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Sistemi ingrandenti chirurgici EyeMag®

Precisione impareggiabile

I sistemi ingrandenti chirurgici EyeMag di Carl Zeiss coniugano ottiche di 

alta qualità con un design sofisticato. Le ottiche di precisione assicurano 

una chiara visualizzazione delle strutture anatomiche ultra-sottili, 

ottimizzando l’esito dell’intervento. Il risultato? Maggiore efficienza ed 

elevati livelli di trattamento.

L’ampia gamma di distanze di lavoro e fattori di ingrandimento consente di 

selezionare il sistema ingrandente più adatto alle proprie esigenze personali. 

La flessibilità del prodotto permette inoltre di operare sempre in una 

posizione comoda ed ergonomica, riducendo spossatezza e affaticamento 

visivo. Oltre che per il design elegante e funzionale, i sistemi ingrandenti 

EyeMag si contraddistinguono per il funzionamento facile e intuitivo.

La linea EyeMag è stata sviluppata in stretta collaborazione con i chirurghi, 

al fine di garantire una soluzione efficiente, affidabile e comoda per un 

utilizzo giornaliero.
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Il progresso fa parte della tradizione

Da oltre 160 anni, Carl Zeiss – leader mondiale nel 

campo dell’ottica – fissa gli standard dei sistemi 

ottici professionali. È delle più avanzate tecnologie 

del settore, rappresentando la prima scelta dei 

professionisti in ambito medico quando si tratta di 

visualizzazione precisa.
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Sistemi ingrandenti EyeMag
Eccellenza in primo piano
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EyeMag Light e sistema d’illuminazione a fibre ottiche – 
visualizzazione dei dettagli nella giusta luce
Le sorgenti di luce Carl Zeiss sono progettate appositamente per i sistemi 

ingrandenti EyeMag. Illuminano il campo chirurgico con un’eccellente 

qualità, assicurando massimi livelli di riconoscimento dei dettagli e 

un elevato contrasto. La struttura portatile e leggera della sorgente 

luminosa LED EyeMag Light garantisce la massima praticità di trasporto 

e libertà di movimento. Il sistema di illuminazione a fibre ottiche per 

EyeMag Pro S è un’alternativa per le applicazioni più esigenti.

Con un fattore d’ingrandimento di 2,5x, il sistema ingrandente EyeMag 

Smart è ideale per applicazioni che richiedono un ampio campo visivo e per 

ottenere immagini incredibilmente definite. L’utilizzo di tipo intuitivo rende 

il sistema EyeMag Smart particolarmente adatto a chi lo utilizza per la 

prima volta o per applicazioni che richiedono un funzionamento semplice 

e rapido.

EyeMag Smart – al di là delle esigenze visive

EyeMag Pro F e EyeMag Pro S – 
ottiche sofisticate per standard di visualizzazione più elevati

Dotati di sistemi ottici con un fattore d’ingrandimento da 3,2x a 5x, i 

sistemi ingrandenti chirurgici EyeMag Pro sono l’ideale per professionisti del 

settore medico con elevate esigenze in merito. La struttura di supporto è 

disponibile in due opzioni: montatura in titanio (F) o caschetto (S).
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EyeMag Smart
Per un’immagine incredibilmente definita

Con un fattore d’ingrandimento di 2,5x, il 

sistema ingrandente EyeMag Smart assicura  

un ampio campo visivo, consentendo all’opera-

tore di visualizzare sempre l’immagine intera.  

È possibile scegliere fra cinque diverse configu-

razioni, da 300 a 550 mm, in base alla distanza 

di lavoro personale. Il sistema ingrandente 

chirurgico, fornito su una leggera montatura 

in titanio, funziona in modo facile e intuitivo, 

suscitando l’interesse di chi lo utilizza per la 

prima volta.

Ottiche di qualità e design elegante

L’eccezionale qualità ottica del sistema ingrandente 

EyeMag Smart regala immagini precise, di ottima 

qualità e fedeli nella resa dei colori anche nelle zone 

periferiche. La straordinaria profondità di campo 

assicura una chiara visualizzazione delle strutture 

anatomiche situate nei canali più in profondità.  

Gli ampi campi visivi garantiscono inoltre un’ottima 

visuale del campo di intervento. In aggiunta alla 

straordinaria qualità ottica, il sistema ingrandente 

compatto presenta un design accattivante e 

moderno.

 

Ponte in morbido 
materiale
Ottima vestibilità e massimo 
comfort di utilizzo

Attacco ottiche
Facile posizionamento e rimozione
del sistema ottico

Superficie di alta qualità
Resistente ai comuni disinfettanti

Sistemi ottici

Protezione lenti completamente anti-riflesso

Dispositivo di protezione lenti
Dotato del rivestimento antigraffio di qualità
ZEISS AR, ripara la lente obiettiva dai residui 
di tessuto per una maggiore protezione

EyeMag Smart

Distanza di lavoro (mm) 300 350 400 450 550

Distanza di lavoro (pollici) 12 14 16 18 22

Fattore d’ingrandimento 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x

Campo visivo (mm) 67 77 86 96 115

Meccanismo flip-up
Visuale senza ostruzioni e contatto visivo 
con il paziente in un solo movimento

3

Guida telescopica
Posizionamento degli oculari in pochi  
secondi con un singolo movimento

1

Regolazione
inclinazione oculari
Rapida regolazione in base 
all’angolo di visione desiderato 
– anche in posizioni di 
trattamento estreme

2
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Pronto all’uso in pochi secondi

Le possibili impostazioni dell’inclinazione e dell’angolo 

di declinazione conferiscono al sistema ingrandente 

EyeMag Smart un funzionamento particolarmente  

rapido e intuitivo. Il sistema può essere adattato alle 

personali esigenze di trattamento in pochi secondi, 

regolando la distanza interpupillare e modificando 

l’angolo di inclinazione in tutta semplicità con un 

solo movimento. Il meccanismo flip-up consente una 

visuale senza ostruzioni e facilita la comunicazione 

diretta con il paziente, consentendo all’operatore di 

concentrarsi sull’aspetto più importante, ovvero il 

trattamento del paziente.

Perfetta adattabilità – condizioni di lavoro 

confortevoli

Il sistema ingrandente EyeMag Smart può essere 

rapidamente adattato alle esigenze dettate dalla 

posizione di trattamento. Tale flessibilità permette di  

assumere una posizione seduta comoda ed ergo-

nomicamente corretta in qualsiasi situazione, per 

lavorare in condizioni confortevoli, evitando dolori 

alla schiena e al collo. La scelta di cinque diverse 

distanze di lavoro facilita la configurazione ideale 

del sistema per le specifiche esigenze personali. La 

comoda montatura in titanio, con ponte in morbido 

materiale e fascia elastica, assicura una perfetta 

vestibilità per il massimo del comfort.

Ponte in morbido 
materiale
Ottima vestibilità e massimo 
comfort di utilizzo

Montatura in titanio
Lenti neutre per proteggere da schizzi e frammenti.  
È possibile integrare lenti graduate in qualsiasi momento 
e montare delle protezioni laterali

Impostazione della distanza
interpupillare (PD)
Rapida impostazione della PD personale

Fascia elastica
Distribuzione ottimale del peso
per una perfetta vestibilità

21 3
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EyeMag Pro
Un sistema di visualizzazione avanzato

EyeMag Pro è il sistema ingrandente ideale per 

gli utenti che necessitano di un elevato fattore 

d’ingrandimento. Disponibile in una vasta 

gamma di fattori d’ingrandimento e distanze 

di lavoro, permette di selezionare il modello 

più adatto alle esigenze personali. È possibile 

scegliere un fattore d’ingrandimento da 3,2x a 

5x e distanze di lavoro comprese tra 300 e  

500 mm. La struttura di supporto è disponibile 

in due versioni: montatura in titanio (EyeMag 

Pro F) o a caschetto (EyeMag Pro S).

Ricchezza di dettagli

Le ottiche brillanti ZEISS integrate nei sistemi ingran-

denti EyeMag Pro F e EyeMag Pro S impongono 

nuovi standard nella visualizzazione di precisione. 

Il sistema EyeMag Pro ha un’eccezionale qualità 

d’immagine che genera immagini stereoscopiche a 

elevato contrasto, consentendo l’identificazione e 

la differenziazione anche delle strutture più sottili. 

L’ottima profondità di campo permette inoltre un 

eccellente orientamento in profondità.

Adattabile alle proprie esigenze personali

È possibile scegliere la struttura di supporto che 

meglio risponde alle proprie preferenze personali. 

La montatura in titanio del sistema ingrandente 

EyeMag Pro offre la possibilità di integrare facil-

mente lenti graduate e assicura una perfetta e  

comoda vestibilità grazie al ponte in morbido 

materiale e alla fascia regolabile. Se indossato per 

lunghi periodi, il caschetto del modello EyeMag 

Pro S garantisce un’ottima distribuzione del peso. 

Le opzioni di impostazione personale dei sistemi 

EyeMag Pro F e EyeMag Pro S agevolano una posi-

zione di trattamento ergonomicamente corretta  

con qualsiasi angolo di inclinazione.
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Meccanismo flip-up
Visuale senza ostruzioni e 
contatto visivo con il paziente 
in pochi secondi

Ponte in morbido 
materiale
Ottima vestibilità e 
massimo comfort  
di utilizzo

Meccanismo di bloccaggio
Imposta l’altezza e l’inclinazione
del sistema ottico in modo ottimale

Sistema ingrandente
EyeMag Pro F

Ponte articolato
Regolazione rapida e 
intuitiva della distanza PD

Dispositivo di  
protezione lenti
Dotato del rivestimento antigraffio di qualità
ZEISS AR, ripara le lenti dai residui di tessuto
per una maggiore protezione

Superficie di alta qualità
Resistente ai comuni disinfettanti



EyeMag Pro F e EyeMag Pro S

Distanza di lavoro (mm) 300 350 400 450 500

Distanza di lavoro (pollici) 12 14 16 18 20

Fattore d’ingrandimento 4x 5x 3,6x 4,5x 3,5x 4,3x 3,3x 4x 3,2x 4x

Campo visivo (mm) 56 44 71 56 86 68 100 81 115 93

L’ampia gamma di distanze di lavoro assicura 

flessibilità di applicazione per la maggior parte 

delle discipline mediche e soddisfa molte esigenze 

personali. Questa offerta completa permette di 

lavorare sempre in totale comfort.

Paziente in primo piano

Le numerose possibilità di regolazione del sistema 

ingrandente EyeMag Pro permettono di concentrare 

l’attenzione sul trattamento del paziente. L’angolo 

di inclinazione facilmente regolabile si adatta alla 

posizione necessaria per il tipo di trattamento. 

L’esclusivo sistema ottico di EyeMag Pro è dotato di 

un ponte articolato che consente di impostare intui-

tivamente la distanza interpupillare personale. 
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Meccanismo flip-up
Visuale senza ostruzioni e 
contatto visivo con il paziente 
in pochi secondi

Ponte in morbido 
materiale
Ottima vestibilità e 
massimo comfort  
di utilizzo

Montatura in titanio
Lenti neutre per proteggere da schizzi e frammenti. È possibile integrare 
lenti graduate in qualsiasi momento e montare delle protezioni laterali

Sistemi ottici

Fascia elastica
Distribuzione ottimale del peso
per una perfetta vestibilità

Sistema ingrandente 
EyeMag Pro S

 Regolazione verticale
 Posizionamento facile e veloce del 
 sistema ottico

 Levetta di bloccaggio
 Impostazione ottimale dell’inclinazione 
 dell’oculare in base all’angolo di visione 
 desiderato – anche in posizioni di
 trattamento estreme

 Cuscinetti in tessuto lavabili
 Estremamente comodi da indossare.
 Facilmente rimovibili e lavabili

 Regolazione in base alla 
 forma della testa
 Regolazione rapida e semplice
 per le esigenze personali

 Caschetto
 Massimo comfort e distribuzione
 uniforme del peso

1

2

3

4

5

5

4

4
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2

3

3
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EyeMag Light
Visualizzazione dei dettagli nella giusta luce

Sorgente luminosa LED portatile e ultra-com-

patta per illuminare il campo operativo con una  

qualità eccezionale, assicurando una distribu-

zione della luce ottimale. Di semplice utilizzo, 

il sistema di illuminazione è leggero ed 

estremamente comodo da indossare – anche 

durante le procedure più lunghe. 

Illuminazione eccellente per una straordinaria 

qualità d’immagine

Per una visualizzazione precisa del campo chirurgico, 

una potente sorgente luminosa è di fondamentale 

importanza. Una distribuzione omogenea della 

luce, senza gradienti di colore, assicura il massimo 

riconoscimento dei dettagli e un contrasto elevato 

per immagini di eccezionale qualità, quasi prive di 

fluttuazioni di luminosità. La porzione di campo 

illuminata è perfettamente adatta al sistema 

ingrandente EyeMag.

Semplice funzionamento per operare in 

tranquillità

La sorgente luminosa EyeMag Light è semplicissima 

da utilizzare in quanto si può facilmente applicare 

a tutti i sistemi ingrandenti EyeMag. L’unità di 

alimentazione è dotata di una pratica clip di 

aggancio per la massima libertà di movimento.

Maggiore sicurezza e comodità per i 

trattamenti quotidiani

EyeMag Light è stata appositamente sviluppata per 

semplificare l’esecuzione dei trattamenti medici 

di routine. Il sistema di termoregolazione attiva 

integrato garantisce semplicità di funzionamento e 

comodità di utilizzo – anche durante lunghi periodi 

di attività. Il display LED riporta costantemente le 

informazioni sullo stato dell’unità di alimentazione. 

Uno speciale rivestimento protegge la superficie 

della sorgente luminosa dall’azione dannosa dei 

disinfettanti. Questi dettagli intelligenti accrescono 

la comodità e la sicurezza facendo di EyeMag Light 

la soluzione di illuminazione ideale.
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Unità di alimentazione portatile
Batterie ricaricabili standard e 
pratica clip di aggancio per la 
massima libertà di movimento

Superficie di alta qualità
Resistente ai comuni disinfettanti

Potente sorgente luminosa LED
Eccellente illuminazione del campo visivo



Illuminazione da ogni angolo

Per il sistema ingrandente EyeMag Pro S, è disponibile  

un sistema d’illuminazione a fibre ottiche: una potente 

sorgente luminosa alogena. Questo sistema è una 

preziosa risorsa, specialmente quando le esigenze 

di intensità luminosa sono elevate. Congiuntamente 

al sistema di illuminazione coassiale e al cavo a 

cristalli liquidi, il sistema fornisce un campo visivo 

molto luminoso, privo di ombre e uniformemente 

illuminato. Il risultato? Un’ottima visualizzazione del 

campo chirurgico.
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Sistema di illuminazione a fibre ottiche
La sorgente luminosa alternativa per EyeMag Pro S

Illuminazione secondo necessità – flessibilità e mobilità

4

Cavo di alimentazione
Flessibilità al servizio della massima mobilità

1

2

3

Adattatore
Facile installazione di tutti 
i sistemi ingrandenti EyeMag

Cavo a cristalli liquidi
Estrema flessibilità e straordinaria 
trasmissione della luce

Sistema d’illuminazione
Ottiche ZEISS di ottima qualità per 
un’illuminazione omogenea del 
campo visivo

Alimentatore a fibre 
ottiche KL 1500
Affidabile sorgente luminosa alogena 
filtrata e privata della componente 
infrarossa

Illuminazione coassiale
Perfetto allineamento del campo visivo
illuminato – in qualsiasi posizione
di trattamento

1

2

3

4

EyeMag Light con 
sistema ingrandente EyeMag Pro F

EyeMag Light con 
sistema ingrandente EyeMag Pro S

EyeMag Light con struttura di 
supporto, senza sistema ingrandente

Sorgente luminosa a fibre ottiche 
montata sul modello a caschetto del 
sistema ingrandente EyeMag Pro S

Termoregolazione attiva
Protezione intelligente contro il surriscaldamento
dell’alloggiamento della lampada – per un 
utilizzo quotidiano più comodo e sicuro
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Selezione rapida e semplice del design
e della configurazione corretti

Selezionare la giusta combinazione
Stabilire la combinazione ideale tra fattore d’in-

grandimento e campo visivo per la distanza di 

lavoro prescelta – più il fattore d’ingrandimento è 

elevato, minore sarà il campo visivo. A pagina 13 è 

disponibile una panoramica di tutti i campi visivi e 

dei fattori d’ingrandimento.

Misurare la propria distanza di lavoro
Misurare l’usuale distanza tra gli occhi e l’oggetto 

d’interesse per determinare la distanza di lavoro 

personale.

Selezione del modello di sistema ingrandente

EyeMag Pro SEyeMag Pro FEyeMag Smart

EyeMag Pro F e EyeMag Pro S

• Sistema ingrandente di tipo kepleriano con  

meccanismo flip-up

• Per coloro che necessitano di un elevato fattore 

d’ingrandimento

• Ampia selezione di modelli disponibili in diverse 

combinazioni di fattori d’ingrandimento e distanze 

di lavoro

• Struttura di supporto disponibile in due versioni: 

montatura in titanio (EyeMag Pro F) e caschetto 

(EyeMag Pro S)

EyeMag Smart

• Sistema ingrandente di tipo galileiano con  

meccanismo flip-up

• Fattore d’ingrandimento di 2,5x adatto a chi lo 

utilizza per la prima volta e per applicazioni con 

un fattore d’ingrandimento non elevato

• Ampi campi visivi per un’ottima visualizzazione 

del campo chirurgico

• Funzionamento semplice e intuitivo – pronto 

all’uso in pochi secondi

• Design compatto ed elegante 

2,5x 3,2x 4x 4,5x 5x

Foto: H.M. Mayer MD PhD, Monaco di Baviera, Germania



I sistemi ottici –
campi visivi
(dimensioni 
effettive)

I seguenti campi visivi dipendono 

dalla distanza di lavoro e dal fattore 

d’ingrandimento desiderato, che insieme 

determinano la selezione del sistema 

ingrandente personale.

EyeMag Pro F

EyeMag Pro S

EyeMag Smart
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EyeMag Smart 1 5432

1 98765432
EyeMag Pro F 
EyeMag Pro S

EyeMag Pro – sistemi ottici

Distanza di lavoro (mm) 300 350 400 450 500

Distanza di lavoro (pollici) 12 14 16 18 20

Fattore d’ingrandimento 4x 5x 3,6x 4,5x 3,5x 4,3x 3,3x 4x 3,2x 4x

Campo visivo (mm) 56 44 71 56 86 68 100 81 115 93

1 98 76 54 32 2

EyeMag Smart – sistemi ottici 

Distanza di lavoro (mm) 300 350 400 450 550

Distanza di lavoro (pollici) 12 14 16 18 22

Fattore d’ingrandimento 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x

Campo visivo (mm) 67 77 86 96 115

1 5432
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Morbida custodia di alta qualità e a prova 
d’urto fornita in dotazione con i sistemi 
ingrandenti EyeMag e EyeMag Light.

Sistemi ingrandenti EyeMag
È tempo di una nuova prospettiva

EyeMag Smart EyeMag Pro F  
EyeMag Pro S

Sistema ingrandente chirurgico con meccanismo  

flip-up e fattore d’ingrandimento di 2,5x su una 

montatura in titanio

Fornitura in dotazione standard

Sistema ottico
Sistema ottico di tipo galileiano

Struttura di supporto
Montatura in titanio
Misure: S, M, L con fascia elastica e ponte in morbido 
materiale

Dispositivo di protezione lenti
Dotato del rivestimento antigraffio di qualità ZEISS AR, 
ripara le lenti dai residui di tessuto

Rivestimenti protettivi
Sterilizzabili per sollevare e abbassare il sistema 
ingrandente in tutta sicurezza e affidabilità

Protezioni laterali per EyeMag Smart
Protezione laterale contro schizzi e frammenti

Custodia morbida
Custodia protettiva di alta qualità e a prova d’urto per 
sistema ingrandente e relativi accessori

Conformità

Sistema ingrandente chirurgico con meccanismo 

flip-up e fattore d’ingrandimento da 3,2x a 5x, 

disponibile con montatura in titanio (EyeMag 

Pro F) o caschetto (EyeMag Pro S)

Fornitura in dotazione standard

Sistema ottico
Sistema ottico di tipo kepleriano

Struttura di supporto
Montatura in titanio (EyeMag Pro F)
Dimensioni: S, M, L con fascia elastica e ponte 
in morbido materiale

oppure

A caschetto (EyeMag Pro S)
Le dimensioni del caschetto possono essere regolate 
in base alle esigenze personali

Dispositivo di protezione lenti
Dotato del rivestimento antigraffio di qualità
ZEISS AR, ripara le lenti dai residui di tessuto

Rivestimenti protettivi
Sterilizzabili per sollevare e abbassare il sistema 
ingrandente in tutta sicurezza e affidabilità

Protezioni laterali per EyeMag Pro F
Protezione laterale contro schizzi e frammenti

Custodia morbida
Custodia protettiva di alta qualità e a prova d’urto per 
sistema ingrandente e relativi accessori

Conformità
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Sistemi ingrandenti EyeMag
È tempo di una nuova prospettiva

EyeMag Light Sistema d’illuminazione a 
fibre ottiche

Sorgente luminosa LED portatile con unità di 

alimentazione

Fornitura in dotazione standard

Alloggiamento lampada
Potente sorgente luminosa LED portatile con dispositivo di 
termoregolazione integrato

Unità di alimentazione
Dotata di batterie NiMH standard e pratica clip di aggancio

Adattatore EyeMag Smart
Per fissare il sistema d’illuminazione EyeMag Light alla 
struttura di supporto di EyeMag Smart. Può essere utilizzato 
anche come lampada frontale senza sistema ottico

Adattatore EyeMag Pro F/S
Per fissare il sistema d’illuminazione EyeMag Light  
al sistema ottico di EyeMag Pro F e EyeMag Pro S

Caricabatterie
Processore gestito da cavi di alimentazione specifici  
di ogni paese

Clip cavo
Per collegare il cavo della lampada alla struttura di 
supporto

Custodia morbida
Custodia protettiva di alta qualità e a prova d’urto per 
sistema ingrandente e relativi accessori

Accessori opzionali

Unità di alimentazione aggiuntiva
Incluse 4 batterie AA NiMH standard

Dati tecnici

Tipo di lampada
LED

Autonomia
Fino a 8 ore

Alimentazione
4 batterie AA NiMH standard

Conformità
LED Classe 2 C US

®

Alimentatore a fibre ottiche KL 1500 LCD con 

sistema di illuminazione e cavo a cristalli liquidi 

per EyeMag Pro S

Fornitura in dotazione standard

Alimentatore a fibre ottiche KL 1500
Affidabile sorgente luminosa alogena filtrata e privata della 
componente infrarossa

Sistema d’illuminazione
Ottiche d’illuminazione per un’illuminazione omogenea del 
campo visivo; con adattatore progettato per essere fissato 
al sistema ottico EyeMag Pro S

Cavo a cristalli liquidi
Cavo a cristalli liquidi flessibile e resistente per la massima
trasmissione di luce

Attacchi cavo a cristalli liquidi
Per fissare il cavo al camice operatorio dell’utilizzatore

Accessori opzionali

Adattatore per soluzione stand-alone
Per utilizzare il sistema come lampada frontale applicata al 
caschetto senza un sistema ottico

Dati tecnici

Tipo di lampada
Alogena 150 W

Autonomia
Illimitata

Alimentazione
230 V/120 V

Conformità
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Carl Zeiss S.p.A.

Divisione Elettromedicale 

Viale delle Industrie 20 

20020 Arese MI 

Italia 

Tel.: +39 02 93773.244

Fax: +39 02 93773.301

E-mail: med@zeiss.it

www.zeiss.it

www.meditec.zeiss.com/loupes
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EyeMag è un marchio registrato di Carl Zeiss.


