
VERSATILITÀ CLINICA CON 
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

LIGHTLas SLT Deux 
SISTEMA COMBINATO SLT/YAG
con Vitreolisi



LIGHTLas SLT Deux 
SLT/YAG COMBINATION SYSTEM  
WITH Vitreolysis

• Garantisce prestazioni ottimali, da colpo a 
colpo e riduce l'errore di variazione di energia

• Garantisce prestazioni energetiche di uscita 
SLT più stabili in caso di sparo ripetuto 

Efficacia dimostrata nel trattamento del glaucoma, con 
applicazioni in espansione nelle malattie della retina, 
LIGHTLas SLT Deux offre una versatilità leader del settore.

DESIGN AVANZATO PER UNA 
TERAPIA INNOVATIVA

Gestion termica  cristalli 
KTP
Elimina la variazione di KTP con l'utilizzo di un 
meccanismo di controllo termico unico:

Tecnologia Laser Crystal 
Q-Switch 
Potenza unica
L'unità è gestita tramite un interruttore laser Q-
Switch comodamente integrato nel sistema

Cavità laser ad alto rendimento
Fornisce una precisione di taglio del tessuto 
ottimale e un'energia di erogazione coerente da 
colpo a colpo ai livelli di degradazione ottimali più 
bassi del settore

Riduzione Rumore Avanzata
Migliora la compliance del paziente e consente di 
completare le procedure con livelli di energia più 
bassi per aiutare a ridurre gli effetti collaterali del 
trattamento e danni al cristallino

LIGHTMED provided a YAG/SLT laser for me to evaluate.  
The optics are terrific, the laser energy is precise and 
everything about the console feels like a quality product.  
If you are in the market for an ophthalmic, office-based 
laser, do yourself a favor and get LIGHTMED to show you 
their offering, you will be happy you did. 

Toby Tyson, MD; Cape Coral, FL
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CARATTERISTICHE E BENFICI 

Le caratteristiche intelligenti ed ergonomiche offrono una precisione eccezionale e una 
facilità d'uso senza pari, garantendo risultati clinici ottimali e un valore senza pari.

Qualità e Precisione
Design Superiore
La lampada a fessura galilieana ad alta risoluzione e le ottiche di qualità offrono 
una visione migliorata e un funzionamento senza interruzioni.

Campo visivo ampio e nitido
Il design privo di splitter di fascio presenta un'ottica di sicurezza con rivestimento 
interno per massimizzare la risoluzione e la chiarezza visiva.

Ingrandimenti 5X
Offre una visione eccezionale, dai dettagli strutturali alla vista a largo campo 
della retina. Il cambio di ingrandimento integrato aiuta a migliorare le capacità di 
diagnosi a una distanza di lavoro conveniente.

Posterior/Anterior Laser ±500 μm
Ampio Range di fuoco
Consente una titolazione dettagliata della messa a fuoco del trattamento senza 
compromettere il comfort e prevenendo la possibilità di danneggiare il cristallino

Versatilità clinica
Indispensabile per ambienti multi-paziente con numerosi tipi di IOL

Settaggio regolabili
Ampio range di ± 500 μm per una maggiore precisione e un maggiore controllo

LIGHTLas SLT Deux
Field of View

LIGHTLas YAG
±500 μm Posterior/

Anterior Offset

Il sistema di messa a 
fuoco con doppio 
puntamento YAG 
consente a entrambi i 
raggi di convergere 
insieme sul bersaglio 
focale per creare un 
punto nitido e facilmente 
leggibile. 

La messa a fuoco 
del singolo 
raggio di mira 
SLT è facilmente 
realizzabile sul 
piano focale, 
producendo un 
punto cristallino 
con anelli interni 
interni visibili.

LIGHTLas SLT Aiming Focusing System LIGHTLas YAG Twin Aiming Focusing System

   Defocused              In-Focus              Defocused



• Un raggio laser concentrato a bassa energia è diretto verso una maglia 
trabecolare con una lente SLT.

• I brevi impulsi di lunghezza d'onda verde (532nm) e bassa energia
della luce laser stimola la risposta immunitaria naturale del corpo per 
ricostruire le funzioni associate alla regolazione dell'IOP.

• Per diverse settimane questa risposta favorisce un miglioramento del 
flusso di fluido dall'occhio, con conseguente abbassamento IOP. Vi è 
un danno termico minimo che potrebbe portare alla formazione di 
tessuto cicatriziale poiché l'energia del laser interagisce solo con le 
cellule pigmentate.

• SLT ha dimostrato di essere sicura e può essere ripetuta senza effetti 
collaterali noti. 

MASSIMO 
UPGRADE

Aggiorna LIGHTLas YAG e LIGHTLas SLT Deux (laser YAG / SLT integrato) alla serie V per 
aggiungere la funzionalità di vitreolisi laser YAG. Crea una workstation più potente, 
multiuso, anteriore e posteriore con LIGHTLas YAG-V o LIGHTLas SLT Deux-V.

Perche la Trabeculoplastica laser selettiva (SLT)?
La trabeculoplastica laser selettiva è una procedura laser sicura ed efficace 
offerta come standard di cura nel trattamento del glaucoma primario ad 
angolo aperto (POAG). Il trattamento è indicato per abbassare la 
pressione intraoculare (IOP) associata al glaucoma.

• Utilizza un design unico e avanzato per illuminare più in profondità nel 
vitreo

• Fornisce un raggio laser senza ostacoli che consente maggiore controllo, 
praticità e precisione durante ogni trattamento

• Garantisce il posizionamento preciso del danno ottico e fornisce protezione 
del tessuto adiacente con la precisione del sistema di puntamento a due 
punti e la gamma di offset ampia 

V-Series: Flessibilità Per Trattamenti di 
Vitreolisi
Ottimizzato per la terapia laser YAG sia posteriore che anteriore, LIGHTLas 
Deux-V consente ai chirurghi di eseguire capsulotomie anteriori o posteriori 
con IOL di nuova generazione, iridotomie periferiche per glaucoma e vitreolisi 
per il trattamento di corpi vitreali e opacità, il tutto con un unico strumento.
Il laser avanzato LIGHTLas SLT Deux-V ha la capacità di eseguire un 
trattamento non invasivo e sicuro per i corpi vitreali

Opacità e corpi vitreali sono 
anche noti come floaters 
oculari che si spostano 
nell'umor vitreo dell'occhio. Il 
laser LIGHTLas SLT Deux-V 
può essere utilizzato per 
eseguire la vitreolisi, che può 
far evaporare le opacità vitreali 
e recidere i corpi, eliminando 
quindi gli oneri visivi causati 
dai floaters.

Umore Vitreo & Floaters

Si consiglia di utilizzare un obiettivo 
Gonio SLT Latina come opzione 
principale per la procedura SLT. Il raggio 
laser viene applicato alla rete 
trabecolare in cui le cellule si dividono e 
sostituiscono le cellule perse o 
danneggiate. La rigenerazione naturale 
dopo il trattamento crea una rete 
trabecolare più sana e più porosa che 
ripristina un deflusso acquoso 
equilibrato.

Selective Laser Trabeculoplasty
(SLT) Treatment



Ingegneria Avanzata
Il design del LIGHTLas SLT Deux semplifica l'assistenza e la 
manutenzione e aumenta l'affidabilità. La facilità di 
manutenzione periodica e diagnosi regolate si traduce in tempi 
di fermo minimi del sistema e operazioni affidabili.

Assistenza Premium 
• Ogni LIGHTLas SLT Deux viene fornito con la serenità della 

garanzia leader del settore di LIGHTMED.

• Riduzione dei tempi di fermo del prodotto e rapida 
manutenzione o riparazione in ufficio con centri di vendita e 
assistenza situati in tutto il mondo. 

Design Ergonomico
Le configurazioni del LIGHTLas SLT Deux si traducono in una 
maggiore efficienza del prodotto, maggiore affidabilità e comfort 
per medici e pazienti. La nostra ingegneria innovativa migliora la 
dinamica pratica e l'ambito clinico con numerose possibilità che 
ottimizzano lo spazio e le esigenze cliniche.

Vasta Gamma di Configurazioni
• Versatilità clinica: aggiornabile in modo univoco in qualsiasi 

momento per includere le funzionalità YAG per funzionare 
come un laser YAG / SLT integrato, LIGHTLas SLT Deux offre 
un maggiore valore del prodotto e opzioni di risparmio di 
spazio.

• Potente integrazione del fotocoagulatore: funziona con 
LIGHTLas 532 (verde), LIGHTLas 577 (giallo) e LIGHTLas 810 
(infrarosso) che utilizzano l'onda continua tradizionale (CW) e 
l'esclusiva modalità SP (tecnologia micropulsata) per formare 
un sistema fotocoagulatore / fotodistruttore. 

DINAMICO CON NUMEROSE 
POSSIBILITA' DI TRATTAMENTO

Oltre a una suite di funzionalità e servizi avanzati, LIGHTLas SLT Deux offre una selezione 
completa di combinazioni man mano che la tua pratica cresce e le esigenze cliniche 
cambiano.
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SPECIFICHE TECNICHE YAG SLT

Tipologia Laser 

Lunghezza d'onda

Range di energia

Durata Pulsazione

Modalità Impulso

Modalità Struttura

Rottura Aria

Dimensione Spot

Angolo cono

Defocalizzazione

Puntatore Laser

Frequenza Laser

Lampada a Fessura

Ingrandimento

Filtri di sicurezza

Raffreddamento

Alimentazione

Potenza di assorbimento

Dimensioni

Q-Switched Nd:YAG 

1064 nm

da 0.2 a ≤ 15mJ (in modalità singola), da 10 a ≤ 
25mJ (in modalità doppia), da 20 a ≤ 45 mJ (in 
modalità tripla)

4ns

1, 2, e 3 impulsi pselezionabile

Fundamental, diffrazione limitata

2.1 mJ (≤ 1.5MJ soluzione liquida)

8μm

16 gradi

±500 μm  variabile in continuo

Doppio puntatore, Variabile in continuo, 
Rosso 635 nm

Fino a 3.0 Hz

Galileana integrata, steroscopica 16x  microscopio con ottiche convergenti

Integrato: 5 ingrandimenti, 5x, 8x, 14x, 25x, 38x

Fixed OD5 @ 1064nm and 532nm, double coated / color balanced

ad aria, passivo

100-240 VAC 50/60 Hz, Auto ranging

500 VA

72cm x 54cm x 54cm (LxWxH) / 28” x 21” x 21” (LxWxH) 

Q-Switched duplicato di frequenza Nd: YAG

 532 nm

0.2-2.6mJ, variabile in continuo

3ns

Impulso singolo

Duplicato di frequenza, diffrazione limitata

N/A

400μm

 < 3 gradi

N/A

Singolo puntatore, Variabile in continuo, Rosso 
635 nm  

Accessori Opzionali
• Splitter a doppio connettore
• Tubo di osservazione
• Adattatore per fotocamera 

fotografica
• Adattatore per videocamera
• Lente laser per iridotomia
• Lente laser per capsulotomia
• Lente laser SLT
• Lente per vitreolisi 

Tavoli Originali Opzionali
• Tavolo ad U a colonna singola
• Tavolo accessibile per sedia a rotelle a 

doppia colonna 

Specifications are subject to change without notice.  LIGHTMED devices are made strictly in 
accordance with the international laser safety regulations and standards; EN60601-1-1, 
EN606901-2-22, IEC60825-1
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