscopio in formato tascabile con diaframma con stellina di fissazione. 
Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari.  
Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino 
Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità. 
Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un’immagine brillante. 
Pregiata struttura in lega al cromo / plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura. 
 
 

Codice Descrizione 

D-01.71.120 Oftalmoscopio mini 3000  

Indicazioni 

Produttore HEINE Optotechnik,  Herrsching (Germany) 

CND Z12120114 

Repertorio 104388/R  

Conformità Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 

Caratteristiche tecniche 

 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 

Manutenzione e pulizia 
 

L’alloggiamento esterno può essere pulito con un panno imbevuto in un po’ di alcool. Le superfici 
delle parti in vetro possono essere pulite con un bastoncino di cotone imbevuto in alcool. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

5 anni per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

 

D-01.71.120 

N° 2 batterie AA 

Peso: 128 g. circa 

  

Dimensioni testina: larghezza x altezza x profondità - 34 x 69 x 24 mm 

  

Temperatura di utilizzo: + 10°C ~+ 35°C, umidità relativa 30% - 90% 

  

Temperatura di 
conservazione: 

-20°C ~+ 50 °C,  umidità relativa 10% - 95% 

  

Temperatura di trasporto: -40°C ~+ 70 °C,  umidità relativa 10% - 95% 

  

Range di correzione: -20 a +20 

  

N. Lenti 18 

X-01.88.106 Lampadina  di ricambio XHL Xenon alogena 


