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OPMI® PROergo
Micro-odontoiatria con Carl Zeiss
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Rendere visibile il mondo

Rendiamo il mondo vedente o visibile tutte le

volte in cui l’occhio nudo deve sottostare ai suoi

limiti – questo è il nostro modo di vedere. Le

progredite tecnologie ottiche di Carl Zeiss per-

mettono di esplorare i più lontani sistemi stella-

ri, di sviluppare i metodi di misura più innovativi

e di far progredire la microchirurgia. Carl Zeiss –

leader mondiale nei sistemi ottici professionali –

da oltre 150 anni.

Le nostre tecnologie hanno rivoluzionato la tec-

nica medicale e definito standard internazionali.

Esse permettono ingrandimenti ottimali – indi-

spensabili per le diagnosi ed i trattamenti.

Sappiamo che i Vostri pazienti Vi richiedono le

più alte prestazioni. Per questo Vi offriamo una

tecnologia perfetta.

Perchè l’ingrandimento è così
importante

Ingrandimenti ottimali, come vengono forniti

dai prodotti Carl Zeiss, sono indispensabili in

odontoiatria. Solo così si rendono visibili le

strutture più particolareggiate, non individuabili

ad occhio nudo. Solo con un ingrandimento

ottimale si raggiunge la necessaria sicurezza in

diagnosi e terapia.

Le immagini microscopiche ottenute con le otti-

che Carl Zeiss sorprendono per il forte effetto di

contrasto e l’eccezionale profondità di campo.

Una rappresentazione ingrandita sullo schermo

del monitor offre al paziente una chiara visione

del referto medico.

Scoprire ciò che l’occhio nudo
non vede

Carl Zeiss apre a Jena un

laboratorio per ottica e

meccanica di precisione

Carl Zeiss – Pietra miliare nella tecnologia medicale

1846 1953 1993

Inizia l’era della micro-

chirurgia con il primo

microscopio operatorio 

in assoluto, l’OPMI® 

Carl Zeiss

Navigazione in

Neurochirurgia con il

manipolatore a multi-

coordinate MKM: opera-

zioni al cervello mirate 

e precise con il «pilota

elettronico»
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Ecco ciò che conta

Ergonomia perfetta

OPMI® PROergo Vi permette di lavorare con la

massima ergonomia anche in condizioni difficili.

Il dispositivo Varioskop è regolabile in modo

individuale e consente un trattamento conforte-

vole in qualunque posizione. 

Ottiche brillanti

Le ottiche di alta qualità di OPMI® PROergo sor-

prendono per l’ineguagliabile contrasto, lumi-

nosità e fedeltà cromatica. Videocamera, moni-

tor, illuminazione e On Screen Display integrati

offrono i migliori presupposti tecnologici per

diagnosi, trattamento e documentazione.

Integrazione ottimale

OPMI® PROergo permette di organizzare lo stu-

dio secondo le Vostre preferenze individuali e

garantisce una perfetta integrazione della tec-

nologia nel Vostro studio. La soluzione migliore

viene favorita dalla possibilità di scelta tra tre

diversi stativi.

2002

Con OPMI® PROergo

continua per Carl Zeiss

la tradizione di successo

dei propri microscopi

Fotografia:

Dr. Christoph Huhn,

Dessau, Germania



Qualità di 
livello mondiale

OPMI® PROergo – 
Ergonomia perfetta, 
ottiche brillanti, 
integrazione ottimale
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Free Float Magnetic System

Il movimento di OPMI® PROergo avviene senza

alcun impiego di forza. Il Free Float Magnetic

System permette un posizionamento preciso e

continuo nonchè una comoda regolazione micro-

metrica dello strumento anche con una sola mano.

I giunti magnetici, azionati dai comandi posti sulle

impugnature, garantiscono una perfetta mobilità

in ogni situazione, anche quando è necessario

cambiare spesso la posizione di lavoro. La distribu-

zione del peso può essere accuratamente bilan-

ciata con la sola pressione di un pulsante, indi-

pendentemente dal peso degli accessori. OPMI®

PROergo – ergonomia perfetta, ottiche brillanti.

Spot on

Con OPMI® PROergo la luce viene diretta esatta-

mente dove occorre. Anche in zone problemati-

che, come ad esempio la mascella superiore, si

lavora con tubo binoculare inclinabile ed ottica

angolare con il supporto di un’illuminazione

eccellente. Grazie alla ghiera ruotabile del tubo

binoculare, è possibile operare comodamente

seduti, mantenendo la schiena in posizione

eretta anche quando lo strumento viene inclina-

to lateralmente. OPMI® PROergo – ergonomia

perfetta, ottiche brillanti.

Operare senza
avvertire stanchezza

OPMI® PROergo – 

Ergonomia perfetta

Le ottiche Carl Zeiss soddisfano le più elevate

esigenze di comfort della moderna odontoiatria.

Con OPMI® PROergo si lavora con un micro-

scopio la cui priorità assoluta è rappresentata

dal massimo comfort operativo. Le innovazioni

come il dispositivo Varioskop ed il Free Float

Magnetic System definiscono nuovi standard in

ergonomia. Di alta qualità. A livello mondiale.

Varioskop

Il dispositivo Varioskop assicura un alto grado di

ergonomia. La distanza di lavoro può essere

comodamente variata senza cambiare l’obiettivo

ed adattata alle esigenze individuali. In tal

modo, anche nei trattamenti di lunga durata, è

possibile sedere comodamente mantenendo la

schiena in posizione eretta. Azionando i pulsanti

posti sulle impugnature vengono facilmente

individuati e focalizzati anche i minimi dettagli –

come ad esempio un canale radicolare. OPMI®

PROergo – ergonomia perfetta, ottiche brillanti.

Prestazioni caratteristiche di OPMI® PROergo

Ingrandimenti
• zoom Zeiss motorizzato, 1:6
• attivazione tramite impugnatura
Focalizzazione
• interna, motorizzata, regolabile
• attivazione tramite impugnatura
Distanza di lavoro
• da 200 mm  a 415 mm
Illuminazione
• da 12 V 100 W a luce fredda e fibre

ottiche, con cambio automatico della
lampadina

• optional: Superlux 180 W allo Xenon
con sistema di cambio rapido della
lampadina e lampadina di riserva

• diaframmi inseribili per illuminazione a
spot

Tubo binoculare
• grandangolare, orientabile da 0° a 180°,

con oculari grandangolari da 12,5x,
adatti anche per portatori d’occhiali

Pulsanti sulle impugnature
• regolabili: zoom e messa a fuoco
• programmabili: quattro tasti libera-

mente programmabili, ad esempio per
la regolazione dell’intensità luminosa o
per il funzionamento del sistema video
integrato

Videocamera
• integrata (optional)
• 1 CCD, 1/4“, Y/C, FBAS

Immer
noch 
1 Zeile
zuviel!
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Sarete in grado di vedere
tutto

OPMI® PROergo – 
ottiche brillanti

Le ottiche Carl Zeiss sono giustamente famose

perché sono brillanti, eccezionalmente luminose

e con assoluta fedeltà cromatica. Il nome 

Carl Zeiss garantisce la massima qualità ottica.

Questo vale anche per OPMI® PROergo. Il sistema

zoom 1:6 stupisce per la sua geniale proprietà

tecnica: focalizza lentamente con alti ingrandi-

menti e velocemente con bassi ingrandimenti –

la luminosità viene adattata automaticamente.

Un grande successo a livello mondiale.

Funzione video integrata

OPMI® PROergo può essere fornito su richiesta

con una videocamera integrata da 1 chip, con

un sistema di cablaggio interno che che evita il

disturbo provocato dai cavi. Le funzioni video

vengono attivate comodamente tramite display

posto sullo stativo S7. Sul monitor vengono

spiegati visivamente ai clienti referti e terapie.

Grazie a ciò, anche i Vostri collaboratori vengo-

no coinvolti nel trattamento e possono fornire

un’assistenza più consapevole. Il sistema On

Screen Display sul monitor sovrappone all’im-

magine video le informazioni utili come l’in-

grandimento utilizzato ed i dati sulla distanza di

lavoro. Le immagini possono essere successiva-

mente archiviate, con la sola pressione di un

tasto, tramite MediLive ImageBox.

Illuminazione

OPMI® PROergo è dotato di un’illuminazione a

luce fredda con fibre ottiche (lampada alogena,

su richiesta Superlux 180 W allo Xenon). Il

campo visivo luminoso è circoscritto per evitare

l’abbagliamento del paziente durante il tratta-

mento. Gli stretti canali radicolari vengono illu-

minati senza ombre. E’ possibile l’inserimento a

scelta di filtri verde ed arancione nonchè un’illu-

minazione a spot. Accorgimento: con alti

ingrandimenti viene prodotta automaticamente

più luce.

L’immagine può essere

ruotata premendo un

pulsante, in modo che

anche il paziente possa

vedere chiaramente

l’inquadratura

Fotografia:

Dr. Thorsten Jahn,

Konstanz, Germania

Massimo comfort, comoda posizione

a sedere, anche per trattamenti di

lunga durata – OPMI® PROergo
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Tutto è esattamente 
come deve essere

OPMI® PROergo –
Integrazione ottimale

OPMI® PROergo è disponibile con stativo da

pavimento, da parete o da soffitto. In tal

modo, il microscopio odontoiatrico può essere

integrato perfettamente nel Vostro studio

medico. Scegliete lo stativo in base alla Vostra

situazione ambientale e lo strumento s’inserirà

armonicamente nei Vostri locali. La sua grande

manovrabilità garantisce una funzionalità senza

uguali.

Design nitido

Tutti gli stativi sorprendono per la linearità e

nitidezza del design. Indipendentemente dalla

versione prescelta, la funzionalità della linea

permette un inserimento ottimale nella situa-

zione ambientale esistente.

Stativo da soffitto

S7

Stativo da parete 

S7

Display LCD con guida dell’operatore
Display LCD con guida dell’operatore:

I parametri impostati vengono visualizzati.

Possono essere impostati individualmente

parametri fino a tre diversi programmi, ad

esempio:

• adattamento automatico della velocità e

rispettivamente regolazione automatica 

della luminosità in funzione 

dell’ingrandimento

• Regolazione di luminosità dello schermo

video

• Freni magnetici ON/OFF
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Sistema di cablaggio ottimale

Tutti i cavi sono completamente integrati nello

stativo. Il risultato: un design che non ha uguali

per stile e chiarezza. Il microscopio odontoiatri-

co non ha alcun cavo esterno, nulla che Vi

possa infastidire.

Handling agevole

Grazie all’assenza di cavi esterni ed alla chiarez-

za della linea, la pulizia del microscopio non

presenta problemi. La disposizione degli elemen-

ti di comando permette un eccezionale comfort

operativo: per praticità di handling OPMI®

PROergo è assolutamente imbattibile. Gli ele-

menti di comando e l’alimentazione della video-

camera si trovano anch’essi nello stativo S7.

OPMI® PROergo ha previsto tutto: se l’illumina-

zione alogena del microscopio dovesse interrom-

persi, si attiva immediatamente il sistema di

cambio rapido della lampada con l’inserimento

della lampada di riserva, cosicchè l’intervento

possa immediatamente riprendere.

Opinioni espresse durante le prove cliniche

«Questo microscopio è molto più facile da usare.»

Ampio raggio d’azione: lo stativo da

pavimento può essere posizionato in

modo personalizzato rispetto alla

sedia operatoria. Così si guadagna

spazio – anche per l’assistente

«I movimenti del microscopio sono davvero morbidi!»

«La regolazione della luminosità sull’impugnatura è veramente eccezionale!»

«Una profondità di campo eccezionale!»

«Bellissimo design»



A livello
mondiale
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Prestazioni caratteristiche degli stativi S7

Scegliete ciò che preferite

Soffitto

Pavimento

Parete

Alimentazione elettrica
• 115 V / 230 V ± 10%
Frequenza
• da 50 a 60 Hz
Assorbimento di potenza
• 115 V max. 10 A
• 230 V max. 8 A

Protezione del circuito
• Interruttore automatico
Peso (senza microscopio)
• stativo da pavimento circa 165 kg
• stativo da soffitto circa 54 kg
• stativo da parete circa 51 kg

Stare in piedi o non stare in
piedi: gli stativi

Organizzate il Vostro studio come preferite.

Scegliete il tipo di stativo che fa per voi: da

pavimento, da parete o da soffitto. Le dimen-

sioni sono tali da permettere una disposizione

ottimale del sistema nell’ambiente che lo acco-

glie. Uno stativo per un lavoro perfetto ed un

armonico inserimento nello studio.

Compliance
• DIN EN ISO 9001
• EN 46001
• ISO 13485
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Accessori a cui non rinunciare

Accessori 

• Videocamera 1-CCD integrata, su richiesta

• Videocamera 1-CCD MediLive Advanced Digital

• Dual Adapter per video e foto 

• Documentazione digitale: possibile applicazione

di fotocamere digitali, videorecorder digitali

• MediLive Image Box

• Ottica angolare e tubo binoculare girevole

• Tubo di coosservazione stereo

• Doppio diaframma ad iride

• Asepsi

• Sedia operatoria con comodi braccioli

• integrata (opzione) 
• 1 CCD, 1/4“
• Y/C (S-Video)
• FBAS (Composite)
• 752 x 582 pxl (PAL)
• 768 x 494 pxl (NTSC)

Prestazioni caratteristiche della videocamera

Possibile applicazione di

fotocamere digitali,

ad esempio Nikon 

Coolpix 950

Ottica angolare con tubo

binoculare girevole: per-

mette un’osservazione ergo-

nomica anche in zone di

difficile accesso nella mas-

cella superiore – con o

senza connessione per gli

accessori di documenta-

zione

Doppio diaframma ad

iride: per aumentare

ulteriormente la

profondità di campo

Videocamera 3 CCD

MediLive Advanced Digital

3 CCD per le massime

esigenze di resa cromatica 

e risoluzione

MediLive ImageBox: singo-

le immagini catturate da

sequenze video possono

essere impresse immediata-

mente su CD-ROM, rima-

nendo così a disposizione

per l’archiviazione dei dati

del paziente e per eventuali

presentazioni

Mascella inferiore: dente 46

con 3 canali mesiali, 2 distali

confluiscono in 1 canale.

Ingrandimento 12x

Fotografia: Dr. Wolfgang

Gänsler, Dietenheim,

Germania
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Carl Zeiss S.p.A.
Divisione Strumentazione 

Viale delle Industrie, 18
20020 Arese MI
Tel.: 02/93773-1
Fax: 02/93773-301
E-Mail: med@zeiss.it
Internet: www.zeiss.it

Lente d’ingrandimento frontale

Pratico per la pratica – 
il programma completo

Tecnologia dentale
Carl Zeiss

OPMI® pico

OPMI® 111

OPMI® PROergo

Tecnoscopio


