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 Topografia Corneale
 aberrometria oculare, Corneale ed interna
 pupillometria
 Misura della refrazione
 Misura della Dinamica accomodativa
 Densitometria della Cataratta
 Break-up time non invasivo

stazione diagnostica completa, entrata nella pratica clinica e nella ricerca di mezzi 
correttivi a contatto ed oftalmici in presenza di aberrazioni oculari.

la funzione di Topografia Corneale mantiene l’affidabilità e l’eccellenza degli altri 
Topografi della famiglia Keratron™.
la aberrometria oculare e la conseguente misura della  refrazione oculare può essere 
effettuata anche sotto stress accomodativo sostituendo l’uso dei cicloplegici.
la continua evoluzione del software porta sempre nuove funzioni di indagine refrattiva.
e’ stato individuato un parametro aberrometrico, il “rapporto di strehl”, che permette 
di trovare, mediante una nuova funzione software, la correzione sfero-cilindrica che 
anche in presenza di importanti aberrazioni dia la massima acuità visiva.
l’applicazione di questi dati permette di prescrivere correzioni oftalmiche personalizzate 
mantenendo il completo controllo della gestione dell’ametrope.

Le sue funzioni sono:
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VisuaLizzazione dati su schermo 
o su computer esterno

coLLegamento a printer 
aLfanumerica

coLLegamento a pc
e stampanti in rete Lan e Wi-fi

trasmissione topografie 
aLLegate a e-maiL

connessione in rete e gestione
di differenti database indipendenti

schermo touchscreen
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Cornea
Topografia Corneale: Curvatura, assiale, altimetrica, Wavefront, refrattiva, gaussiana, 
Differenziale.
ClMi indici statistici del Cheratocono.
Follow-up del Cheratocono: grafico dell’andamento nel tempo dei parametri 
cheratometrici ed aberrometrici corneali
angolo K.
spostamento dell’asse.
niBUT: misura del break-up time non invasivo.
simulazione di lenti a Contatto gp dei maggiori produttori internazionali incluse lenti per 
orthoKeratologia.
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refrazione
Misurazione della refrazione in tutte le condizioni pupillari: fotopica, mesopica e 
scotopica.
aberrometria Totale con sistema shack hartmann.
aberrometria Corneale Topografica.
aberrometria interna per differenza tra la Totale e la Corneale.
Misurazione della refrazione con target impostabile per qualsiasi distanza.
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pupillometria
Misurazione del Diametro pupillare e dell’angolo K in qualsiasi condizione di luce.
pupillometria Dinamica con grafico della risposta pupillare all’abbagliamento.
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accomodazione
grafico dell’andamento in accomodazione di: Defocus, astigmatismo, Coma, aberrazione sferica, pupilla.
Misura della refrazione al punto di riposo: anche in caso di soggetti giovani che inducono miopia strumentale il calcolo del punto di 
riposo misura la refrazione senza il ricorso al ciclopegico.
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Cataratta
visualizzazione della zona pupillare affetta da opacità, al fine di monitorare la tipologia 
e la progressione dell’estensione della Cataratta con analisi statistica percentile.
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lentiaContatto
simulazione dell’applicazione di lenti a Contatto gas permeabili dei maggiori produttori internazionali.
software per la progettazione di lenti ortocheratologiche.
link con software di progettazione: Wave, Dream lite, Menicon, eikon Calco lens, horus, Ts, paragon.
Misura del Break-up Time senza fluorescina per la valutazione dell’occhio secco in caso di applicazione 
di lenti morbide o gp.
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Uso clinico
 cataratta
 pianificazione operatoria

Misura della aberrazione sferica corneale 
per la scelta di una iol asferica.
Misura dell’astigmatismo corneale per la 
scelta della iol torica.
la funzione BestFit iol misura il K medio 
a qualsiasi diametro pupillare per un più 
preciso calcolo del potere della iol.
Misura della distanza bianco-bianco.
analisi statistica della opacità dei mezzi 
oculari.

 post-operatorio
refrazione ed aberrometria totale.
Misura delle aberrazioni interne per 
valutare eventuali decentramenti ed 
astigmatismi residui.
valutazione e documentazione della 
cataratta secondaria.

 refrazione
refrazione oculare in tutte le condizioni 
pupillari.
Misurazione per lontano e per vicino.
ottimizzazione automatica del rapporto 
di strehl per la migliore correzione sfero-
cilindrica in presenza di aberrazioni di alto 
ordine.
Calcolo del punto di riposo in caso di 
accomodazione strumentale in pazienti 
giovani.

 chirurgia refrattiva
Topografia, refrazione ed aberrometria pre 
e post chirurgica.
Misurazione dell’angolo K per il 
decentramento dell’eye-tracker.
Dati aberrometrici oculari e corneali per 
trattamenti customizzati.
pupillometria fotopica e scotopica.

 cross-Linking
valutazione topografica del cheratocono 
effettuata con mappa topografica: 
Curvatura e gaussiana.
Diagnosi precoce del cheratocono 
mediante correlazione tra Coma corneale 
ed interna.
indici statistici ClMi.
Follow-up della variazione di tutti gli indici 
cheratometrici ed aberrometrici corneali nel 
tempo.
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specifiche tecniche

parametri specifiche
modello KeratronTM onda reF 161401

precisione topografica
dati oftalmometrici (sim-K) entro ±0.25D su una cornea normale

deviazione bfs (best fit sphere) tipica entro ±0.15D
aberrometria 

area di analisi sulla pupilla 7x7mm std (7.3x7.3 mm max) 
sensore Microlens array, su disegno opTiKon

risoluzione spaziale 128μm ( 2.350 punti nella pupilla massima)
Lunghezza d’onda sLd 840 nm 

Lunghezza d’onda Leds 750 nm e 590 nm 
gamma di misura -20D +10D (@vD=14mm) (sfera)

±10D (cilindro)
compensazione del defocus -11D +5D (automatica e manuale) 

misura oggettiva della risposta accomodativa 
del paziente

da +1D -4D oltre il defocus

polinomi di zernike 7° ordine 
specifiche ambientaLi

conservazione range temp. tra -10°C e 60°C
umidità 0-100% (cond. incl.) 
pressione atm. da 500 a 1060 hpa 

in esercizio range temp. tra 10°C e +40°C
umidità 30-75% (non condensante)
pressione atm. da 700 a 1060 hpa

specifiche eLettriche
tensione di entrata compresa fra 100 e 240 volt Ca

frequenza 50/60 hz

consumo di corrente 70 va
fusibili 2 x T 1 a (5 x 20 mm)

conformità normativa Direttiva sui dispositivi medicali 93/42/Cee
standard tecnici en 60601-1:1998; en 60601-1-1:2000;en 60601-1-

2:2001+a1:2006; ieC 60825-1:1993+a1:1997+a2:2001; en 
60601-1-4:1997+a1:1999

L x p x h:
460 x 210 x 440 mm

peso:
12 Kg
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MEDIO ORIENTE
arabia saudita
Bahrain
giordania
iran
iraq
israele
libano
pakistan
siria
Yemen

ASIA
Bangladesh
Cina
Corea del sud
Filippine
giappone
hong Kong
india
indonesia
nepal
Tailandia
Taiwan
vietnam

AMERICHE
argentina
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa rica
Cuba
ecuador
Messico
paraguay
Usa
venezuela

AFRICA
algeria
egitto
Marocco
sud africa
sudan
Tunisia

EUROPA
austria
Belgio
Danimarca
Francia
germania
grecia
italia
olanda
polonia
portogallo

regno Unito
repubblica Ceca
russia
serbia
slovacchia
spagna
svizzera
Turchia

Distribuito da:

OPTIkON 2000 S.p.A.
via del Casale di settebagni, 13
00138 roma - italia
www.optikon.com

SERvIzIO ClIENTI
Sede di Roma
via del Casale di settebagni, 13 - 00138 roma
tel. +39 06 8888410 - fax +39 06 8888440      
e-mail: sales@optikon.it 

Sede di Milano
via Caduti Bollatesi, 15 - 20021 Bollate (Mi)
tel. +39 02 38306731 - fax +39 02 33303540      
e-mail: filiale.nord@optikon.com
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