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Eccellenza.
Comfort.
Informazione.

Un microscopio Carl Zeiss assicura maggiore 

precisione ed efficienza. Ecco alcuni dei vantaggi

principali:

Ingrandimento.

Partendo dal presupposto che è possibile curare 

al meglio solo ciò che si vede bene, le ottiche 

Carl Zeiss consentono di visualizzare i dettagli più

piccoli e le strutture più minute, per una migliore

qualità della diagnosi e del trattamento

Ergonomia.

L'utilizzo di OPMI PROergo durante il trattamento

favorisce una posizione di lavoro confortevole. La

struttura ergonomica ottimizzata aiuta a evitare

dolori alla schiena e al collo oltre che disturbi più

gravi della colonna vertebrale.

Comunicazione.

Le videocamere integrate consentono di presenta-

re in modo efficace il trattamento clinico, prima,

durante o dopo la procedura. Durante le sessioni

di pianificazione del trattamento, immagini dia-

gnostiche e video di alta qualità permettono di

illustrare correttamente al paziente la procedura

consigliata.

OPMI® PROergo® di Carl Zeiss: 

unico nel suo genere.

OPMI PROergo unisce un’eccellente qualità ottica

al comfort di utilizzo, per assicurare un prodotto

dalla struttura esclusiva. Dai cavi all'unità di con-

trollo, Carl Zeiss ha saputo integrare in maniera

oculata ciascun componente per garantire un fun-

zionamento ottimale abbinato a una linea moder-

na e accattivante.

Scegliendo un microscopio Carl Zeiss si può usu-

fruire dei vantaggi derivanti da anni di esperienza

e dall’abilità tecnica nel campo dell’ottica, che

hanno valso all’azienda la reputazione di leader

mondiale nella microscopia odontoiatrica.
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Foto: studio del Dott. Wolfgang Bolz, Prof. Dott. Hannes Wachtel,

Prof. Dott. Markus Hürzeler, Dott. Otto Zuhr, Dott. Wolf Richter, Monaco di Baviera, Germania
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Visualizzazione ottimizzata per cure migliori.

OPMI PROergo di Carl Zeiss apre a dimensioni

della visione completamente nuove. Consente di

osservare con nitidezza anche le aree più compli-

cate. L'illuminazione coassiale indirizza il fascio di

luce esattamente dove necessario. Anche i canali

delle radici sono illuminati e visualizzati alla perfe-

zione. Per non perdere nemmeno un dettaglio.
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Comfort al servizio dell’efficienza.

OPMI PROergo porta la prevenzione a nuovi livelli.

La comoda posizione verticale evita l'insorgere

della stanchezza e assicura protezione a lungo ter-

mine da problemi al collo e alla schiena.

OPMI PROergo garantisce comfort e una routine

di trattamento regolare grazie alle seguenti tre

funzioni.

Il Varioskop motorizzato si regola sulla posizio-

ne di seduta dell’operatore. Per mettere a fuoco

l’area di trattamento, è sufficiente premere un

tasto, senza spostare il microscopio né modificare

la posizione di lavoro.

Il tubo inclinabile a 180° consente di lavorare

nel massimo comfort in una serie di posizioni e su

aree difficilmente raggiungibili. La vostra schiena

vi ringrazierà: soprattutto durante gli interventi di

maggiore durata.

Il sistema magnetico a libero scorrimento

permette di effettuare manovre senza sforzo e di

posizionare il microscopio in modo regolare e pre-

ciso. Lo strumento è sempre esattamente dove

desiderate.
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Migliore comunicazione, migliore
compliance del paziente.

I pazienti spesso fanno fatica a comprendere le

diagnosi, le procedure di trattamento e i risultati.

Avere la possibilità di comunicare con il paziente

servendosi di immagini e riprese video chiare che

illustrano le problematiche cliniche è molto impor-

tante per l'accettazione e la compliance.

Un'immagine vale più di mille parole. OPMI PROergo

fornisce soluzioni di visualizzazione e documenta-

zione che consentono di illustrare il lavoro in manie-

ra ideale: prima, durante e dopo la procedura. 

Le videocamere e gli adattatori per videocamera di

OPMI PROergo permettono di documentare i risul-

tati diagnostici e le fasi di trattamento in eccellen-

te qualità digitale e di dimostrare in modo convin-

cente ai pazienti la precisione della procedura

consigliata.

Inoltre, i sistemi MediLive® offrono soluzioni di

archiviazione ed elaborazione di immagini e video

digitali che possono essere utilizzate in diversi

modi, ad esempio per presentare casi e risultati

clinici ai colleghi o documentare il trattamento ai

propri referenti.

In breve, OPMI PROergo crea valore aggiunto per i

vostri pazienti, per il vostro ambulatorio e per voi.

Foto Dr. Rino Burkhardt, Zurigo, Svizzera
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Se si osserva OPMI PROergo si vede un microsco-

pio dal design moderno e accattivante che si inte-

gra perfettamente nell’ambiente di qualsiasi

ambulatorio.

Quello che non si vede è il cuore e l'anima dello

strumento: la tecnologia che lo guida. I cavi, la

sorgente luminosa, la fibra ottica, la videocamera

e l'unità di controllo sono stati completamente

integrati nel microscopio. Non ci sono cavi esposti

né moduli o strumenti esterni che interferiscono

con il vostro lavoro.

La struttura integrata del prodotto è altrettanto

esclusiva quanto le ottiche di qualità superiore, ed

è una delle innumerevoli funzioni che Carl Zeiss

fornisce insieme a OPMI PROergo.

Benvenuti nel vostro
studio

Videocamera 

MediLive Primo integrata

(opzionale).

Con funzione “freeze” per scat-

tare immagini fisse e possibilità

di ruotare l'immagine per la

visualizzazione verticale che con-

sente una migliore comunicazio-

ne sia con i pazienti che con il

personale durante il trattamen-

to.

Fibra ottica e cavo integrati.

Nessun cavo interferisce con 

il lavoro.
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Unità di controllo

video integrata. 

Grazie a un ampio

display LCD e a

menu utente intui-

tivi è possibile pro-

grammare impo-

stazioni predefinite

personalizzate per

soddisfare le esi-

genze del vostro

studio.

Sorgente d'illuminazione

integrata e modulo lam-

pada di riserva. 

Sia che si scelga l'illuminazio-

ne alogena che allo xeno

non ci sono moduli aggiunti-

vi da fissare al microscopio.

Si ringrazia il dott. Koschdon per averci consentito di scat-

tare fotografie nel suo studio. Design interni: 

Jakob P. Koschdon, Francoforte 
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Carl Zeiss è nota in tutto il mondo per l'eccellente

qualità delle sue ottiche. Una delle principali carat-

teristiche della produzione delle ottiche Carl Zeiss è

il rivestimento apocromatico che corregge tutte e

tre le lunghezze d'onda dello spettro visibile. Ciò

assicura che non siano presenti aberrazioni croma-

tiche e aumenta nettamente la risoluzione, il con-

trasto e la percezione di profondità dell'immagine.

Immagini brillanti, sistemi di illuminazione innova-

tivi e fedeltà assoluta del colore agiscono sinergi-

camente per produrre i sistemi ottici più efficienti

attualmente in uso nella microchirurgia.

L'unicità di OPMI PROergo non si limita alle otti-

che. Le funzioni innovative che garantiscono il

massimo comfort durante l'utilizzo sono altrettan-

to esclusive.

Sorgente luminosa integrata.

È possibile scegliere tra luce alogena o allo xeno.

La luce allo xeno ha una temperatura di colore

simile alla luce solare. Entrambi i sistemi offrono

un'illuminazione omogenea e ad alto contrasto

del campo di trattamento. Forse la caratteristica

più esclusiva è il modulo della lampada di riserva

integrato, sostituibile semplicemente premendo

un tasto. Niente più interruzioni del trattamento.

Unità di controllo.

Le impostazioni predefi-

nite quali luce, zoom o

ingrandimento possono

essere personalizzate e

memorizzata per vari

utenti, rendendo le tran-

sizioni cliniche rapide e

semplici.

Benvenuti in una nuova
dimensione della visione.
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Tubo binoculare 

inclinabile a 180°.

Per una posizione seduta corret-

ta e diritta anche con il micros-

copio in posizioni estreme.

Oculari grandangolari 

(12.5x o 10x).

Ampio campo visivo con

immagini 3-D stereoscopi-

che. Speciali impostazioni

diottriche li rendono 

adatti anche per 

i portatori 

di occhiali.

Impugnature ergonomiche con

tasti funzione. 

Regolate la messa a fuoco e lo

zoom e impostate gli altri tasti fun-

zione configurabili per controllare la

luminosità, la messa fuoco rapida

(SpeedFokus) o il fermo immagine.

Varioskop motorizzato.

Per mettere a fuoco il campo di trat-

tamento è sufficiente premere un

tasto: non occorre spostare il

microscopio né modificare la propria

posizione di lavoro.

Zoom motorizzato.

Messa a fuoco in continuo. La lumi-

nosità si imposta automaticamente

all'aumento o alla riduzione dei

livelli di ingrandimento.
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Nel segno della 
leggerezza.

SpeedFokus.

La messa a fuoco manuale appartiene al passato.

Carl Zeiss ritiene che le mani abbiano cose più

importanti da fare durante il trattamento. Una

rapida pressione di un tasto e il microscopio si

mette a fuoco in un istante. SpeedFokus è un'op-

zione disponibile su richiesta.

Indipendentemente dal modello selezionato – sta-

tivo da pavimento, parete o soffitto –  il sistema

magnetico a libero scorrimento consente di posi-

zionare in maniera semplice e fluida il microscopio

esattamente dove volete, con estrema facilità.

Sistema magnetico a libero scorrimento.

Premendo un tasto sull'impugnatura è possibile

sbloccare i freni magnetici. OPMI PROergo si spo-

sterà quindi liberamente nello spazio consentendo

di manovrarlo fino alla posizione di lavoro deside-

rata, con una precisione millimetrica. Per bloccare

nuovamente il sistema, è sufficiente rilasciare il

tasto, all’insegna della semplicità!
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Trio 610.

Videocamera 3 CCD HD 

(esterna).
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Possibilità ancora maggiori.

OPMI PROergo è un sistema con possibilità pres-

soché illimitate. È configurato in modo ottimale,

indipendentemente dal trattamento o dai requisiti

specifici.

Gli accessori disponibili e i vari modelli di OPMI

PROergo soddisfano ogni necessità e sono facili e

intuitivi da usare quanto il microscopio stesso.

Pedaliera. 

Le funzioni configurabili 

consentono di avere le mani 

libere.

MediLive Trio Dent.

Video camera 3 CCD.

MediLive Primo.

Videocamera 1 CCD 

(integrata).

Ottiche angolate e coda di ron-

dine. Per operare su zone difficil-

mente raggiungibili.

Tubo ripiegabile f170/f260.

Con PROMAG® che consente, su

richiesta, un ulteriore ingrandi-

mento del 50%.

Design ergonomico e comfort funzionale

Visualizzazione digitale
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Ottiche e illuminazione

Telo VisionGuard®.

Per ambienti di lavoro sterili.

Sistema magnetico a libero

scorrimento. 

Spostamento senza sforzo, sempli-

cemente premendo un tasto. 

Tubo stereo per secondo

osservatore. 

Il vostro assistente può seguire la

procedura dal vivo.

Diaframma a iride doppio.

Per una maggiore profondità di

campo.

Illuminazione alogena o allo

xeno. Con modulo lampada di

riserva integrato.

Autofocus e SpeedFokus.

Messa a fuoco automatica istanta-

nea. 

Adattatore per apparecchi SLR. Adattatore FlexioStill per fotoca-

mere digitali.

Adattatore FlexioMotion per

camcorder.

Filtro arancione. 

Previene l'indurimento prematuro

dei materiali compositi.

Coperture e teli per impugnatu-

re sterilizzabili.

Per asepsi.
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OPMI PROergo in cifre.

Sistema per microscopio OPMI PROergo

Sistema di ingrandimento 

− Sistema zoom motorizzato con rapporto 1:6 apo-

cromatico, fattore di ingrandimento Y = 0.4x −

2.4x.

Tubo e oculari

− Tubo binoculare inclinabile 0° – 180°

− Tubo ripiegabile f170/f260, con funzione 

PROMAG per ingrandimento aggiuntivo del 50%

e funzione di rotazione integrata 

− Oculari grandangolari 12.5x e 10x 

Campo di ingrandimento 

− esempio con AA 300 mm e oculare 12.5x.

Ingrandimento: 2.3x fino a 14x 

Diametro del campo visivo: da 75 a 16 mm

Sistema di messa a fuoco 

− Messa a fuoco in continuo motorizzata con

Varioskop; campo di messa a fuoco da 200 a

415 mm

− SpeedFokus (opzionale)

Ottiche aggiuntive

− Ottiche angolate con coda di rondine (opzionale)

− Diaframma a iride doppio per aumentare la pro-

fondità di campo (opzionale)

Filosofia operativa

− Sistema magnetico a libero scorrimento 

− Display LCD con guida per l'utente 

− Tasti sull'impugnatura per lo zoom e la messa a

fuoco e tasti funzione programmabili 

− Pedaliera per il controllo di zoom e messa a

fuoco (opzionale)

Sistema di sospensione

Sistema portante S7 per l'impiego confortevole di

OPMI PROergo; capacità massima 14 kg, 

Stativo da pavimento S7

− Soluzioni mobili per l'ambulatorio 

− Dimensioni: 640 x 640 mm

− Peso: circa 177 kg

Stativo da parete S7

− L'alternativa a ridotto ingombro per le stanze di

piccole dimensioni 

− Peso: braccio corto: circa 68 kg, braccio lungo:

circa 69 kg
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Stativo da soffitto S7

− Crea spazio libero attorno alla sedia operatoria 

− Peso: circa 80 kg

Stativo S7 Centro per sistema di supporto KaVo

Centro

− Per l'integrazione a ridotto ingombro nell'ambu-

latorio

− Peso: circa 53 kg

Sistema di illuminazione

− Illuminazione a luce fredda coassiale integrata

− Regolazione luminosità mediante tasti sull'impu-

gnatura

− Diaframmi di illuminazione a scomparsa

− Filtro arancione per materiali compositi

− Illuminazione alogena integrata da 12 V 100 W

con due lampade alogene a riflettore nel modulo

a sostituzione rapida 

− Illuminazione allo xeno integrata da 12 V 180 W

con caratteristiche di luce diurna, comprese due

lampade allo xeno nel modulo a sostituzione

rapida (opzionale) 

Sistemi per videocamera (opzionali)

Videocamera MediLive Primo 1 CCD integrata

− Funzionante e pronta per l'uso in qualsiasi

momento

− Funzione "freeze" per le immagini fisse

− Rotazione continua dell'immagine

− Impostazioni personalizzabili per i singoli utenti

− Standard video: PAL/NTSC

− Porte: Y/C (S-Video), VBS (composite) 

Videocamera External MediLive Trio Dent 3 CCD 

− Parametri personalizzabili selezionabili 

− Standard video: PAL/NTSC

− Porte: Y/C (S-Video) e VBS (composite)

− RGB, Progressive Scan

− DV, DVI

Accessori per videocamere esterne 

− Partitore:

Porta di documentazione per ottiche angolate

con coda di rondine 

− Partitore di fascio 20 con porta per documen-

tazione 

− Partitore di fascio 50 con porta per documenta-

zione 

− Adattatori:

− Obiettivi video con interfaccia C-mount per la con-

nessione di videocamere esterne

− Obiettivi per la connessione di fotocamere digitali

esterne

Accessori

Protezione antischizzo per la lente dell'obiettivo 

− Copriobiettivo di alta qualità con eccellente qualità

ottica, facile da sostituire

− Visione priva di riflessi grazie alla configurazione

inclinata dell'obiettivo

Teli Vision Guard per lavorare in condizioni di sterilità

Impianto elettrico 

− Tensione nominale:

115 V ~ (100...125 V~ ± 10%)

230 V ~ (220...240 V ~ ± 10%)

− Consumo di corrente:

115 V ~ max. 10 A

230 V ~ max. 8 A

− Frequenza nominale : 50...60 Hz

− Fusibili: interruttore automatico

− Prese elettriche:

− Microscopio chirurgico 

− Presa remota per segnale esterno di massimo 24

V/0.5 A

− Standard impianto elettrico 

Grado di protezione IPX0, DIN EN ISO 13485

DIN EN 60601-1, IEC 601-1

UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 N. 601.1

C US

®



Produttore:

Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Str. 51-52

07745 Jena

Germany

www.meditec.zeiss.com/dental
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Distributore:

Carl Zeiss S.p.A.

con socio unico

Divisione Elettromedicale

Viale delle Industrie 20

20020 Arese MI

Italia

Telefono: +39 02 93773.244

Fax: +39 02 93773.301

E-mail: med@zeiss.it

www.zeiss.it
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