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LAMPADE DA VISITA
EL 10 LED

Lampada da visita HEINE EL 10 LED®
Una vera e propria rivoluzione, sotto ogni punto di vista con luce LED HQ
La lampada da visita EL 10 LED colpisce per l’assoluta omogeneità del campo
luminoso. L’intensità luminosa può essere regolata in modo continuo. Le dimensioni
del campo luminoso possono essere facilmente regolate tra 8,5 e 14 cm di diametro,
sempre con una distanza di lavoro di 30 cm.
La luminosità e le dimensioni del fascio di luce possono essere agevolmente
impostate con una sola mano. La testa illuminante compatta (Ø ca. 60 mm)
permette un’illuminazione quasi coassiale, specialmente in caso di applicazioni difficili.
Luminosa ed omogenea. Illuminazione ottimale per ogni tipo di esame da effettuare.
 i sono i LED e ci sono i LED HQ. HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale
C
solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall’intensità
luminosa alla dimmerabilità, dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica
possibile. Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED HQ.
3 diverse opzioni di montaggio: su stativo a rotelle, a parete o da tavolo.
Struttura solida. Consente un utilizzo intenso per molti anni.
Igiene. Pulizia e disinfezione semplici ed efficaci.
Braccio flessibile di alta qualità. Regolazione intuitiva e semplice.
Un sistema di regolazione elettrico controlla tutte le funzioni e garantisce sicurezza.
Lampade da visita EL 10 LED

LED

con fissaggio a parete [ 01 ]
con fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo [ 02 ]
con stativo a rotelle in metallo [ 03 ]

J-008.27.001
J-008.27.002
J-008.27.003

fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo per EL 10 LED
J-000.27.013
stativo a rotelle in metallo con attacco per EL 10 LED (80 cm di altezza) Y-096.50.010
attacco per fissaggio su stativo a rotelle, solo [ 04 ]
J-000.27.014

[ 04 ]

[ 03 ]

[ 01 ]
[ 02 ]

230 V è il voltaggio standard. Se richiesto differente voltaggio, p.e. 115 V, prego precisarlo sull‘ordine.
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Lampada da visita HEINE EL3 LED
Illuminazione LED assolutamente chiara di qualità LED HQ
Assolutamente chiara. Per un’illuminazione assolutamente chiara, senza riflessi della
superficie desiderata.
Ci sono i LED e ci sono i LED HQ. HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo
il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall’intensità luminosa
e dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile. Tutto questo è
ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED HQ.
Illuminazione senza riflessi. La testa di illuminazione compatta (Ø ca. 60 mm) può
essere posizionata in modo preciso e semplice, in particolare in caso di condizioni
d’esame difficili. Il posizionamento ottimale elimina riflessi indesiderati nel campo
luminoso.
Non richiede manutenzione ed è facile da pulire. Il design “Cool-Touch” del corpo
completamente chiuso permette una pulizia e una disinfezione semplice ed efficace.
Posizionamento ottimale – La leggera testa illuminante e lo stabile collo d’oca
permettono una regolazione facile e intuitiva, mantenendo la luce esattamente nella
posizione desiderata.
Varie opzioni di montaggio. Su stativo a rotelle, a parete o da tavolo.
LED

con fissaggio a parete [ 01 ]
con fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo [ 02 ]
con stativo a rotelle in metallo [ 03 ]

J-008.27.011
J-008.27.013
J-008.27.014

fissaggio a morsetto per il montaggio su tavolo per EL3 LED
stativo a rotelle in metallo con attacco per EL3 LED (80 cm di altezza)
attacco per fissaggio su stativo a rotelle, solo [ 04 ]

J-000.27.013
Y-096.50.010
J-000.27.014
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