
 OCULUS Park 1

  Pachimetro non a contatto 
  Autorefrattometro
  Cheratometro

We focus on progress
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Principali Vantaggi

 Tutte e tre le misurazioni in pochi secondi

 Vincitore del premio “Reddot“ per il design

    elegante e ergonomico

 Stampante incorporata per stampe veloci 

 Integrazione con dati personalizzati dell‘

    operatore e di gestione paziente

 Touchscreen

 Misurazione automatica di:

 PD (distanza pupillare)

 HWTW (orizzontale bianco su bianco)

 Diametro pupillare

 Indice di qualità dell‘esame (QF)

 Regolazione motorizzata di testa e mentoniera

Caratteristiche Principali
Grande touchscreen per operazioni intuitive

Touchscreen

2009
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OCULUS PARK 1
Pachimetro non a contatto, Autorefrattometro, Cheratometro

> Immagine Scheimpflug con rappresentazione a
     colori dello spessore corneale

> Risultati di misura per entrambi gli occhi

Tutto in uno

PARK 1 combina un pachimetro non a contatto, un 
autorefrattometro e un cheratometro in un unico 
strumento snello e facile da usare. Migliora il flusso di 
pazienti, riducendo il tempo di misurazione e il numero 
di postazioni di esame.

Autoref/Cheratometria

PARK 1 misura i valori di refrazione e cheratometrici 
in maniera accurata e veloce. La funzione di misura 
automatica garantisce risultati riproducibili. Inoltre, il 
diametro corneale (HWTW), le dimensioni e la distanza 
pupillare (PD) sono misurati e visualizzati a video.

Pachimetria non a contatto

La Scheimpflug camera basata su pachimetria non a con-
tatto misura 600 punti sulla line orizzontale di 4 mm 
fornendo i valori si spessore corneale minimo e massimo. 
Il valore di IOP può essere misurata con un tonometro 
separato e inserito nel Park1 da correggere per effetto 
dello spessore corneale utilizzando formule selezionate.

> Tutte le misure a colpo d’occhio

Database Pazienti

PARK 1 offre un sistema di gestione dati paziente com-
pleto e intuitivo. Inoltre vi è la possibilità di collegare lo 
strumento a un PC o un portatile (con il cavo fornito in 
dotazione) per poter gestire più comodamente il database 
pazienti. 

> Touchscreen, sistema di gestione dati paziente
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Specifiche Tecniche
OCULUS PARK 1
Pachimetro (P)
Range di misurazione da 200 a 1200 µm

Numero dei punti di misura analizzati 600 

Tempo di misura approx. 1 sec.

Fonte di luce blue LEDs (455 nm UV-free)
Autorefrattometro (AR)
Distanza vertice corneale (CVD) 0; 10.5; 12.0; 13.75; 15.0; 16.5 mm

Sfera da -20 a +22 D (CVD = 12 mm) (incrementi diottrici 0.01, 0.12 e 0.25)
Cilindro 10 D (CDV = 12 mm) (incrementi diottrici 0.01, 0.12 e 0.25)
Asse da 0° a 180° (incrementi 1°)
Diametro pupillare minimo 2.5 mm

Target di fissazione mongolfiera su un paesaggio

Cheratometria (K)
Range di misurazione da 9 a 99 D, da 3 a 38 mm

Accuratezza ± 0.1 D

Riproducibilità ± 0.1 D

Distanza PD da 20 a 80 mm (incrementi 1-mm)
Range di misurazione per diametro corneale da 10 a 14 mm (incrementi 0.1-mm)
Range di misurazione per diametro pupillare da 1 a 8 mm (incrementi 0.1-mm)
Autoallineamento allineamento automatico in altezza (direzione y)
Auto cattura cattura automatica

Distanza di lavoro approx. 36 mm

Dimensioni altezza x larghezza x profondità 500 x 265 x 538 mm

Peso 12 kg

Alimentazione 100-240 VAC, 50-60 Hz

Stampante termica

Display TFT – LCD 5.7“ (touchscreen)
Interfaccia USB

Accessori standard carta stampante, cavo di alimentazione, cover, cartine mentoniera, cavo USB,  
manuale d‘uso, occlusore occhio

538 mm
[21.2 pollici]

265 mm
[10.4 pollici]
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OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY 
Tel. +49-641-2005-0 • Fax +49-641-2005-295
E-Mail: export@oculus.de • www.oculus.de

OCULUS Inc., USA
#112 • 2125 196th Street SW • Lynnwood • WA 98036 
Toll free 1-888-284-8004 • Fax +1-425-670-0742
E-Mail: sales@oculususa.com • www.oculususa.com

in accordance with Medical Device Directive 2007/47/EG

Via F.lli Bandiera
Nuovo Centro Commerciale Casoria (NAPOLI)

Tel. 081 5848287 Fax 081 5847649
alfainstruments@alfainstruments.com

www.alfainstruments.com
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