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UN MARCHIO MONDIALE CON UNA 
GRANDE TRADIZIONE

Sin dalla fondazione nel lontano 1913, Eschenbach Optik fonde 
i valori aziendali tradizionali ad un moderno spirito di innovazi-
one. Nell’ultimo secolo Eschenbach Optik è cresciuta fino a 
diventare uno dei fornitori leader di prodotti ottici, in Germania e 
nel mondo. La gamma di prodotti spazia dalle montature per
occhiali e occhiali da sole, fino ai binocoli e lenti di ingrandimen-
to, lenti da lettura e ausili visivi speciali.

Con filiali in dodici paesi, oltre 30 partners commerciali  
internazionali e più di 530 dipendenti in tutto il mondo, oggi  
Eschenbach Optik vanta una presenza globale
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VISION TECHNOLOGY PRODUCTS 

Nel presente catalogo viene presentata la gamma completa 
dei nostri ausili visivi ingrandenti. Il nome “Vision Technology 
Products” è sinonimo di innovazione nel settore della ricerca e 
sviluppo, tecnologie moderne e processi di produzione di preci-
sione, nonché di una qualità che soddisfa i più elevati requisiti
di prestazioni ottiche eccellenti, affidabilità e maneggevolezza.

La varietà di ausili visivi ingrandenti che proponiamo vi consente 
di offrire ai vostri clienti la soluzione più adatta per tutte le loro 
esigenze quotidiane.

LOW VISION
Il presente catalogo contiene, tra gli altri, prodotti che soddis-
fano le esigenze visive quotidiane delle persone ipovedenti, 
restituendogli la massima autonomia e migliorandone la qualità 
della vita.

EASY VISION
Con il passare degli anni, la riduzione della capacità visiva è nor-
male. Questo cambiamento viene percepito di solito a partire 
dal sessantesimo anno di età e, in molti casi, non può essere 
più compensato neppure con la migliore correzione possibile 
degli occhiali.

Grazie al concetto “Easy Vision” di Eschenbach Optik, la 
capacità visiva mancante viene compensata da prodotti ottici 
innovativi che rendono di nuovo possibile una visione senza 
difficoltà.

I SUPPORTI PER LA VENDITA 
Alle pagine 72 a 84 troverete la nostra offerta di supporti per  
la vendita, tra cui molteplici espositori o un accattivante  
sistema di presentazione. Per ulteriori opportunità pubbli- 
citarie, rivolgetevi al rappresentante di zona.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE
Fate riferimento alla sezione “Dati tecnici” e alle informazioni 
sui difetti della vista nella scheda “Informazioni”.

SYSTEM INDIVIDUAL
Nel nostro catalogo “Lenti Individual” potete trovare  lenti 
mono o multifocali con possibilità di correzioni, lenti con  filtri 
cut-off con diverse potenze e occhiali da lettura con  addizioni 
extra personalizzate.

MADE IN GERMANY

Dall’idea al prodotto finito – Tutto ciò avviene nella sede di 
Norimberga ed Eschenbach Optik si fa garante della massima 
qualità del marchio.
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AUSILI VISIVI  ELETTRONICI

A U S I L I  V I S I V I 
E L E T T R O N I C ITECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 

PER UNA VISIONE BRILLANTE.



AUSILI VISIVI NELLA LORO VERSIONE MIGLIORE

I videoingranditori portatili vario DIGITAL FHD e vario 
DIGITAL FHD Advanced garantiscono una qualità di 
riproduzione eccellente dei colori reali, design innovativo, 
dotazioni user friendly, uso intuitivo e un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

I supporti visivi elettronici di Eschenbach Optik sono in grado di offrire soluzioni intelligenti per mantenere 
inalterato il vostro comfort visivo. Oltre che per la resa brillante dell’immagine, i supporti si caratterizzano per 
il peso ridotto, il design ergonomico e l‘elevata funzionalità per un utilizzo intuitivo.

QUANDO IL TUO OCCHIALE NON È SUFFICIENTE

PRESTAZIONI AL MASSIMO, FIN NEI MINIMI DETTAGLI

Con un ingrandimento da 2x a 22x e un display anti-riflesso 
da 7“ o 12“, visolux DIGITAL è sinonimo di massimo 
comfort. A seconda del modello può inquadrare fino a due 
colonne di giornale a senza bisogno di posa in orizzontale, 
offre collegamento a tv con le funzionalità di uno  
screen-reader.

LENTE DI INGRANDIMENTO DIGITALE PREMIUM

A casa e in viaggio, l‘innovativa lente d‘ingrandimento 
portatile che, se collegata a un computer, offre le  
funzionalità di un dispositivo per lettura su schermo.  
Il display antiriflesso da 4,3“ consente una lettura 
piacevole e un utilizzo intuitivo grazie al touchscreen.

L‘ELEGANTE LENTE PER UNA VISIONE BRILLANTE

In qualunque posizione, a portata di mano: Grazie allo 
schermo anti-riflesso da 5“ la lente elettronica offre le 
immagini migliori. Il piedino regolabile permette di ten-
erla comodamente in mano, di appoggiarla o di tenerla 
in posizione di scrittura. 

Scansiona il QR 
code e visualizza il 
video del prodotto
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V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

  Qualità di immagine eccellente
  Campo visivo molto ampio e riproduzione di colori reali
  Portatile, grazie alla maniglia ergonomica ed al meccanismo 
di ripiegamento semplice da utilizzare

  Facile da usare
  Pulsanti e manopole posizionati in modo intuitivo
  Semplice navigazione nel menu
  Zoom fluido con passaggi uniformi
  Illuminazione: LED omogenea e senza formazione di ombre, 
posizionata sul braccio della base e nella parte inferiore del 
monitor

  Elevata stabilità meccanica contro le vibrazioni

6,3 kg 1,3 – 45 x 15,6“ 16:9 

vario DIGITAL FHD
•  Videocamera ad alta risoluzione con zoom ottico-digitale
•  Ampio intervallo di ingrandimento, da 1,3x a 45x
•  Schermo LCD-TFT antiriflesso da 15,6‘‘
•  Immagine nitida a colori reali con risoluzione Full HD
•  Autofocus molto rapido per avere sempre un perfetto comfort 

di lettura
•  Autofocus disattivabile per poter scrivere ancor meglio sotto 

alla videocamera
•  Campo visivo molto ampio di 265 mm
•  Potente illuminazione LED
•  Guide di orienamento attivabili: linea di lettura o riga di lettura
•  Orientamento rapido grazie a una visualizzazione panoramica
•  Menu intuitivo con opzioni di regolazione adatte alle esigenze 

individuali
•  Sintesi vocale ben comprensibile di tutti i passaggi del menu 

(disattivabile)
•  14 modalità di colori sfalsati a maggiore contrasto selezionabili
•  Funzione di scatto foto con possibilità di salvataggio su scheda 

SD inserita (disattivabile)
•  Stabile, robusto ed ergonomico
•  Videocamera orientabile per consentire lavori di bricolage o per 

poter leggere meglio la parte in alto del materiale di lettura
•  Copertura per proteggere la videocamera dalla polvere
•  Esecuzione autonoma di aggiornamenti software e reset
•  Attacco USB di tipo C per la trasmissione di dati
•  Peso: 6,3 kg
•  Compresi nella dotazione di fornitura: cavo USB di tipo C, 

scheda SD da 8 GB, caricabatterie universale utilizzabile in 
tutto il mondo, panno in microfibra

16591

AUSILI VISIVI NELLA LORO VERSIONE MIGLIORE

I videoingranditori portatili vario DIGITAL FHD e vario DIGITAL 
FHD Advanced offrono il massimo comfort di lettura qualun-
que cosa si legga. Il design flessibile, le dotazioni moderne e 
un uso intuitivo li rendono ausili di prima qualità per il tempo 
libero, il lavoro e gli studi universitari.
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1,3 – 45 x 15,6“ 16:9 

vario DIGITAL FHD Advanced dispone di funzioni avanzate 
per un comfort di lettura ancora migliore:

•  Dynamic Line Scrolling: spostamento in orizzontale e in 
verticale del campo di lettura sul display

•  Telecomando incluso, per un uso più confortevole
•  Ingresso HDMI aggiuntivo per il collegamento di una 

videocamera esterna con trasmissione immagini live
•  Utilizzabile anche come specchio grazie alla struttura flessibile
•  A seconda della versione, inclusa batteria agli ioni di litio e/o 

tavolo XY
•  Peso: 6,3 kg (incl. batteria: 6,6 kg, incl. tavolo XY: 10 kg)
•  Compresi nella dotazione di fornitura: telecomando, cavo 

HDMI, cavo USB di tipo C, scheda SD da 8 GB, caricabatterie 
universale utilizzabile in tutto il mondo, panno in microfibra

Disponibile come optional anche:
Tavolo XY
•  Tavolo a croce mobile per una lettura ancor più confortevole
•  Stabile ed ergonomico
•  Impostazione personalizzata grazie ai blocchi orizzontali e 

verticali

Batteria
•  Ancor più versatile grazie al funzionamento a batteria
•  Durata batteria: 4,5 ore
•  Durata di carica: 3,5 ore

Accessori:
1659109 vario DIGITAL Bag
•  Borsa imbottita per il trasporto  

(adatta per tutte le varianti)
•  Con maniglia e tracolla per il trasporto
•  Spazio per cavo di carica, telecomando  

e altri accessori

Articolo Descrizione Modello

16591 vario DIGITAL FHD 16‘‘ senza batteria,
senza tavolo XY

165916 vario DIGITAL FHD 
Advanced

16‘‘Advanced, 
senza batteria, senza tavolo XY

1659161 vario DIGITAL FHD 
Advanced TB

16“ Advanced, 
con batteria, con tavolo XY

1659162
vario DIGITAL FHD 

Advanced B
16“ Advanced, 

con batteria, senza tavolo XY

1659163
vario DIGITAL FHD 

Advanced T
16“ Advanced, 

senza batteria, con tavolo XY

165916
1659162

1659161 
1659163

vario DIGITAL FHD Advanced

6,3 – 9 kg Ulteriori dati tecnici a pagina 86.
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V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

  Massima maneggevolezza e qualità delle immagini
  Comoda modalità di lettura
  Posizionabile e trasportabile in sicurezza
  Ampio campo visivo e resa dei colori naturale
  Inquadratura di un‘intera colonna di giornale
  Elevato numero di combinazioni di falsi colori
  Comandi intuitivi
  Ideale sia in casa che fuori
  Leggero, compatto e robusto in qualunque posizione
  Utilizzabile anche come screen-reader

Dynamic Line Scrolling (DLS)
•  Campo di lettura regolabile con un tasto
•  Senza bisogno di posa in orizzontale sul materiale di 

lettura
•  Anche ad elevanti ingrandimenti non subisce perdita 

d’orientamento

visolux DIGITAL
•  Fotocamera digitale ad alta risoluzione, contrasto nitido e 

fedeltà nei dettagli con obbiettivo appositamente studiato
•  Elevata profondità di campo per l’utilizzo ad altezza variabile
•  Ingrandimento elevato da 2 x a 22 x (ad es. con TV 40“ circa 

12 x fino a 125 x)
•  Schermo LCD-TFT Active Matrix anti-riflesso
•  Formato 16:9 widescreen
•  14 modalità falsi colori ad alto contrasto disponibili
•  Dynamic Line Scrolling (DLS)
•  Potente illuminazione automatica per bilanciamento contro la 

luce ambiente
•  Ausili di orientamento ottico commutabili con linea o riga di 

lettura
•  Tasti diretti, sensibilità tattile elevata e spessori di  

rivestimento intuitivi
•  Menu grafico per ancora più funzioni
•  Base di appoggio con angolo d‘inclinazione ergonomico
•  Telecamera centrale al di sotto del dispositivo, ausili di  

posizionamento ad elevata sensibilità
•  Funzione fotografica con possibilità di salvataggio su 

scheda SD da inserire (disattivabile)
•  Collegamento USB tipo C per la trasmissione di immagini a 

computer (PC e Mac)
•  Collegamento HDMI per visualizzare contemporaneamente 

l’immagine “live” anche su dispositivo esterno (TV, monitor o 
proiettore)

•  Lunga durata, tempo di ricarica breve
•  In dotazione adattatore di rete per EU, GB, US, AUS
•  Incluso cavo HDMI, cavo USB tipo C, scheda SD da 8 GB, 

nastro da collo porta-dispositivo, panno in microfibra e astuc-
cio in schiuma rigida

visolux DIGITAL HD e visolux DIGITAL XL FHD uniscono
modernità e praticità in un’unica dotazione, il tutto con
un design ergonomico, comandi intuitivi e tantissime
funzionalità nei due formati del display.

PRESTAZIONI AL MASSIMO, FIN NEI MINIMI DETTAGLI
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visolux DIGITAL XL FHD
•  Il riconosciuto successo dell’idea visolux DIGITAL adesso 

disponibile anche in 12“
•  Diagonale di quasi 30 cm in appena un chilo di peso
•  Dimensioni perfette per applicazioni manuali fisse rimanendo 

portatile
•  Spazio di scrittura sotto il dispositivo
•  Utilizzabile sia con tasti diretti che con touchscreen 

(disattivabile)
•  Dynamic Line Scrolling con spostamento verticale del campo 

di lettura
•  Step di aiuto con sintesi vocale ben comprensibile di tutte le 

operazioni (disattivabile)
•  Ingresso HDMI supplementare per collegamento a  

fotocamera esterna per trasmissione immagine “live”
•  Caricamento pratico con presa USB tipo C
•  Batteria ai polimeri di litio per autonomia fino a 2,5 ore

Accessori:
1655108 visolux DIGITAL XL FHD Bumper
•  Protezione degli occhi completa
• Presa più sicura

1655109 visolux DIGITAL Bag 
•  Spazio da 4“ a 12“ con accessori
•  Dispositivo sicuro, ordinato e a portata di mano
•  Versione di fascia alta

1655105 visolux DIGITAL XL FHD Base
•  Supporto inclinabile
•  Aumento della distanza e quindi  

estensione del campo dell‘immagine  
e riduzione dell‘ingrandimento

•  Spazio di scrittura o per eseguire  
lavori manuali sotto il  display

460 g2,0–22 x 7“ 16:9

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.

visolux DIGITAL HD
•  Massima maneggevolezza e qualità delle immagini 

nell‘apprezzata classe da 7“
•  Diagonale da 18 cm in appena 460 g di peso
•  Dimensioni perfette sia in casa che fuori
•  Ausili di orientamento supplementari con spazi di  

impugnatura ergonomici
•  Tasti diretti con spessori di rivestimento e comandi intuitivi
•  Batteria agli ioni di litio per autonomia fino a 3,5 ore

1652116551

Accessori:
1652105 visolux DIGITAL HD Base
•  Aumento della distanza e quindi 

estensione del campo dell‘immagine 
e riduzione dell‘ingrandimento

•  Spazio di scrittura o per eseguire 
lavori manuali sotto il display

1652108 visolux DIGITAL HD Bumper
•  Protezione degli occhi completa
• Presa più sicura

1050 g2,0–22 x 11,6“ 16:9

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 81. Ulteriori dati tecnici a pagina 87.

9AUSILI VISIVI ELETTRONICI



mobilux® DIGITAL Touch HD 
• Display: LCD 4,3“ con anti-riflesso
• Pratico touchscreen per un uso intuitivo
• Fotocamera HD per la massima nitidezza e il migliore
 contrasto
• Elevata profondità di campo per distanze di utilizzo variabili
• Funzione di lettura sullo schermo del computer
• Superfici di appoggio fisse per diversi tipi di utilizzo:
 -  appoggio sul testo per una lettura di testi lunghi senza 

tremolii
 - in mano per l‘orientamento sul testo e per le intestazioni
 -  Possibilità di appoggio con angolazione per una piacevole 

visione inclinata
• Ingrandimento da 4 x a 15 x (se tenuta in mano ad una
 distanza di 5 cm, ingrandimento da ca. 1,9 x a 4,5 x)
• 5 modalità di rappresentazione: Truecolor, contrasto
 nero/bianco, bianco/nero, nero/giallo e giallo/nero
• Righello (riga di lettura) per una lettura più piacevole
• Luminosità LCD regolabile con un‘elevata sensibilità
 all‘abbagliamento
• Funzione di salvataggio delle immagini su scheda SD già in
 dotazione
• Possibilità di trasferire le immagini sul computer tramite
 cavo USB
•  Incremento della distanza (con conseguente ampliamento 

dell‘area di riproduzione) nonchè riduzione dell‘ingrandimento 
grazie al supporto fornito

• Illuminazione a LED disattivabile per l‘utilizzo su basi lucide
• Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti di inutilizzo per
 ridurre al minimo i consumi
• Peso: 230 g
• Durata della batteria: 2,5 a 3 ore, tempo di ricarica ca. 2 ore
• Batteria agli ioni di litio
• Tensione di rete del caricabatteria: 110 V a 240 V, 50 a 60 Hz
• Adattatore di rete per EU, GB, US, AUS in dotazione
• La fornitura include un astuccio protettivo in schiuma rigida, 

cordoncino e panno per la pulizia

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 2 in 1: comodo ausilio per la lettura quando si è in viaggio e
 funzionalità di un semplice dispositivo per la lettura su
 schermo quando si è a casa

 Piacevole esperienza di lettura grazie al display antiriflesso
 a forte contrasto

 Orientamento e lettura semplici grazie alla fotocamera HD
 posizionata al centro sotto il display

 Pratico touchscreen per un uso intuitivo grazie a simboli
 facilmente riconoscibili

 Possibilità di scrittura sotto il dispositivo grazie al supporto
 inclinato

230 g1,9 – 15 x 4,3“ 16:9

16511

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.

Ulteriori dati tecnici a pagina 87.
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smartlux® DIGITAL
• L‘elegante lente per una visione brillante
• Display: LCD 5“ con anti-riflesso
• Luminosità LCD regolabile con un‘elevata sensibilità 

all‘abbagliamento
• 5 modalità di rappresentazione: Truecolor, contrasto nero/ 

bianco, bianco/nero, nero/giallo, giallo/nero
• Elevata profondità di campo per distanze di utilizzo variabili
• Ingrandimento graduale da 1,7 x a 12 x, a seconda del campo 

d‘impiego
• Funzione Freeze e memoria: per un breve fermo immagine 

In caso di bisogno è possibile memorizzare e gestire fino a 20 
immagini

• Base d‘appoggio integrata regolabile su 3 modalità:
 - Base inserita per un utilizzo manuale
 - Base estratta per l’applicazione sul testo
 -  Base in posizione centrale per scrivere e lavorare a mani 

libere sotto il display
• LED disattivabili, per l’utilizzo su basi lucide
• Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti di inutilizzo per 

ridurre al minimo i consumi
• Peso: 220 g
• Grande tasto RESET protetto sotto la base d‘appoggio  

pieghevole
• Durata della batteria: ca. 2,5 ore, Tempo di ricarica ca. 2 ore
• Batteria agli ioni di litio
• Tensione di rete del caricabatteria: 110 V a 240 V, 50 a 60 Hz
• Adattatore di rete per EU, GB, US, AUS in dotazione
• La fornitura include cordoncino per portare a tracolla e astuc-

cio protettivo in schiuma rigida

220 g1,7–12 x 5“ 16:9

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Lettura intuitiva con fotocamera al centro sotto il display
 Campo visivo molto ampio grazie ad un LCD da 5“ con  
anti-riflesso e al grande intervallo di ingrandimento

 Posizione di scrittura supplementare per scrivere o lavorare 
sotto il display

 Facilità d’uso grazie ai grandi elementi di comando, 
 facilmente visibili ed azionabili

165011 

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.

Accessori:
16501108 smartlux® DIGITAL Bumper
•  Protezione degli occhi completa
•  Presa più sicura

Ulteriori dati tecnici a pagina 87.
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LENTI A MANO E LENTI DA LETTURA

L E N T I  A  M A N O

E  L E N T I
D A  L E T T U R A

IL MASSIMO COMFORT  
VISIVO -  A PORTATA DI MANO.



easyPOCKET
• L‘ingrandimento può essere così compatto
• Lente asferica a diffrazione
• Illuminazione: LED SMD ultrapiatto
• Dimensioni prodotto: 86 x 54 x 6 mm
• Batteria di ricambio: cod. 15471, 2 pezzi necessari

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Ingrandimento e illuminazione nel formato di una carta di 
credito; adatto a ogni tasca

 Immagine brillante grazie l’illuminazione attivabile con la 
semplice estrazione della lente

 Design ultrapiatto e leggero
 Astuccio di piccolo formato per la custodia sicura
 A risparmio energetico: l’illuminazione si accende solo 
 quando la lente è completamente estratta

 Non è necessario sostituire la lampadina. L’illuminazione
 a LED di piccolo formato, ma ad alto grado di luminosità
 utilizzata da Eschenbach Optik ha una durata quasi infinita

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Luce e ingrandimento in un formato compatto.
 Immagine brillante con illuminazione integrata con la sempli-
ce estrazione della lente.

 La lente può essere utilizzata come lente da tavolo grazie alla 
base integrata.

 Ampio campo visivo con lente ultrapiatta.
 Comoda in ogni tasca grazie al design piatto e al peso estre-
mamente ridotto.

 Astuccio per una maggiore protezione.
 A risparmio energetico: la luce si accende solo quando la 
lente è completamente estratta.

 Non è necessario sostituire la lampadina: l LED utilizzato da 
Eschenbach Optik ha una durata pressoché illimitata

Utilizzabile anche come 
lente da tavolo.

easyPOCKET XL
•  Lente a mano compatta con funzione di appoggio
•  Lente asferica diffrattiva ultrapiatta
•  Possibilità d‘impiego come lente da tavolo grazie alla base 

pieghevole
•  Campo visivo ampio con illuminazione omogenea
•  Illuminazione: potente LED SMD
•  Ingrandimento 2,5 x
•  Dimensioni del prodotto: 113,5 x 63 x 8,8 mm
•  Batteria di ricambio: N° ord. 15473, sono necessari 2 pezzi

3 x / 4 x 2 x 2025

2,5 x 2 x 2032

152211 152210

152110 

152111

152122

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.LED

LED

Articolo Colore Dimensioni Ingrandimento Diottria

152210 nero 78 x 50 mm 2,5 x 6,0

152211 argento 78 x 50 mm 2,5 x 6,0

Articolo Colore Dimensioni Ingrandimento Diottria

152110 nero 50 x 45 mm 3,0 x 8,0

152111 argento 50 x 45 mm 3,0 x 8,0

152122 blu 50 x 45 mm 4,0 x 16,0
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V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Adatte per leggere caratteri minuscoli, ad es. per cercare un 
 numero telefonico o mettere a fuoco i prezzi al supermercato

 Semplicità d’uso: grande interruttore di facile utilizzo per   
 l‘accensione della luce e occhiello per il cordoncino

 3 diverse tonalità di luce selezionabili tramite il filtro
 Batterie facilmente sostituibili
 Illuminazione chiara costante per tutta la durata delle  
batterie, grazie a un controllo della tensione mediante  
convertitore step-up

 Incl. astuccio con passante

LENTI ILLUMINATE TASCABILI

mobilux® LED 
• Batterie facilmente sostituibili grazie al coperchio di facile 

apertura e all‘apposito vano batteria con molle di contatto
• Maggiore comfort grazie all’occhiello per il cordoncino
• La temperatura del colore migliore e l‘intensità luminosa 

possono essere preimpostate mediante 3 filtri inseribili in 
dotazione

• Non è necessario sostituire la lampadina. L‘illuminazione
 a LED utilizzata da Eschenbach Optik ha una durata di circa
 50.000 ore. Durata delle batterie fino a 10 volte superiore
 rispetto ad un sistema d‘illuminazione tradizionale
• Controllo della tensione mediante convertitore step-up, per 

un’illuminazione costante anche in caso di riduzione della 
tensione delle batterie

• Illuminazione a LED chiara e uniforme grazie al LED SMD
 e all‘ottica di collimazione
• Distanza di regolazione definita: per tutte le lenti 

d‘ingrandimento e le lenti da lettura asferiche di Eschenbach 
Optik, la distanza di regolazione (aE: distanza dall’occhio 
all’immagine virtuale) è pari a 400 mm. In questo modo, 
l’immagine, grazie ad un occhiale da lettura con addizione 
+2,5 dpt, sarà visibile in modo molto più definito

Accessori:
mobase N° ord. 1511001, -2 ,-3, -4 disponibile a pagina 15
nastro cod. 15981

3–12,5 x

2 x AA

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 84.

15117 
151110 
151112 

15112 
151141 
15115 
15116 

15113 
15114 

15122 

LED

* Ingrandimento commerciale
**  Lente asferica a diffrazione, senza rivestimento cera-tec®

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

15122 90 x 54 mm 3,0 x * 8,0 

15112 Ø 60 mm 3,0 x 12,0

15113 75 x 50 mm 3,5 x * 10,0

15114 75 x 50 mm 4,0 x ** 16,0

151141 Ø 60 mm 4,0 x 16,0

15115 Ø 58 mm 5,0 x 20,0

15116 Ø 58 mm 6,0 x 24,0

15117 Ø 35 mm 7,0 x 28,0

151110 Ø 35 mm 10,0 x 38,0

151112 Ø 35 mm 12,5 x 50,0
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Su ogni versione mobase sono impressi gli ingrandimenti previsti per le 
singole basi d‘appoggio.

Quattro diverse mobase per tutti i dieci modelli  
mobilux® LED:

Particolarità di mobase 1511003:
Base di appoggio con ulteriore filettatura da 1/4“. Avvitabile anche 
allo stativo flessibile standard. Lo stativo permette di scegliere la 
distanza di utilizzo e può essere adoperato con tutti i mobilux® LED.

Immagine esemplificativa di 
uno stativo con filettatura 
standard. Non in dotazione. 
Accessorio non fornito da 
Eschenbach.

1511001 1511002

1511003 1511004

posizione in piano

1511001 + 15113

posizione verticale

1511001 + 15113

1511003

mobase
•  Pregiata base d‘appoggio per mobilux® LED
• Utilizzabile in due posizioni: in piano per la lettura e in  

verticale per il lavoro
• Precisa distanza di osservazione grazie a una versione  

individuale per ogni mobilux® LED
• Passaggio rapido alla modalità manuale grazie alla pratica 

funzione a innesto
Articolo Per mobilux® LED Ingrandimento

1511001 15112, 15113, 15114, 15122, 151141 3,0 x, 3,5 x, 4,0 x

1511002 15115, 15116 5,0 x, 6,0 x

1511003 15117 7,0 x

1511004 151110, 151112 10,0 x, 12,5 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Lettura e lavoro senza tremolii con mobilux® LED
 Lettura con due mani e lavoro in libertà con mobilux® LED
 Utilizzo semplice grazie al pratico connettore
 Permette di mantenere la corretta distanza di utilizzo
 Consente l‘utilizzo di uno stativo a collo di cigno per poter 
utilizzare mobilux® LED con la massima flessibilità

 (solo mobase 1511003)
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Optoform

2,4–4,5 x

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

266850 Ø 50 mm 4,5 x 14,0

266860 Ø 60 mm 3,8 x 11,3

266875 Ø 75 mm 2,9 x 7,4

266885 Ø 85 mm 2,4 x 5,6

2668950 90 x 50 mm 2,7 x 7,0

LENTI DA LETTURA APLANATICHE

mediplan ERGO
• Immagine dai contorni definiti senza aberrazioni

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Qualità di riproduzione ortoscopica fino al bordo della lente
 Adatte in particolare per la lettura e lo studio di immagini 
prolungati

 Comodo utilizzo grazie all‘impugnatura ergonomica
 Grazie alle caratteristiche di riproduzione ortoscopiche fino 
al bordo, le lenti da lettura aplanatiche sono ideali per gli 
utilizzatori con perdita della visione centrale

266885

266850

266875

266860

2668950

LENTI A MANO E LENTI DA LETTURA16



265550

265560

265570

2655150

2655175

2655750

Optoform

LENTI DA LETTURA ASFERICHE

aspheric II
• Particolarmente adatte per la lettura e lo studio di immagini in 

presenza di un ambiente sufficientemente illuminato (le lam-
pade su ordinazione adatte sono illustrate a pagina 36 a 37)

• Cordoncino fornito in dotazione

Accessori:
• Astuccio in pelle nera, con parte interna vellutata
• Per i codici consultare la tabella
• Nastro cod. 15981

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Ingrandimento elevato con ampio campo visivo
 Occhiello estraibile per il fissaggio del cordoncino 
all‘estremità dell‘impugnatura

285550
285560
285570

2855750
2855150
2855175

2,8–6,0 x

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria Cod. astuccio

265550 Ø 50 mm 6,0 x 24,0 285550

265560 Ø 58 mm 5,0 x 20,0 285560

265570 Ø 70 mm 4,0 x 16,0 285570

2655750 75 x 50 mm 3,5 x 10,0 2855750

2655150 100 x 50 mm 3,0 x 7,6 2855150

2655175 100 x 75 mm 2,8 x 7,0 2855175
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2614840

261465

264280264265

2642150

2642120

2642840

26421255

2642100

261480

2614150

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Buon orientamento durante la lettura grazie alla montatura in  
plastica trasparente

visomed
• Montatura lente trasparente

Optoform

2,0–2,9 x

LENTI D‘INGRANDIMENTO E 
LENTI DA LETTURA BICONVESSE

economic
• Lente supplementare piano-convessa con potere di
 ingrandimento 5 x integrata nell’impugnatura

2–3 x
Optoform

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

261465 Ø 65 mm 3,0 x 7,4

261480 Ø 80 mm 2,25 x 5,3

2614840 80 x 40 mm 2,25 x 5,3

2614150 100 x 50 mm 2,0 x 3,9

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

264265 Ø 65 mm 3,0 x 7,7

264280 Ø 80 mm 2,3 x 5,4

2642100 Ø 100 mm 2,0 x 4,1

2642120 Ø 120 mm 1,9 x 3,4

2642840 80 x 40 mm 2,4 x 5,7

2642150 100 x 50 mm 2,0 x 4,0

26421255 120 x 55 mm 1,85 x 3,3

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Adatte per compiti che richiedono un ingrandimento piccolo 
o medio

 Qualità di riproduzione ortoscopica fino al bordo della lente
 Adatte in particolare per la lettura e lo studio di immagini

 prolungati
 Comodo utilizzo grazie all‘impugnatura ergonomica
 Grazie alle caratteristiche di riproduzione ortoscopiche

 fino al bordo, le lenti da lettura aplanatiche sono ideali
 per gli utilizzatori con perdita della visione centrale
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2678

2677

LENTI D‘INGRANDIMENTO 
A TRACOLLA

maxiPLUS/economy
• Montatura trasparente per un ingrandimento senza ombre
• Cuscinetti in gommapiuma antiscivolo sui piedini per garanti-

re una posizione stabile
• Le lenti vengono fornite in confezioni singole, cordicella inclusa
Caratteristiche supplementari di maxiPLUS (2678):
• Grande lente rettangolare con ingrandimento 2 x e lente 

supplementare inclusa con con ingrandimento 4 x adatta per 
lavori di precisione

26129501

2612401 2612801

2612601

Lenti da lettura economiche
con lente supplementare 
nell‘impugnatura 1,5–3,25 x

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 84.

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria Confezione

2612401 Ø 45 mm 3,25 x 9,0 6 pezzi

2612601 Ø 60 mm 2,7 x 6,7 6 pezzi

2612801 Ø 80 mm 2,3 x 5,3 6 pezzi

26129501 90 x 50 mm 2,0 x 4,0 3 pezzi

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Buon orientamento durante la lettura grazie alla montatura 
trasparente

 Un occhiello nell‘impugnatura consente di appendere
 facilmente la lente

 Con lente supplementare ad alto ingrandimento 
nell’impugnatura per osservare i dettagli più piccoli

 Adatte per ampi campi visivi con potere d’ingrandimento 
medio

• Lente supplementare piano-convessa con potere di ingrandi-
mento 5 x integrata nell’impugnatura

2 x / 4 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Ideali per lavori di precisione, come lavori a maglia,  
bricolage o lavori manuali, quando è indispensabile lavorare 
liberamente con entrambe le mani

 La cordicella fornita consente di adattare l‘altezza alle
 rispettive esigenze
Solo maxiPLUS (2678):

 La lente supplementare permette di osservare anche i  
dettagli più piccoli

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

2677 Ø 100 mm 2,0 x 3,2

2678 100 x 140/Ø 35 mm 2,0 x/4,0 x 2,6/11,2
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1711

LENTI D’INGRANDIMENTO PIEGHEVOLI

designo
• Protezione ottimale della lente grazie all‘apposita custodia 5 x

21362
21361

3,5 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Piccole, sottili e maneggevoli
 Per ingrandire una piccola scrittura con discrezione e rapidità
 Con custodia protettiva, ideale per ogni borsa o taschino

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Ampio campo visivo con lente ultrapiatta
 Maneggevole e delle dimensioni di una carta di credito
 Protezione della lente dai graffi grazie all‘astuccio in pelle
  Ideale fuori casa per ingrandire velocemente piccoli caratteri

 in modo rapido e maneggevole

visoPOCKET
•  Lente asferica diffrattiva
•  Design moderno ed elegante
•  Pelle pregiata
•  Disponibile in tre colori 2,5 x

172116 
172146
172156

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria Colore Materiale

172116 74 x 48 mm 2,5 x 6,0 rosso pelle

172146 74 x 48 mm 2,5 x 6,0 marrone pelle

172156 74 x 48 mm 2,5 x 6,0 nero pelle

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 83.

Display

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

1711 Ø 30 mm 5,0 x 20,0

LENTI D’INGRANDIMENTO  
ORNAMENTALI

• La montatura è in metallo leggero lucido
• Disponibili in versione dorata o cromata
• Catenella con una lunghezza di ca. 70 cm in dotazione

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Possono essere indossate come una collana e in caso di  
 necessità sono sempre a portata di mano per un  

ingrandimento veloce e discreto

Articolo Colore Dimensioni Ingrandimento Diottria

21361 dorara Ø 40 mm 3,5 x 10,0

21362 chromata Ø 40 mm 3,5 x 10,0

Silicato

LENTI A MANO E LENTI DA LETTURA20



economy
• Lente pieghevole in formato tascabile
• La fornitura avviene in confezione da 3
• Per i colori disponibili, consultare la tabella 3,5 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Economiche, funzionali e resistenti
 Diversi astucci in pelle ne garantiscono una lunga durata

1740130

1740530

1752150
1752550
1752850

1752160
1752560
1752860

1740150
1740250
1740450
1740550

1740160
1740260
1740460
1740560

173013 173033
173023 173053

Articolo Dimensioni Ingr. Diottria Colore Materiale

173013 Ø 45 mm 3,5 x 10,0 rosso cinab. pelle

173023 Ø 45 mm 3,5 x 10,0 argento pelle

173033 Ø 45 mm 3,5 x 10,0 blu pelle

173053 Ø 45 mm 3,5 x 10,0 nero pelle

classic
• Lente pieghevole dal design classico e senza tempo
• Disponibile nei diametri 30 mm, 50 mm e 60 mm (v. tabella)
• Per i colori disponibili, consultare la tabella

Optoform

3,5 x / 6,0 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Piccola, maneggevole, compatta
 Adatta per ogni borsa o taschino
 Protezione ottimale della lente da graffi grazie all‘astuccio in 
pelle

 Disponibile in tanti colori e dimensioni

N. articolo 
N. matricola

N. articolo 
N. finale

Colore Materiale

Ø 30 mm
24,0 dpt

6,0 x

Ø 50 mm
10,0 dpt

3,5 x

Ø 60 mm
10,0 dpt

3,5 x

17401- 30 50 60 rosso pelle

17402- 50 60 verde pino pelle

17404- 50 60 marrone pelle

17405- 30 50 60 nero pelle

17521- 50 60 rosso pelle

17525- 50 60 nero reale pelle

17528- 50 60 marrone pelle
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1710910 

mobilent
• Lenti ingrandenti pieghevoli
• Il guscio in plastica protegge la lente dalla polvere
• Con cordicella Articolo Colore Dimensioni Ingrandimento Diottria

171094 bianco Ø 35 mm 4,0 x 16,0

171097 bianco Ø 35 mm 7,0 x 28,0

1710910 bianco Ø 35 mm 10,0 x 38,0

Optoform

4–10 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 La lente d’ingrandimento ideale da riporre nella borsa o in 
tasca o da appendere

 Per ingrandire caratteri piccoli senza dare nell‘occhio

171097

171094

mobilent LED
•  Lente tascabile molto compatta ad alto ingrandimento
•  Illuminazione LED a basso consumo integrata nella custodia
•  Temperatura di colore: 6000 K
•  Resa dei colori: IRC 88
•  Intensità di illuminazione: ca. 300 lx
•  Batteria: 1x CR 2032, durata utile della batteria fino a 10 ore
•  L‘involucro in plastica rigido avvolge la lente
•  Incluso cordino da mettere al collo

Articolo Colore Dimensioni Ingrandimento Diottria

152094 bianco Ø 35 mm 4,0 x 16,0

152097 bianco Ø 35 mm 7,0 x 28,0

1520910 bianco Ø 35 mm 10,0 x 38,0

Optoform

4–10 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

  La lente di ingrandimento ideale quando si è fuori casa: ad 
alto ingrandimento, piccola e maneggevole; da tenere al 
collo o da portare con sé in borsa o in tasca

  In caso di utilizzo del cordino, questo viene inserito anche 
attraverso il coperchio del vano batteria e così non si rischia 
di perderlo

LED 2032

152097

152094
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2031

2032

2034

Optoform

combiPLUS
• Lenti pratiche e versatili per l‘impiego individuale
• Le lenti vengono fornite con un astuccio in pelle nera a grana 

fine, con parte interna vellutata per la protezione della lente

2,6–3,5 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Utilizzabile come lente a mano grazie all‘impugnatura 
pieghevole

 Possibilità d’impiego come lente da tavolo: i supporti 
metallici estraibili posizionano la lente per una comoda 
visione inclinata

 Ideale per leggere, scrivere o eseguire lavori di bricolage
 Completa di astuccio protettivo

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria Cod. astuccio
di ricambio

2031 100 x 50 mm 2,6 x 6,3 20211

2032 100 x 75 mm 2,8 x 7,0 20221

2034 75 x 50 mm 3,5 x 10,0 20201
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LENTI D‘INGRANDIMENTO E
LAMPADE PER LENTI D‘INGRANDIMENTO

L E N T I  D ‘ I N G R A N D I M E N T O 

P E R  L E N T I  D ‘ I N G R A N D I M E N T O
E  L A M PA D E 

SOLUZIONI DA TAVOLO PER UN  
ELEVATO INGRANDIMENTO.



scribolux
• Interruttore per un‘accensione e uno
 spegnimento semplificati
• Nessuno spreco di corrente grazie allo spegnimento automa-

tico della luce dopo 30 minuti
• Elevata brillantezza dell‘immagine e ampio campo visivo
• Distanza lente – piano di appoggio: 7,5 cm (vertice della lente)
• Per tutte le lenti d‘ingrandimento e lenti da lettura asferiche 

di Eschenbach Optik, la distanza di regolazione (aE, distanza 
dall‘occhio all‘immagine virtuale) è pari a 400 mm. In questo 
modo, grazie ad un occhiale da lettura, addizione +2,5 dpt, 
l’immagine sarà visibile in modo molto più definito

• Sacchetto in microfibra per la protezione della lente incluso.  
Il sacchetto è indicato anche per la pulizia della lente.

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Molto spazio per scrivere grazie alla grande distanza della 
lente dal piano di appoggio e alla base aperta della lente

 Conduzione ottimale della lente sul testo
 Con comodo oculare inclinato
 Illuminazione chiara, uniforme e anabbagliante
 Possibilità di lavorare perfettamente sotto la lente antigraffio 
con entrambe le mani

156512

2,8 x

3 x AA30 min.

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.

visolux+

• Un vantaggio per il comfort visivo
• Illuminazione chiara e uniforme grazie a due LED SMD
• Filtro arancione integrato per convertire l‘illuminazione 

da luce fredda a calda
• Astuccio in schiuma rigida in dotazione

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Maneggevolezza grazie all‘ergonomico oculare inclinato e 
alla forma compatta

 Campo visivo molto ampio con ingrandimento 3 x
 Possibilità di regolare 2 diverse temperature del colore
 Nessuno spreco di corrente grazie allo spegnimento 
 automatico dell’illuminazione dopo 30 minuti

1566 

3 x AA

3 x

30 min.

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.

2 x LED

LED

Accessori:
Astuccio in schiuma rigida  
per un trasporto sicuro
N° ord. 15651209

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

156512 100 x 75 mm 2,8 x 7,0

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

1566 100 x 75 mm 3,0 x 12,0
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system varioPLUS
• Su tutti i corpi lente sono indicati i valori relativi a  

ingrandimento/diottrie/distanza ideale tra occhio e lente
• Illuminazione chiara e uniforme del testo grazie al materiale 

chiaro con cui sono contornati i corpi lente
• Per una posizione di lettura ancora più confortevole
 Eschenbach Optik suggerisce di utilizzare il leggio
 (Art. n. 1605, v. pagina 70)

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Ideali per letture prolungate e quando non è possibile tenere 
in mano la lente (ad esempio chi soffre di tremore senile o 
del morbo di Parkinson)

 Per seguire meglio le righe e migliorare la velocità di lettura, 
i corpi lente da 58 mm di Ø (15539-, 15549-, 15599-) sono 
dotati di una linea di lettura rossa orientabile

 I corpi lente rettangolari (15806-, 15826-) sono dotati di un 
ingrandimento supplementare grazie alla lente addizionale 
orientabile

 3 diverse tonalità di luce selezionabili tramite il filtro

Riga di lettura Ulteriore effetto ottico

Impugnatura portabatterie, LED:
• Pratica impugnatura portabatterie con innovativa illuminazione 

a LED
• LED: non è necessario sostituire le lampadine, a elevato 

risparmio energetico
• Possibilità di regolare 3 diverse tonalità di luce grazie ai filtri 

ad innesto, facilmente intercambiabili
• Convertitore step-up per un‘illuminazione uniformemente 

chiara

1599144

Optoform

2x Baby2 x LED

155773 
155073
155173
155273
155393
155493
155993

155774 
155074
155174
155274
155394
155494
155994

158173
158063
158263

158174
158064
158264

Esempio di composizione con codice articolo
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263611 

3,8 x

Accessori:
• Tasca 15601

15602
15603

Ulteriori dati tecnici a pagina 89.

2,8–12,5 x
Optoform

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria Ingrandimento
senza lente

263611 100 x 75 mm 3,8 x 11,0 7,0 dpt 2,8 x

visomax 
• Con lente supplementare amovibile per un campo visivo 

ancora più ampio
• Utilizzabile con barretta di lettura 2606 (v. pagina 31) 

Ingrandimento totale con barretta di lettura 5,6 x)

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Possibilità di scrivere sotto la lente
 Possibilità di lavorare comodamente a una distanza di lettura 
ottimale

 Visione inclinata comoda e regolabile in continuo
 Ampio campo visivo rettangolare

Articolo Dimen sioni Ingrandimento Diottria Ulteriori caratteristiche Astuccio

155773* 155774** Ø 35 mm 12,5 x 50,0 – 15601

155073* 155074** Ø 35 mm 10,0 x 38,0 Fornitura comprensiva di scala graduata, 
suddivisione 0,5 mm e 1/64 inch 15601

155173* 155174** Ø 35 mm 7,0 x 28,0 – 15601

155273* 155274** Ø 50 mm 6,0 x 24,0 – 15601

155393* 155394** Ø 58 mm 5,0 x 20,0 Con linea di lettura rossa orientabile 15602

155493* 155494** Ø 70 mm 4,0 x 16,0 Con linea di lettura rossa orientabile 15602

155993* 155994** Ø 80 mm 3,0 x 12,0 Con linea di lettura rossa orientabile 15602

158173* 158174** 100 x 50 mm 3,9 x 11,4 Aplanatico con lente inclinabile ergonomica 15603

158063* 158064** 100 x 50 mm 3,0 x 7,6
Con lente supplementare orientabile, 4 dpt, filtri cut-off  
450 nm, corpo lente inclinabile  ergonomico, con lente  

inclinabile ergonomica
15603

158263* 158264** 100 x 75 mm 2,8 x 7,0
Con lente supplementare orientabile, 4 dpt, filtri cut-off  
450 nm, corpo lente inclinabile  ergonomico, con lente  

inclinabile ergonomica
15603

* Corpo lente, senza impugnatura ** con impugnatura portabatterie 1599144
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158614
158620
158628

1586141
1586201
1586281

Ulteriori dati tecnici a pagina 89.

powerlux
• Disponibili in due diverse tonalità di colore
• Disponibile con luce calda o fredda
• Illuminazione senza ombra grazie ai 2 LED SMD contrapposti
• Fornitura comprensiva di astuccio protettivo in schiuma rigida
• Risparmio energetico grazie allo spegnimento dopo 30 minuti

3 x AA30 min.

3,5–7 x

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.

2 x LED

Articolo Dimensioni Tonalità della luce Ingrandimento Diottria

158614 Ø 58 mm 8.000 K 3,5 x 14,0

1586141 Ø 58 mm 3.000 K 3,5 x 14,0

158620 Ø 58 mm 8.000 K 5,0 x 20,0

1586201 Ø 58 mm 3.000 K 5,0 x 20,0

158628 Ø 58 mm 8.000 K 7,0 x 28,0

1586281 Ø 58 mm 3.000 K 7,0 x 28,0

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Conduzione sul testo molto facile e intuitiva grazie al design 
ergonomico

 Con spegnimento automatico per risparmiare la batteria
 Maneggevole
 Illuminazione uniforme, chiara e anabbagliante
 Particolarmente adatta per chi ha problemi di vista e  
apprezza un design premiato

 Adatta sia per destri che per mancini
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menas ZOOM
• Ingrandimento regolabile in continuo
• Posizione dell’oggetto e dell’immagine quasi coincidenti su 

un piano

2,2–3,4 x

14388

143830 

3 x 1 x AALED

Articolo Dimensioni Ingrandimento

14388 Ø 65 mm 2,2 x-3,4 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Design ultrapiatto con ampio campo visivo
 Distanza di utilizzo elevata e variabile (occhio – lente)
 Adatta per caratteri di diversa grandezza con ingrandimento 
regolabile in continuo

Articolo Dimensioni Ingrandimento SMD-LED Batterie

143830 Ø 63 mm 3,0 x • 1 x AA

menas LUX
• Lente da tavolo con illuminazione e ingrandimento fisso
• Posizione dell’oggetto e dell’immagine quasi coincidenti su 

un piano
• Altezza 45 mm

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Design ultrapiatto con ampio campo visivo
 Distanza di utilizzo elevata e variabile (occhio-lente)
 Grazie all‘illuminazione integrata, particolarmente indicata 
anche in ambienti privi di luce

 Illuminazione chiara costante per tutta la durata delle  
batterie, grazie a un controllo della tensione mediante  
convertitore step-up
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LENTI D’INGRANDIMENTO A 
SEGMENTO A CAMPO CHIARO

makroPLUS Aspheric
• Posizione dell’oggetto e dell’immagine quasi coincidenti 

su un piano

1:1,8–1:2,2 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Immagine chiara senza tremori
 Posizione di lettura confortevole grazie alla comoda visione 
inclinata

 Gli articoli 1436, grazie alla larghezza del loro punto 
d‘appoggio, consentono la lettura di intere righe di colonne 
del giornale

1436

1426

makrolux
• Interruttore per un‘accensione e uno spegnimento 

 semplificati
• Nessuno spreco di corrente grazie allo spegnimento 

 automatico della luce dopo 30 minuti
• Inclusa illuminazione a LED chiara
• Posizione dell’oggetto e dell’immagine quasi coincidenti 

in un piano

143611

143621

1:2,2–1:3,6 x 3 x AA30 min.

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 82.LED

Articolo Dimensioni Ingrandimento SMD-LED Batterie

143611 90 x 55 x 82 mm 1:2,2 • 3 x AA

143621 90 x 63 x 90 mm 1:3,6 • 3 x AA

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Immagine chiara senza tremiti
 Posizione di lettura confortevole grazie alla comoda visione 
obliqua

 Gli articoli 143611 e 143621 consentono la lettura di intere 
colonne del giornale

 Con eccellente illuminazione a LED fino ai bordi della lente

Articolo Dimensioni Ingrandimento

1426 65 x 36 x 46 mm 1:1,8

1436 90 x 35 x 70 mm 1:2,2
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Optoform

LENTI D’INGRANDIMENTO A 
CAMPO CHIARO

• Elevata brillantezza dell’immagine
• Doppia luminosità della superficie dell‘immagine rispetto alla 

luminosità dell’ambiente
• Tenendo la lente a poca distanza dall’occhio si può ottenere, 

mediante accomodamento, un ingrandimento fino a 6 x
• La fornitura di tutte le lenti a campo chiaro Eschenbach Optik 

avviene in custodie in microfibra, adatte anche per la pulizia 
della lente

• Scala di riproduzione 1:1,8
• Posizione dell‘oggetto e dell‘immagine quasi coincidenti su 

un piano

L’impiego combinato di lente a campo chiaro e occhiali da
lettura raddoppia l’ingrandimento mantenendo invariata la
distanza di lettura.

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Immagine senza tremiti in quanto le lenti a campo chiaro
 vengono poste direttamente sul testo da leggere

 Elevata maneggevolezza e compattezza
 Grazie alla capacità accomodativa, l’utilizzo delle lenti a

 campo chiaro è particolarmente utile nei bambini come
 supporto alle residue capacità visive

 Le lenti d‘ingrandimento a campo chiaro sono ottime se
 utilizzate come lenti in combinazione (in abbinamento
 all’addizione extra o a sistemi con lenti ad incastro)
 Esempio:
 Addizione extra 6 dpt  = 1,5 x
 + lente a campo chiaro  = 1,8 x
 ingrandimento totale  = 2,7 x
 La distanza di lettura di 18 cm (6 dpt) resta invariata nel caso 

di ingrandimento raddoppiato con lente a campo chiaro!

1421

1420

1424

BARRETTE DI LETTURA

• Ingrandimento in una sola direzione, le lettere vengono 
ingrandite in altezza, mentre la larghezza resta invariata 26061:1,8 x 1:2,0 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 La larghezza e la linea di guida rossa semplificano la lettura 
delle tabelle

 Grazie alla loro caratteristica ingrandente in una sola  
direzione, queste barrette di lettura consentono di leggere a 
lungo senza affaticarsi

2605

2608

2606

14241:1,8 x 1:1,8 x
Optoform

Articolo Dimensioni Ingrandimento Nota

2605 200 x 25 mm 1:1,8 • Con impugnatura
• Con linea di guida rossa

2606 122 x 26 mm 1:2,0

• Con linea di guida rossa
• Elevato ingrandimento gra-

zie alla superficie asferica
• Base delle lenti trattate per 

aumentarne la scorrevolez-
za e la protezione da graffi

• Possibilità di utilizzo in 
abbinamento alle lenti da 
lettura a campo ampio 
della serie viso-lux 
(Art. n. 263611, pagina 27)

2608 250 x 35 mm 1:1,8 • Con linea di guida rossa

Articolo Dimensioni Ingrandimento Nota

1420 Ø 65 mm 1:1,8 -

1421 Ø 65 mm 1:1,8 con linea di orientamento 
rossa (rimovibile)

1424 Ø 45 mm 1:1,8 estremamente leggere

Silicato
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2781 

27815 

Intensità di illuminazione

LAMPADE PER LENTI D‘INGRANDIMENTO

varioLED flex
• Ø 76 mm/6 dpt/ingrandimento 2,5 x
• Lente leggera PXM® asferica, con rivestimento indurente 

cera-tec® per immagini dai contorni definiti e ortoscopiche
• Possibilità di commutazione tra illuminazione anulare e  

segmentale per il controllo superficiale
• Punto ravvicinato per un’illuminazione senza ombra: 3,5 cm
• Intensità di illuminazione: circa 6000 lx (a una distanza di  

150 mm)
• Rendimento massimo subito disponibile
• Collo di cigno con copertura protettiva per un maggiore  

igiene
• Fissaggio mediante morsetto da tavolo
• Adattatore di rete per EU, GB, US in dotazione
• Lunghezza cavo: 2,5 m

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Circuito segmentale = possibilità di scegliere tra illumina-
zione anulare e segmentale per un migliore controllo delle 
diverse strutture superficiali

 Luce per lente utilizzabile ovunque grazie al peso ridotto,
 alle dimensioni compatte e all‘elevata flessibilità

 Oscillazione ottimale della testa della lente grazie allo stativo
 a collo di cigno abbinato alla sospensione a due assi

 Comodo orientamento della luce della lente grazie 
all‘impugnatura ergonomica

 Economica grazie ai consumi ridotti

Accessori:
27819 supporto da tavolo per 2781
• Acciaio, verniciato nero, peso 2 kg
• Non adatto per l‘articolo 27815

2,5 x

110–220V
50–60 Hz

260
lm

Ra
> 80

EEI
A+ 4,4 W

50.000 h

9.000 KLED

Articolo Dimensioni Lungh. Ingrandimento Diottria

2781 Ø 76 mm 350 mm 2,5 x 6,0

27815 Ø 76 mm 600 mm 2,5 x 6,0
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1000
lm

Ra
> 85

EEI
A

50.000 h

6500 K

varioLED
•  Illuminazione circolare senza formazione di ombre con 84 

LED ad alte prestazioni di lunga durata
•  Commutazione tra illuminazione circolare e illuminazione di 

segmenti
•  Intensità di illuminazione (illuminazione circolare, 200 mm): 

6000 lx, 3500 lx, 2400 lx – luminosità piena immediata
•  Coperchio della lente richiudibile per la protezione da polvere 

e raggi solari (il coperchio della lente è anche facilmente 
rimovibile)

•  La fornitura comprende il morsetto da tavolo per spessori da 
18 a 74 mm e adattatori di rete per UE, USA, GB

•  Grado di protezione: dispositivo IP40, alimentazione di rete 
IP20

Articolo Dimensioni Ingrandimento Diottria

27773 Ø 132 mm 1,9 x 3,55

27776 Ø 132 mm 2,5 x 6,0

Accessori:
27729 Piedistallo
• Ghisa, 260 mm Ø,  

peso 6 kg
• Per lenti da lettura con 

piedistallo 27773, 27776

27729 

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Possibilità di lavorare senza formazione di ombre e senza 
sfarfallio

 Luminosità regolabile a tre livelli (40%, 60%, 100%)
 La lente da lettura è utilizzabile con occhiali da lontano e da 
vicino

 Ridotto consumo energetico grazie all‘assorbimento di 
 corrente dei LED

1,9/2,5 x

110–220V
50–60 Hz

84 x LED

27773
27776
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I L L U M I N A Z I O N E

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE AD 
INTENSITÀ REGOLABILE.



16042

3 x AA
CPC

8.000 K2 x LED

headlight LED 
• Lampada a LED piccola, leggera e compatta
• Concentrazione della luce su una determinata distanza
 di lavoro mediante ottica CPC (Compound Parabolic
 Concentrator)
• Precisa messa a fuoco della luce senza abbagliamento
• Alimentazione tramite comodo vano batterie compatto e
 passacavo
• Cavo flessibile con adattatore supplementare per il fissaggio
 all‘astina degli occhiali
• Illuminazione pressoché costante per l‘intera durata della luce
• Intensità di illuminazione: ca. 3200 lx in 250 mm, 1200 lx in
 400 mm
• Durata della luce: ca. 8 ore nella modalità normale, ca. 14 ore
 nella modalità Eco
• Astuccio in schiuma rigida in dotazione
• Alloggiamento della lampada:  

Dimensioni: 32 x 20 x 34 mm, oscillazione: verticale
 Peso: 11 g
• Vano batteria:
 Dimensioni: 90 x 55 x 29 mm (senza clip). Lunghezza cavo 1 m
 Peso: 60 g (senza batterie)

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Luce orientabile in verticale nella posizione desiderata
 Per un lavoro senza ombre né sfarfallii
 Il vano batteria può essere comodamente fissato alla

 cintura o inserito nella tasca della camicia
 Consumo energetico ridotto in quanto la lampada è

 ottimizzata per l‘uso con batteria

160421
con sistema di
trasporto per i
non portatori
di occhiali

16042
utilizzabile come
accessorio per
maxDETAIL, lente con
fascetta frontale
laboCOMFORT el lente da
lettura combi-plus

162452
con maxDETAIL

160422
con clip per i
portatori di occhiali

ILLUMINAZIONE 35



V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Interruttore tattile facile da utilizzare 
 Distanza dal materiale di lettura ampia e comoda
 Braccio stabile con paralume flessibile e regolabile
 Illuminazione uniforme senza ombre
 Molto comodo: non è necessario sostituire la lampadina

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 La lampada ideale per leggere su una poltrona
 Paralume regolabile comodamente sul materiale di lettura 
senza abbagliamento

 Interruttore tattile facile da utilizzare 
 Illuminazione uniforme senza ombre
 Non è necessaria nessuna sostituzione seccante della 
 lampada

pure vision LED
• Colore: argento/anthracite
• Intensità di illuminazione: ca. 2400 lx (distanza di 30 cm)
• Resa dei colori: IRC > 85
• Altezza: da min. 32 cm a max. 52 cm

pure visionLED XL
• Colore: argento/anthracite
• Intensità di illuminazione: ca. 2400 lx (distanza di 30 cm)
• Resa dei colori: IRC > 85
• Altezza: da min. 117 cm a max. 151 cm

16034

16030

230V 50Hz40.000 hLED
8 W

5000 K

Ra
> 85

Ra
> 85

EEI
A

EEI
A

> 400 lm

> 400 lm
230V 50Hz40.000 hLED

8 W
5000 K
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V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Illuminazione uniforme senza ombre
 Temperatura di colore e intensità di illuminazione  
indipendenti e regolabili in base alle esigenze

 Portatile: può essere utilizzato con un power bank da 5 V.
 Non è necessaria nessuna sostituzione seccante della 
 lampada

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Interruttore sensibile al tatto nella base d‘appoggio
  Braccio stabile con zone a collo di cigno flessibili  
e regolabili su base e testina

 Illuminazione uniforme senza ombre
 Non è necessaria nessuna sostituzione seccante della 
 lampada

economy visionLED
• Colore: bianco
• Possibilità di scelta fra 3 temperature di colore  

(2800 K, 3850K, 4900 K)
• 5 intensità di illuminazione
• Altezza: ca. 33 cm

basic visionLED
• Colore: bianco
• Temperatura di colore: ca. 5000 K
• Intensità di illuminazione: ca. 1700 lx (distanza di 30 cm)
• Tensione: ingresso AC 100 ~ 240 V, uscita DC 24 V
• Altezza: ca. 33 cm

16036

16038

230V 50Hz

20 bis
290 lm

Ra
> 80

25.000 hLED
4 WEEI

A

(Valori per una distanza di 25 cm)

230V 50Hz

Ra
> 80

40.000 hLED
5 WEEI

A
5.000 K

360
lm

2.800 K -
4.900 K

Articolo 2800 K 3850 K 4900 K

1° cat. 359 lx 1175 lx 880 lx

2° cat. 285 lx 928 lx 685 lx

3° cat. 213 lx 680 lx 500 lx

4° cat. 145 lx 450 lx 342 lx

5° cat. 75 lx 228 lx 172 lx
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FILTRI

F I LT R IMENO ABBAGLIAMENTO.
PIÙ CONTRASTO.



Le lenti filtranti wellnessPROTECT® sono disponibili anche
come aggiuntivo clip-on. Sono in grado di assorbire non
solo i raggi UV, ma anche le parti di luce visibile ad alta energia
della luce blu. La visione ad alto contrasto risulta pertanto 
migliorata grazie all’eliminazione del fastidioso riverbero.

wellnessPROTECT® sono adatti ad ogni condizione di luce
e disponibili in diverse colorazioni. I dati relativi alle lenti filtranti
si riferiscono alla colorazione indicata sul filtro di base.

Importante per i guidatori: la variante wP Drive soddisfa i 
requisiti di idoneità all‘uso durante la guida secondo  
DIN EN ISO 12312-1.

senza wellnessPROTECT®

Ideali per portatori di occhiali: wellnessPROTECT® XL sono stati  
ideati per essere indossati sopra la montatura degli occhiali da vista.

con wellnessPROTECT®

wellnessPROTECT® 

•  Visione migliore ad alto contrasto e riduzione al minimo 
dell‘abbagliamento grazie al blocco della parte dannosa della 
luce blu 

•  Disponibile nella variante wP Drive idonea per l‘utilizzo  
durante la guida o nella variante wP Classic

•  Disponibile nelle sfumature wP15, wP65, wP85, 
wP50-15, wP75P (polarizzanti), wP active (fotocromatiche, 
solo nella variante wP Classic)

•  Disponibile in diverse misure per occhiali o come  
sovraocchiali, sempre con astuccio abbinato

•  Montature con bordi molto profondi per non far penetrare la 
luce dall‘alto

•  Astine larghe con protezione dal riverbero trasparente per 
l‘orientamento laterale

•  Fessure di aerazione laterali tra le astine e la parte centrale 
per evitare l‘appannamento delle lenti

•  Protezione al 100 % contro i raggi UV e assorbimento della
 luce blu fino al 99 %

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Protezione completa degli occhi contro i danni
 dell‘irradiazione solare e il fastidio del riverbero

 Migliore visione ad alto contrasto
 L‘estetica accattivante di wellnessPROTECT® li fa sembrare

 dei normali occhiali da sole
 Migliore percezione dei colori rispetto ai semplici occhiali con 
filtri cut-off

 Ideali in caso di permanenza prolungata all‘aperto, per 
praticare sport invernali, se gli occhi sono sensibili alle luci 
abbaglianti, se si soffre di problemi alla retina e dopo aver 
subito operazioni di cataratta

wP75P Drive wP15 Drive wP65 Drive wP85 Drive wP50-15 Drive

wP15 wP65 wP85 wP50/15 wP75P wP active

Fessure di aerazione

Protezione dal riverbero

Protezione laterale 

dal riverbero
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1663365

Montatura Caratteristica Variante filtro Caratteristiche Colore montatura Materiale Colore filtro
laterale

Misure Montatura, senza lenti wP15 wP65 wP85 wP50-15 wP75P wP active

Montatura classica, piccola –
wP Classic Astine regolabili avana, lucido TR 90 arancione-giallo 54-16-135 16635416 1663115 1663165 1663185 166315015 1663175P –

wP Drive Astine regolabili avana, lucido TR 90 verde-giallo 54-16-135 16645416 1664115 1664165 1664185 166415015 1664175P –

Montatura classica, grande –
wP Classic Astine regolabili avana, lucido TR 90 arancione-giallo 57-16-135 16635716 1663215 1663265 1663285 166325015 1663275P –

wP Drive Astine regolabili avana, lucido TR 90 verde-giallo 57-16-135 16645716 1664215 1664265 1664285 166425015 1664275P –

Montatura da donna con aste  
adattabili

wP Classic Astine regolabili nero, lucido TR 90 arancione-giallo 56-15-130 16635615 1663415 1663465 1663485 166345015 1663475P 166341580

wP Drive Astine regolabili marrone, lucido TR 90 verde-giallo 54-15-130 16645415 1664415 1664465 1664485 166445015 1664475P –

Montatura da uomo
cerniere a molla,

con aste  
adattabili

wP Classic Astine regolabili nero, lucido TR 90 arancione-giallo 58-16-130 16635816 1663515 1663565 1663585 166355015 1663575P 166351580

wP Drive Astine regolabili nero, lucido TR 90 verde-giallo 58-16-130 16645816 1664515 1664565 1664585 166455015 1664575P –

Montatura wP Sport, piccola

Montatura wP Sport, grande
–

wP Drive Astine regolabili marrone, opaco acciaio verde-giallo 56-17-135 16665617 1666115 1666165 1666185 166615015 1666175P –

wP Drive Astine regolabili anthracite, opaco acciaio verde-giallo 59-16-135 16665916 1666215 1666265 1666285 166625015 1666275P –

Montatura XL, piccola –
wP Classic – avana, opaco TR 90 arancione-giallo 61-12-145 – 1663815 1663865 1663885 166385015 1663875P 166381580

wP Drive – avana, opaco TR 90 verde-giallo 61-12-145 – 1664815 1664865 1664885 166485015 1664875P –

Montatura XL, grande –
wP Classic – avana, opaco TR 90 arancione-giallo 65-12-145 – 1663915 1663965 1663985 166395015 1663975P 166391580

wP Drive – avana, opaco TR 90 verde-giallo 65-12-145 – 1664915 1664965 1664985 166495015 1664975P –

Aggiuntivi –
wP Classic – – – – 60-11 – 1663315 1663365 1663385 166335015 – –

wP Drive – – – – 60-11 – 1664315 1664365 1664385 166435015 – –

•  Ideali per le persone che portano gli occhiali: per essere 
indossati sopra la montatura degli occhiali da vista

•  Viste le dimensioni delle lenti, non concepiti per 
l‘applicazione di lenti personalizzate

•  Importante per i guidatori: la variante wP Drive soddisfa i 
requisiti di idoneità per l‘utilizzo durante la guida previsti per 
le lenti degli occhiali

Occhiali e aggiuntivi
•  Con lenti wellnessPROTECT® neutre in diverse varianti di 

filtro
•  Per il grado di trasmissione luminosa e assorbimento della 

luce blu fare riferimento alla tabella pag. 39
• L’occhiale è fornito di astuccio in schiuma rigida
•  L’aggiuntivo è fornito con astuccio morbido con clip per 

cintura

wellnessPROTECT® XL, piccola

wellnessPROTECT® 
Classic, piccola

wellnessPROTECT® 
donna, grande

wellnessPROTECT® 
uomo

wellnessPROTECT® 
donna, piccola

wellnessPROTECT® 
Sport, piccola

wellnessPROTECT® 
Classic, grande

wellnessPROTECT® XL, grande

wellnessPROTECT® 
Sport, grande
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Montatura Caratteristica Variante filtro Caratteristiche Colore montatura Materiale Colore filtro
laterale

Misure Montatura, senza lenti wP15 wP65 wP85 wP50-15 wP75P wP active

Montatura classica, piccola –
wP Classic Astine regolabili avana, lucido TR 90 arancione-giallo 54-16-135 16635416 1663115 1663165 1663185 166315015 1663175P –

wP Drive Astine regolabili avana, lucido TR 90 verde-giallo 54-16-135 16645416 1664115 1664165 1664185 166415015 1664175P –

Montatura classica, grande –
wP Classic Astine regolabili avana, lucido TR 90 arancione-giallo 57-16-135 16635716 1663215 1663265 1663285 166325015 1663275P –

wP Drive Astine regolabili avana, lucido TR 90 verde-giallo 57-16-135 16645716 1664215 1664265 1664285 166425015 1664275P –

Montatura da donna con aste  
adattabili

wP Classic Astine regolabili nero, lucido TR 90 arancione-giallo 56-15-130 16635615 1663415 1663465 1663485 166345015 1663475P 166341580

wP Drive Astine regolabili marrone, lucido TR 90 verde-giallo 54-15-130 16645415 1664415 1664465 1664485 166445015 1664475P –

Montatura da uomo
cerniere a molla,

con aste  
adattabili

wP Classic Astine regolabili nero, lucido TR 90 arancione-giallo 58-16-130 16635816 1663515 1663565 1663585 166355015 1663575P 166351580

wP Drive Astine regolabili nero, lucido TR 90 verde-giallo 58-16-130 16645816 1664515 1664565 1664585 166455015 1664575P –

Montatura wP Sport, piccola

Montatura wP Sport, grande
–

wP Drive Astine regolabili marrone, opaco acciaio verde-giallo 56-17-135 16665617 1666115 1666165 1666185 166615015 1666175P –

wP Drive Astine regolabili anthracite, opaco acciaio verde-giallo 59-16-135 16665916 1666215 1666265 1666285 166625015 1666275P –

Montatura XL, piccola –
wP Classic – avana, opaco TR 90 arancione-giallo 61-12-145 – 1663815 1663865 1663885 166385015 1663875P 166381580

wP Drive – avana, opaco TR 90 verde-giallo 61-12-145 – 1664815 1664865 1664885 166485015 1664875P –

Montatura XL, grande –
wP Classic – avana, opaco TR 90 arancione-giallo 65-12-145 – 1663915 1663965 1663985 166395015 1663975P 166391580

wP Drive – avana, opaco TR 90 verde-giallo 65-12-145 – 1664915 1664965 1664985 166495015 1664975P –

Aggiuntivi –
wP Classic – – – – 60-11 – 1663315 1663365 1663385 166335015 – –

wP Drive – – – – 60-11 – 1664315 1664365 1664385 166435015 – –

Variante filtro wP15 wP65 wP85 wP50-15 wP75P wP active

Kategoria filtro wP Classic
wP Drive

1
1

2
2

3
3

2
2

2
2

1/3*
1/3*

Grado di trasmissione luminosa wP Classic
wP Drive

ca. 50 %
ca. 50 %

ca. 35 %
ca. 35 %

ca. 15 %
ca. 15 %

ca. 35 %
ca. 30 %

ca. 20 %
ca. 25 %

ca. 55 %/15 %*
–

Assorbimento della luce blu wP Classic
wP Drive

ca. 98 %
ca. 95 %

ca. 96 %
ca. 96 %

ca. 99 %
ca. 98 %

ca. 98 %
ca. 97 %

ca. 96 %
ca. 96 %

ca. 97 %/99 %
–

Idoneità per la guida wP Classic
wP Drive –

Lenti
wellnessPROTECT® wP15 Classic / wP15 Drive

• Filtro cut-off con colorazione 15 %
Consiglio di applicazione:
• All’interno con un’elevata sensibilità all’abbagliamento
• All’esterno con cielo coperto
• All’esterno con una ridotta sensibilità all’abbagliamento

wellnessPROTECT® wP65 Classic / wP65 Drive

• Filtro cut-off con colorazione 65 %
Consiglio di applicazione:
• All’interno con un’elevata sensibilità all’abbagliamento
• All’esterno con cielo da coperto a sereno
• All’esterno con una sensibilità all’abbagliamento media

wellnessPROTECT® wP75P Classic / wP75P Drive

• Filtro cut-off con colorazione 75 % polarizzata
• Forte riduzione dei riflessi e maggiore incremento del
 contrasto grazie alla polarizzazione
• Assorbimento della luce blu ca. 94 %
Consiglio di applicazione:
• All’interno con un’elevata sensibilità all’abbagliamento
• All’esterno con un’elevata sensibilità all’abbagliamento
• All’esterno con cielo sereno e sole
• All’esterno con riverbero sull’ acqua o sulla neve

 non idonea alla guida notturna secondo DIN EN ISO 12312-1  idonei per l‘uso durante la guida, non idonei alla guida  notturna secondo DIN EN ISO 12312-1
Nota: La lente wellnessPROTECT® è disponibile anche con poteri personalizzati. * fotocromatica

wellnessPROTECT® wP85 Classic / wP85 Drive

• Filtro cut-off con colorazione 85 %
Consiglio di applicazione:
• All’esterno con il sole
• All’esterno con una sensibilità all’abbagliamento molto   
 elevata

wellnessPROTECT® wP50-15 Classic / wP50-15 Drive

• Filtro cut-off con colorazione sfumata 50-15 %
Consiglio di applicazione:
• All’interno con una sensibilità all’abbagliamento medio-alta
• All’esterno con cielo da coperto a sereno
• All’esterno con una sensibilità all’abbagliamento medio-bassa
• Ideale per la lettura sia per interno che per esterno

wellnessPROTECT® wP active 

• Lente fotocromatica con filtro cut-off supplementare
• Colorazione in base all‘irradiazione solare
Consiglio di applicazione:
• Grazie alle proprietà fotocromatiche sono ideali per
 l‘utilizzo in ambienti interni ed esterni
• Con una sensibilità all‘abbagliamento medio-alta
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16618527 16619527

450 nm

511 nm

527 nm

550 nm

450P nm

511P nm

527P nm

550P nm

OCCHIALI CON FILTRI CUT-OFF

system INDIVIDUAL XL
•  Assorbimento al 100% della luce UV e delle parti di luce a 

onde corte ad alta frequenza della luce visibile a seconda 
della colorazione del filtro cut-off

•  Lenti con filtri 450 nm, 511 nm, 527 nm, 550 nm
•  Lenti disponibili nella versione polarizzante o non polarizzante
•  Montatura da indossare sopra i normali occhiali da vista
•  Protezione completa dal riverbero grazie alla montatura con 

bordi molto profondi e aderenti e astine larghe
•  buona visione laterale grazie ai filtri integrati nelle aste
•  Filtri laterali con la medesima colorazione lenti cut off
•  Due diverse misure disponibili
•  Astuccio in schiuma rigida in dotazione
•  Tutti i filtri cut-off sono adatti all‘uso durante la terapia PUVA

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Miglioramento della visione ad alto contrasto
 Protezione contro l‘abbagliamento in caso di elevata  
sensibilità

 Montatura con protezione completa degli occhi
 Da indossare sopra agli occhiali da vista

Bordo 450 nm, non
polarizzante

511 nm, non
polarizzante

527 nm, non
polarizzante

550 nm, non
polarizzante

Grado di trasmissione 
luminosa ca. 85 % ca. 60 % ca. 43 % ca. 30 %

Categoria filtro 0 1 1 all’ 2 2

Idoneità per la guida

Montatura piccola
(61-12-140) 16618450 16618511 16618527 16618550

Montatura grande
(65-12-140) 16619450 16619511 16619527 16619550

Bordo 450 nm, 
polarizzante

511 nm, 
polarizzante

527 nm, 
polarizzante

550 nm, 
polarizzante

Grado di trasmissione 
luminosa ca. 30 % ca. 15 % ca. 13 % ca. 9 %

Categoria filtro 2 3 3 3

Idoneità per la guida

Montatura piccola
(61-12-140) 16618450P 16618511P 16618527P 16618550P

Montatura grande
(65-12-140) 16619450P 16619511P 16619527P 16619550P

Ideale da indossare sopra agli
occhiali da vista

 idonea per l’utilizzo durante la guida senza limitazioni secondo DIN EN ISO 12312-1  non idonea alla guida notturna secondo DIN EN ISO 12312-1
 idonei per l‘uso durante la guida, non idonei alla guida  notturna secondo DIN EN ISO 12312-1
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29261 29262 29263

1662450
1662450P

1662511
1662511P

1662527
1662527P

1662550
1662550P

AGGIUNTIVI

system INDIVIDUAL
• Visibilità ricca di contrasti e riduzione dell‘abbagliamento
  grazie all‘assorbimento di parti blu e ultraviolette ad onda 

corta e ad alta energia della luce
• L’impiego dei filtri cut-off è consigliato in particolare in pre-

senza di retinopatia pigmentosa, degenerazione della macula, 
albinismo, acromatopsia, afachia

• I sovraocchiali con filtri cut-off ad aumento di contrasto ven-
gono innestati sopra una montatura da vista e, se necessario, 
possono essere sollevati facilmente

• Effetto ottico: ±0 dpt
• Le lenti sono avvitate e non rivettate
• Per il rimborso dei costi da parte della cassa malattia è  

necessaria la prescrizione di un medico oculista
• Astuccio morbido incluso

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Per ridurre l‘abbagliamento in presenza di elevata sensibilità 
allo stesso

 Per aumentare il contrasto

Articolo Bordo Trasmis-
sione

Categoria 
filtro

Idoneità  
per la guida

1662450 450 nm 85 % 0

1662450P 450 nm, polarizzante 30 % 2

1662511 511 nm 60 % 1

1662511P 511 nm, polarizzante 15 % 3

1662527 527 nm 43 % 1 a 2

1662527P 527 nm, polarizzante 13 % 3

1662550 550 nm 30 % 2

1662550P 550 nm, polarizzante 9 % 3

Sovraocchiali polarizzanti
• UV 400 – protezione UV 100 %
• Polarizzante
• Finitura di alta qualità
• Astuccio morbido incluso
• Idonei per l‘uso durante la guida, non idonei alla guida 

 notturna

Articolo Colore Transmission Cat. filtro Cut-off

29261 marrone 15 % circa 3 Sistema Flip-Up

29262 grigio 15 % circa 3 Sistema Flip-Up

29263 verde 15 % circa 3 Sistema Flip-Up

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Grazie alla polarizzazione questo ausilio è particolarmente 
adatto per gli sport d’acqua (barca a vela, pesca)

 La soluzione più rapida per applicare l’ausilio visivo alla  
montatura dell’occhiale

 Ideali per chi non desidera avere un occhiale da sole 
 separato

Triacetato
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A U S I L I  D I 
L E T T U R AACCESSORI DA LETTURA PER IL  

MASSIMO COMFORT VISIVO.
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29183-
29184-
29185-

29161-
29162-

29181-

ready2read
• Pratico occhiale di scorta per l’esterno
• Con comodo meccanismo a molla per aprire l‘ottica. Quando 

non viene utilizzato, l’accessorio si innesta fino allo scatto 
nella custodia

• Disponibili in tanti colori o design decorativi

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Accessorio di lettura piccolo e maneggevole da tenere da-
vanti agli occhi, entra in ogni borsa o anche in un portafoglio 
più grande

 Il nastro stretch fornito in dotazione consente di fissare 
ready2read al mazzo di chiavi per essere sempre a portata di 
mano

 Si usa con una sola mano

Articolo Diottria Articolo Diottria Colore

29181-15 1,50 29181-25 2,50 nero

29183-15 1,50 29183-25 2,50 arancio
con decorazione

29184-15 1,50 29184-25 2,50 verde
con decorazione

29185-15 1,50 29185-25 2,50 blu
con decorazione

clip&read
• Mini occhiale da lettura con pad antiscivolo da infilare lungo le 

tempie
• Nei valori 1,5 dpt e 2,5 dpt
• Colore grigio ghiaccio e rosso scuro
• Con astuccio, incl. nastro per cellulare e punti di velcro adesivo 

per fissarlo alla macchina fotografica o alla bicicletta

A pagina 45 a 47 sono descritti gli ausili di lettura d‘emergenza, 
utilizzabili come occhiale di ricambio od occhiale di scorta per la 
vista da vicino. Consigliati solo per un uso di breve durata, non 
sono indicati per la guida. 

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Particolarmente adatto per leggere e riconoscere il display 
del telefonino e della macchina fotografica

 Piccolissimo, ultraleggero, comodo, discreto, economico e 
sempre a portata di mano

 Da appendere al cellulare, da fissare alla fotocamera digitale, 
da agganciare nelle tasche

Articolo Diottria Colore

29161-15 1,50 rosso scuro

29162-15 1,50 grigio ghiaccio

Articolo Diottria Colore

29161-25 2,50 rosso scuro

29162-25 2,50 grigio ghiaccio
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miniframe2
• Occhiale da lettura premontato in 5 diottrie
• Effetto decrescente di 1 dpt dai bordi inferiori delle lenti 
 verso quelli superiori
• Design semplice, essenziale e discreto
• Adatto sia come primo occhiale sia come secondo occhiale 
 o occhiale di scorta

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Campo visivo più ampio rispetto all’occhiale da lettura 
monofocale tradizionale

29050-

29080-

Display
63 mm

Display
63 mm

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 84.

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 84.

Articolo Colore Diottria

29080-10
29080-15
29080-20
29080-25
29080-30

canna di 
opaco

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

miniframe2 SUN
• Stesse caratteristiche ottiche di miniframe2, con in più:
 - 85 % tonalità grigia,
 - Categoria filtrante 3,
 - Protezione al 100 % contro i raggi UV

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Campo visivo più ampio rispetto all‘occhiale da lettura  
monofocale tradizionale

 Nessun abbagliamento alla luce del sole grazie alle lenti 
colorate

Articolo Colore Diottria

29050-10
29050-15
29050-20
29050-25
29050-30

canna di
opaco

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
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29131-

29132-

Occhiali da lettura 
pronti all‘uso
• Occhiali da lettura senza montatura
• Disponibili in 2 diversi colori
• Valori ottici da 1,0 dpt a 4,0 dpt con incrementi di 0,5 dpt
• Astine in plastica

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Incluso astuccio abbinato con zip
 Design moderno ma discreto
 Ponte adattabile con naselli

62 mm

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 84.

miniframe BIFO
• Occhiale da lettura premontato da +3,0 dpt con visione 

ravvicinata supplementare
• Visione ravvicinata supplementare nei poteri 

+ 4,5, +6,0 o +7,5 dpt
• Design semplice, essenziale e discreto

Display

Display

29060-

Il display adatto è 
disponibile su richiesta 
a pagina 84.

 Articolo Montatura Colore Potenza 

Da donna 29131- plastica porpora -10/-15/-20/-25/
-30/-35/-40

Da uomo 29132- plastica antracite -10/-15/-20/-25/
-30/-35/-40

Articolo Colore Diottria

29060-34
29060-36
29060-37

canna di
opaco

+3,00/+4,50
+3,00/+6,00
+3,00/+7,50

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Easy Vision: occhiale da lettura con visione ravvicinata 
supplementare per riconoscere caratteri piccoli o i dettagli 
nel campo dell‘hobbystica

 Low Vision: occhiale da lettura per orientarsi sul testo e per 
leggere attraverso la sezione supplementare di visione 
ravvicinata

 Passaggio da una zona all‘altra della lente in modo semplice 
e confortevole

Per la lettura di caratteri di grandezza normale: +3 dpt

Per la lettura di caratteri piccoli o per lavori di precisione:
+4,5 dpt, +6,0 dpt o +7,5 dpt
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noves MONO
•  Occhiali ad elevato ingrandimento monoculare per esigenze 

di ingrandimento da 3x a 6x
•  Lenti molto sottili grazie a strutture di ingrandimento diffratti-

ve protette all‘interno della lente
•  Spessore lente: solo 4,5 mm
• Peso: solo 20 g
• Controlente opaca
•  Montatura con cerniere a molla, astine accorciabili, naselli e 

ponti regolabili
•  Dotazione di fornitura: lente opaca, lente ingrandente, 

 montatura, astuccio

Nota: Gli occhiali non sono montati al momento della fornitura. 
L‘inserimento delle lenti realizzate su misura nella montatura 
avviene in base alle esigenze del cliente da parte dell‘incaricato 
all‘adattamento. 

• Montatura con cerniere a molla, astine accorciabili, naselli e 
ponti regolabili

16814122: colore oro opaco

Montatura, senza lenti

3–6 x 20 g41–22

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 L’occhiale da lettura monoculare con effetto ingrandente e 
lenti esteticamente discrete delle quali non si vede la 
potenza

 Infatti lo spessore della lente è di soli 4,5 mm. Ne deriva una 
grande disponibilità a indossare gli occhiali in pubblico, ad 
esempio quando si legge un menu al ristorante

 Grazie alla forma a mezzaluna degli occhiali, risulta facile 
orientarsi nell’ambiente attraverso le lenti

16814122

168131
168141
168151
168161

Articolo Ingrandimento Distanza operativa circa

168131 3 x, 12 dpt 83 mm

168141 4 x, 16 dpt 65 mm

168151 5 x, 20 dpt 50 mm

168161 6 x, 24 dpt 42 mm
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168014 168015 168016
168018 1680110

16824  16825  16826  
16828  168210

noves BINO
• Occhiali da lettura ingrandenti con sostegno alla convergenza 

di tipo prismatico per esigenze di ingrandimento fino a 2,50 x
• Gli occhiali sono stati creati con un design molto discreto.  

Le lenti hanno uno spessore unitario di 4 mm, 
indipendentemente dal valore ottico

• Protezione perfetta dagli agenti meccanici e dalla polvere 
grazie alle nanostrutture di diffrazione e ad alta precisione che 
si trovano nella parte interna della lente

• Grazie alla forma a mezza luna degli occhiali, risulta facile 
orientarsi nell’ambiente attraverso le lenti

• Peso: solo 18 g
• Montatura con cerniere a molla, astine accorciabili, naselli e 

ponti regolabili
• In astuccio rigido

1–2,5 x 18 g41–22

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Vista binoculare confortevole anche con forti ingrandimenti
 Soprattutto quando i valori sono elevati è molto importante 
che le lenti siano sottili e non diano nell’occhio

Articolo Colore Ingran- 
dimento

Diottria/
Prisma

Distanza
operativa circa

16824 oro opaco 1,00 x 4,0/5 Δ 250 mm

16825 oro opaco 1,25 x 5,0/6 Δ 200 mm

16826 oro opaco 1,50 x 6,0/7 Δ 165 mm

16828 oro opaco 2,00 x 8,0/9 Δ 125 mm

168210 oro opaco 2,50 x 10,0/11 Δ 100 mm

ADDIZIONI POTENZIATE

prismatic BINO comfort
• Occhiale da lettura binoculare con addizione potenziata e 

sostegno alla convergenza di tipo prismatico
• Eschenbach Optik prismatic bino comfort è disponibile in 

cinque poteri con prismi, per la convergenza, determinati in 
base al potere relativo

• I valori ottici sono calcolati per un utilizzo ottico ideale,
 attribuendo particolare valore alla tollerabilità
• Montatura con cerniere a molla, astine accorciabili, naselli
 e ponte regolabili
• In astuccio rigido

Nota: I valori da lontano devono essere compresi tra ± 1 dpt 
(sfera, cilindro). (Con differenze dei valori di presbiopia superiori, 
si consiglia l’adattamento individuale della lente prismatica ad 
opera di system INDIVIDUAL). 1–2,5x 41–22

Articolo Ingrandimento Diottria Distanza operativa circa

168014 1,00 x 4,0 250 mm

168015 1,25 x 5,0 200 mm

168016 1,50 x 6,0 165 mm

168018 2,00 x 8,0 125 mm

1680110 2,50 x 10,0 100 mm

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Vista binoculare distesa con forti ingrandimenti
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1,5–10 x 1 g

16431-

16431

164321

1643107

Articolo Diottria

16431-6 6,00

16431-12 12,00

16431-24 24,00

16431-36 36,00

Articolo Diottria

16431-8 8,00

16431-16 16,00

16431-28 28,00

Articolo Diottria

16431-10 10,00

16431-20 20,00

16431-32 32,00

16431 Kit di adattamento iperoculare UniVision®

Contenuto:
• 10 lenti UniVision® nelle potenze +6,0 dpt, +8,0 dpt,  

+10,0 dpt, +12,0 dpt, +16,0 dpt, +20,0 dpt, +24,0 dpt,  
+28,0 dpt, +32,0 dpt e +36,0 dpt

• 1 Kit di montaggio UniVision®

• 6 lenti di prova nelle potenze +12,0 dpt, +16,0 dpt, +20,0 dpt, 
+24,0 dpt, +28,0 dpt, +32,0 dpt

164321 Kit di montaggio UniVision® di ricambio
Contenuto:
• 3 anelli adesivi
• 1 adattatore di applicazione per anelli adesivi
• 1 ventosa per lenti

164322 Anelli adesivi di ricambio UniVision®

Contenuto:
• 5 anelli adesivi

1643107 Scatola vuota per sistema UniVision®

• Scatola vuota per composizione individuale del sistema  
UniVision®

• Le lenti di prova sono disponibili solamente con il kit di 
 adattamento iperoculare UniVision® 16431

UniVision®- Sistema 
 iperoculare
• Applicazione semplice: tramite un anello adesivo è possibile 

fare degli aggiustamenti per individuare la posizione migliore 
prima di incollare definitivamente la lente sull’occhiale

• Costi ridotti: più vantaggioso di sistemi iperoculari di pari 
ingrandimento

• Sostituzione rapida: in caso di variazione della rifrazione o 
dell’addizione, la lente può essere riapplicata rapidamente e 
facilmente su una nuova lente oppure sostituita con una lente 
di gradazione più forte

• Antigraffio: la superficie della lente è protetta nell‘uso 
quotidiano grazie al rivestimento antigraffio

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Design discreto: grazie al diametro di soli 22 mm e all’anello 
con adesivo trasparente, la lente UniVision® è praticamente 
invisibile

 Peso piuma: le lenti UniVision® pesano solo un grammo
 Utilizzo immediato: la lente viene incollata in loco sulla lente 
dell’occhiale, il cliente non deve attendere per avere delle 
lenti speciali

Accessori:

Esempio di utilizzo
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TELESCOPI

T E L E S C O P ISISTEMI D’INGRANDIMENTO PER 
TUTTE LE OCCASIONI.



maxTV®

• Elevato comfort
• Compensazione diottrica: ±3,0 dpt destra/sinistra  

regolabile separatamente, correzione cilindrica non  
consentita

• Le astine possono essere adattate senza bisogno di scaldarle
• Campo di tolleranza PD: 60 a 68 mm
• Distanza di applicazione principale: 3 m
• Astuccio in schiuma rigida incluso

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 La televisione due volte più grande – particolarmente 
 importante per gli schermi piccoli

 Per godersi la visione da qualsiasi distanza mediante messa 
a fuoco individuale

 Comoda portabilità con protezione antiscivolo grazie alle 
astine facilmente adattabili

 Ausilio essenziale per i sottotitoli e tutti i testi nelle figure

maxEVENT
• Speciale ausilio visivo per l’impiego in manifestazioni  

pubbliche, come teatro, musical, concerti, cinema o anche 
allo stadio

• Elevato comfort
• Le astine possono essere adattate senza bisogno di scaldarle
• Campo di tolleranza PD molto ampio di 60 a 68 mm
• Semplice regolazione della compensazione diottrica: da  

-2,25 a +3,75 dpt, destra/sinistra regolabile separatamente, 
correzione cilindrica non consentita

• Lenti dell’obiettivo riflesse
• Astuccio in schiuma rigida incluso

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Avvicina l’utilizzatore a ciò che accade sul palco durante 
un concerto, una rappresentazione teatrale, un musical, 
all’opera o qualsiasi altra manifestazione

 Non perderete più nessun dettaglio e nessun gesto degli 
attori, grazie a questo ausilio visivo

162431

162411

2,1 x 49 g
18°= 320/ 

1.000m 60-68 mm

2,1 x 49 g60-68 mm

162451

2x 49 g60-68 mm
18°= 13/ 
40 cm

18°= 1/3 m

Optoform

maxDETAIL
• Per lavori di precisione impegnativi
• Compensazione diottrica: ±3 dpt, destra/sinistra regolabile
 separatamente, correzione cilindrica non consentita
• Astine facilmente regolabili (senza bisogno di riscaldare)
• Ampio campo di tolleranza PD: 60 a 68 mm
• Distanza operativa circa 40 cm
• Astuccio in schiuma rigida incluso

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Entrambe le mani libere per lavori minuziosi, per lavori 
 manuali, per bricolage e anche per leggere

 Comoda distanza di lavoro e ampio campo visivo; design 
leggero e moderno

 Design moderno e funzionale
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maxTV® Clip 
• Accessorio occhiali di tipo galileiano con ottica di notevole 

orientabilità
• Da inserire sugli occhiali da vista in uso
• Campo di tolleranza PD: 60 a 68 mm
• Distanza di applicazione principale: 3 m
• Astuccio in schiuma rigida incluso

Nuovo: Con clip nuova per una migliore maneggevolezza. 2 x 23 g

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Specifico per chi porta gli occhiali
 La televisione due volte più grande – particolarmente 
 importante per gli schermi piccoli

 Ausilio essenziale per i sottotitoli e tutti i testi nelle figure

Esempio di utilizzo

Esempio di utilizzo

162421

60-68 mm

maxDETAIL Clip
• Per lavori di precisione molto impegnativi
• Accessorio occhiali di tipo galileiano con ottica di notevole 

orientabilità
• Distanza operativa circa 35 cm
• Campo di tolleranza PD: 60 a 68 cm
• Ottica ad altezza regolabile
• 5 impostazioni
• Astuccio in schiuma rigida incluso

Nuovo: Con clip nuova per una migliore maneggevolezza.

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Specifico per chi porta gli occhiali
 Entrambe le mani libere per lavori minuziosi, per lavori  
manuali, per bricolage e anche per leggere

 Ampio campo visivo a una distanza di lavoro ottimale

162461

2x 23 g60-68 mm
Optoform
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1634
16344

16362
16363
16364

SISTEMA PORTANTE UNIVERSALE

uniADAPT
• Sistema per il montaggio veloce e semplice di sistemi
 kepleriani

• Montatura in vetroresina nera
• Ponticello di appoggio morbido e regolabile in altezza
• Distanza interpupillare regolabile da 54 a 74 mm tramite un 

sistema a scorrimento zigrinato
• La fornitura avviene con 2 alloggiamenti per sistemi 

 monoculari fissi, chiusura cieca in gomma, terminali dell’asta 
 applicabili e astuccio con chiusura a cerniera

• Gli alloggiamenti per sistemi monoculari sono regolati 
 reciprocamente mediante impostazione infinita

35 g

1691

1631

La fornitura non 
comprende il 
monoculare

Astuccio per ausili  
visivi speciali
• Per la conservazione di sistemi galileiani e kepleriani montati
• Astuccio in similpelle con chiusura a cerniera
• L’inserto in gommapiuma offre un alloggiamento sicuro e  
 resistente agli urti per il sistema montato

teleMED/ridoMED
• Sistema di lenti antiriflesso
• Regolazione della distanza interpupillare di 54 a 74 mm.
• Diametro obiettivo: 23 mm
• È possibile regolare la definizione e la compensazione delle 

diottrie per ogni singolo oculare
• Correzione oculare, come ad esempio correzione cilindrica
• Montatura in vetroresina nera resistente, astine con anima in 

metallo
• Morbido nasello a ponte, facilmente adattabile
• Confezione in astuccio nero con chiusura a cerniera

teleMED

ridoMED
Angoli di convergenza adattati alle distanze operative

2,5–4 x 70 g54-74 mm
Silicato

Articolo Ingrandimento  Distanza operativa Campo visivo

16362 2,5 x / binoculare 350 mm circa 75 / 350 mm

16363 3,0 x / binoculare 200 mm circa 54 / 200 mm

16364 4,0 x / binoculare 250 mm circa 35 / 250 mm

Articolo Ingrandimento  Distanza operativa Campo visivo

1634 3,0 x / binoculare 70 cm fino all’ ∞ 160 m / 1.000 m

16344 4,0 x / binoculare 78 cm fino all’ ∞ 130 m / 1.000 m
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Ulteriori dati tecnici a pagina 88.

Sistemi kepleriani 
focalizzabili
• Come monoculare da tenere in mano con l’ausilio di un
 gancio anulare (cod. 16711)
• Integrato nella montatura portante come un occhiale
 telescopico
• Elevata trasmissione della luce e brillantezza dell’immagine.
• Piccolo, leggero e discreto nell’uso
• Alloggiamento in metallo di pregio con protezione antipolvere.
• Punto ravvicinato molto corto
• Grazie all’adattatore intermedio è ora possibile inserire le
 nostre lenti ad innesto 16210 fino a 162116 (v. pagina 57)
• Sistema di prismi a tetto con trattamento multiplo
• Incluso nella confezione: cordicella, astuccio
• Compatibile con il sistema di adattamento 1625
 (v. pagina 59)

Montature portanti  
Caratteristiche del  
prodotto:
• Montatura speciale per l’utilizzo di sistemi ottici
• Montatura in titanio molto stabile e leggera
• Morbido nasello a ponte adattabile in silicone
• Cerniere a molla e terminali a golf rivestiti in gomma
• Dime dimostrative con scale di centraggio impresse, per un 

centraggio delle ottiche più semplice
• Lunghezza astina 150 mm, regolabile

2,8–6 x
3,4–7,6 x

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Portatile (con gancio anulare)
 Utilizzabile anche montato su montatura portante

Accessori:
167302 Adattatore intermedio
• Con questo adattatore intermedio è possibile utilizzare i 

monoculari 16731 e 16732 con le lenti ad innesto da 16210 a 
162116 (v. pagina 57)

167303 Adattatore intermedio
• Con questo adattatore intermedio è possibile utilizzare i 

monoculari 16733 e 16734 con le lenti ad innesto da 16210 a 
162116 (v. pagina 57)

16711 Gancio anulare viso-quick
• Il gancio anulare consente un utilizzo comodo e stabile
 come monoculare da tenere in mano

167302 167303

16934916
16935116
16935218

16731

16733

16732

16734

Articolo Ingrandimento
lontano/vicino

Campo visivo lontano
Campo visivo vicino

Angolo visivo
lontano/vicino

16731
2,8 x 9 2,8 x/3,4 x 220 m/1.000 m

26 mm/150 mm 12,5°/10°

16732
4,2 x 10 4,2 x/5,5 x 175 m/1.000 m

25 mm/200 mm 10°/7,2°

16733
4,2 x 12 4,2 x/5,0 x 220 m/1.000 m

32 mm/200 mm 12,5°/9,2°

16734
6,0 x 16 6,0 x/7,6 x 175 m/1.000 m

26 mm/250 mm 10°/6°

Articolo Misure Peso

16934916 49-16-150 11 g

16935116 51-16-150 11 g

16935218 52-18-150 11 g

Silicato
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2 x (–6 x) 18 g

7 g

1623

162301

16230 16233 16234
16235 16236 16238  
162310 162312

Accessori:

SISTEMI GALILEIANI

• I sistemi galileiani Galilei 2,0 GF, Galilei 2,2 x e Galilei 2,5 x 
devono essere integrati nella montatura portante

• L’inserimento dei sistemi galileiani avviene per mezzo del 
sistema di adattamento 1625 (v. pagina 59)

Galilei 2,0 GF
• Il sistema galileiano è regolato all’infinito, per la lettura 

 vengono utilizzate le lenti ad innesto (vedi tabella)
• L’oculare e la lente dell’obiettivo sono sottoposti a un  

trattamento antiriflesso indurente di qualità
• Campo visivo 22°

* I valori sul campo visivo sono valori medi. Possono differire a seconda della distanza 
dell’occhio dall’oculare. Ulteriori dati tecnici a pagina 88.

Articolo Ingrandimento Distanza
operativa

Campo visivo*

1623 2,0 x ∞ 380 m / 1.000 m

1623 + 16233 1,5  x    330 mm circa 130 mm

1623 + 16234 2,0  x 250 mm 100 mm

1623 + 16235 2,5  x 200 mm 80 mm

1623 + 16236 3,0  x 167 mm 66 mm

1623 + 16238 4,0  x 120 mm 48 mm

1623 + 162310 5,0  x 100 mm 40 mm

1623 + 162312 6,0  x 83 mm 34 mm

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Campo visivo molto ampio, particolarmente adatto per  
consentire una lettura scorrevole

 Adatto anche per guardare la televisione
 Comfort elevato grazie al peso ridotto
 Nessuna alterazione in caso di tremito senile dell’utente 
grazie al ridotto ingrandimento del sistema e all’ampio 
campo visivo

Esempio di utilizzo

Articolo Lenti ad innesto

162301 Anello ad innesto per la molatura
di una potenza individuale (senza fig.)

16230 Finitura opaca

16233 Lente ad innesto 3,0 dpt

16234 Lente ad innesto 4,0 dpt

16235 Lente ad innesto 5,0 dpt

16236 Lente ad innesto 6,0 dpt

16238 Lente ad innesto 8,0 dpt

162310 Lente ad innesto 10,0 dpt

162312 Lente ad innesto 12,0 dpt

• Ottima maneggevolezza delle lenti ad innesto:
 Si sollevano facilmente senza bisogno di toglierle
• Le lenti ad innesto +3 dpt/+4 dpt/+5 dpt possono
 anche essere usate come lenti binoculari da vicino
 insieme al relativo adattatore di convergenza

1630 Kit di adattamento
Con il contenuto del kit di adattamento, è possibile verificare
i principali adattamenti per lontano e vicino previsti dal
sistema
Contenuto: 2 x 1623 con adattatore occhiali di prova,
1 pezzo per 16230, 16233, 16234, 16235, 16236, 16238,
162310, 162312, 162510

162510 Istruzioni per l’adattamento

1630
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Galilei 2,2 x
• Eccellente qualità di riproduzione ottica
• Il sistema galileiano è regolato all’infinito, per la lettura 

 vengono utilizzate le lenti ad innesto (vedi tabella)
• Peso 16 g, con lente ad innesto 22 g
• Pregiate lenti al silicato, con trattamento MgF2

• Campo visivo 14°

Articolo Ingrandimento Campo visivo*
 Distanza 
operativa

1621/16225 2,2 x / 2,5 x 250 m/
1000 m / 230 m/

1000 m

+ 16213 1,65 x / 1,9 x 67 mm / 64 mm 330 mm

+ 16214 2,2 x / 2,5 x 54 mm / 48 mm 250 mm

+ 16215 2,75 x / 3,15 x 44 mm / 38 mm 200 mm

+ 16216 3,3 x / 3,75 x 35 mm / 32 mm 167 mm

+ 16218 4,4 x / 5,0 x 25 mm / 24 mm 125 mm

+ 162110 5,5 x / 6,25 x 22 mm / 19 mm 100 mm

+ 162112 6,6 x / 7,5 x 18 mm / 16 mm 83 mm

+ 162116 8,8 x / 10,0 x 14 mm / 12 mm 63 mm

* I valori sul campo visivo sono valori medi. Variano a seconda della distanza dell’occhio
dall’oculare. Ulteriori dati tecnici a pagina 88.

Galilei 2,5 x
• Estrema adattabilità
• Il sistema galileiano è regolato all’infinito, per la lettura 

 vengono utilizzate le lenti ad innesto (vedi tabella)
• Trattamento antiriflesso indurente di qualità della lente per 

obiettivo e oculare
• Campo visivo 13°

Lenti ad innesto

2,2 x (–8,8 x) 16 g

2,5 x (–10 x) 11 g

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Particolarmente adatto per guardare la televisione
 Utili per leggere testi informativi (riviste, estratti conto, 
guide TV, elenchi telefonici, ecc.)

 Comfort elevato grazie al peso ridotto

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Particolarmente adatto per guardare la televisione e per 
leggere (insieme alle lenti ad innesto)

 Molto maneggevole grazie a un ampio campo visivo
 Comfort molto elevato grazie a un peso estremamente 
ridotto: solo 11 g

6 g

1621

16225

162101
16210 16213
16214 16215

16216 16218
162110 162112
 162116

• Lenti ad innesto per Galilei 2,2 x e Galilei 2,5 x
162101 Anello ad innesto per l‘adattamento di una lente  
individuale (2 pezzi)
16210 Finitura opaca
16213 Lente ad innesto 3,0 dpt 16214 Lente ad innesto 4,0 dpt
16215 Lente ad innesto 5,0 dpt 16216 Lente ad innesto 6,0 dpt
16218 Lente ad innesto 8,0 dpt 
162110 Lente ad innesto 10,0 dpt
162112 Lente ad innesto 12,0 dpt
162116 Lente ad innesto 16,0 dpt
• Le lenti ad innesto +3 dpt/+4 dpt/+5 dpt possono essere 

applicate anche binoculari (da vicino)
Silicato

Articolo Ingrandimento Campo visivo* Distanza operativa

1621 2,2 x 250 m/1.000 m ∞

Articolo Ingrandimento Campo visivo* Distanza operativa

16225 2,5 x 230 m/1.000 m ∞

Silicato

Silicato
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Contenuto:
1619 Adattatore occhiali di prova (3 pz. montati)
1621 Sistema galileiano 2,2 x (2 pezzi)
16225 Galilei 2,5 x
16210 Finitura opaca
16213 Lente ad innesto 3 dpt
16214 Lente ad innesto 4 dpt
16215 Lente ad innesto 5 dpt
16216 Lente ad innesto 6 dpt
16218 Lente ad innesto 8 dpt
162110 Lente ad innesto 10 dpt
162112 Lente ad innesto 12 dpt
162116 Lente ad innesto 16 dpt

Contenuto come 16321, ma in più:
1619  Adattatore occhiali di prova (2 pz.)
16731  Monoculare kepleriano 2,8 x 9
16732  Monoculare kepleriano 4,2 x 10
16733  Monoculare kepleriano 4,2 x 12
16734  Monoculare kepleriano 6,0 x 16
16711  Gancio anulare viso-quick
167302  Adattatore per lenti ad innesto per 16731 e 16732
167303  Adattatore per lenti ad innesto per 16733 e. 16734

Con il contenuto dei kit di adattamento è possibile effettuare
gli adattamenti per la visione da lontano e da vicino con i 
sistemi galileiani 1621 e 16225, nonché con i sistemi kepleriani 
16731, 16732, 16733 e 16734.

KIT DI ADATTAMENTO 

Kit di adattamento Galilei

Kit di adattamento 
Galilei e Kepler

1632

16321
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Kit di montaggio
• Con il kit di montaggio 1625 sarà possibile assemblare, su 

una montatura portante, tutti i sistemi di tipo kepleriano o 
galileiano

• Il punto forte del kit di montaggio 1625 è rappresentato dalle 
lenti portanti in CR 39 con gli adattatori di convergenza per 
distanze di lavoro di 200 mm, 250 mm, 330 mm, nonché da 
un adattatore per l’infinito

• Grazie all’adattatore è possibile utilizzare il binoculare da 
lontano e da vicino

• Il kit di montaggio è idoneo per applicazioni monoculari e 
binoculari da lontano e vicino

• Un eventuale errore di adattamento (determinazione errata 
del punto di visione) comporta un danno economico molto 
esiguo, perché è necessario rimolare soltanto le lenti portanti

Contenuto:
Pezzi Articolo
6  Lenti portanti
2  Unità di centraggio per la molatura di lenti portanti
2  Adattatori per l’infinito
2  Adattatori di convergenza per 200 mm (binoculare)
2   Adattatori di convergenza per 250 mm (binoculare)
2   Adattatori di convergenza per 330 mm (binoculare)

Minuteria per il montaggio:
6 cad. Distanziatori (0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm)
6   Anelli di fissaggio per il sistema monoculare
2   Anelli con adesivo per l’inserimento di lenti correttive
1   Dima per lente correttiva
1   Chiave tubolare
2   Adattatori per occhiale di prova

Elenco dei codici per il riassortimento:
Codice  Pezzi/Articolo
1619 2 Adattatori per occhiale di prova
1622  2 Anelli per l’inserimento di lenti correttive
16221  1 Dima per lente correttiva
  e 4 anelli adesivi di ricambio
16261  2 Lenti portanti, 
  2 Adattatori per l’infinito,
  2 Unità di centraggio
16262  2 Lenti portanti,
  2 Adattatori di convergenza per 200 mm,
  2 Unità di centraggio
16263  2 Lenti portanti,
  2 Adattatori di convergenza per 250 mm,
  2 Unità di centraggio
16264  2 Lenti portanti,
  2 Adattatori di convergenza per 330 mm,
  2 Unità di centraggio
16265  6 Lenti portanti
16266  6 Adattatori per l’infinito

1627 Minuteria per il montaggio, composta da:
  6 x Distanziatori (0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm),
  6 x Anelli di fissaggio, 2 Anelli con adesivo
  per lente correttiva
1628  1 Utensile di montaggio: Chiave tubolare
16715  6 Anelli di fissaggio

1625 
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• Come monoculare da tenere in mano, microscopio da tavolo, 
lente d’ingrandimento da tavolo

• Sistema kepleriano di prismi a tetto, con trattamento 
 antiriflesso completo

• Elevata trasmissione della luce e brillantezza dell’immagine
• Conchiglia oculare ribaltabile
• Cassa in metallo leggero antipolvere
• Ingrandimento con lente da tavolo montata: 24 x
• Ingrandimento solo lente da tavolo: 3 x
• Cordoncino e astuccio in dotazione

• Semplice messa a fuoco senza problemi con una sola mano
• Sistema kepleriano di prismi a tetto, con trattamento 

 antiriflesso completo
• Elevata trasmissione della luce e brillantezza dell’immagine
• Cassa con armatura in gomma
• Astuccio in pelle nera in dotazione

8 x

6/8 x

1674832

4293616
4293816

1674820

Altri dati tecnici sui singoli monoculari a pagina 88.

4294618 4294413

varioPLUS

club® M

microlux

• Piccolo, leggero e quindi discreto
• Trova impiego sia come ausilio visivo nel tempo libero sia per 

ipovedenti
• Sistema kepleriano di prismi a tetto, con trattamento  

antiriflesso blu completo
• Con cordoncino e astuccio

Articolo Ingrandimento Punto 
ravvicinato

Messa 
a fuoco

Dimensioni

4294413 4 x 4 m Fuoco fisso 48 x 25 x 38 mm

4294618 6 x 2 m Massa a
fuoco manuale 79 x 27 x 45 mm

4/6 x
Silicato

Silicato

Silicato

Articolo Ingrandimento Campo
visivo

Angolo
visivo

Distanza
operativa

4293616 6 x 16 140 x 108 m/ 
1.000 m 8° x 6,2° 1.000 mm fino all’ ∞

4293816 8 x 16 122 x 94 m/ 
1.000 m 7° x 5,4° 1.000 mm fino all’ ∞

Articolo Ingrandimento Campo
visivo

Angolo
visivo

Distanza
operativa

1674820 8 x 20 125 m/1.000 m 7° 300 mm fino all’ ∞

1674832 8 x 32 140 m/1.000 m 8° 700 mm fino all’ ∞
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LENTI FRONTALI E LENTI ADDIZIONALI

L E N T I  F R O N T A L I 

A D D I Z I O N A L I
E  L E N T I UN PRATICO AUSILIO

PER GLI HOBBY E IL LAVORO.



laboCOMFORT
• È possibile sollevare facilmente la visiera quando non viene 

utilizzata
• Possibilità di regolare l’altezza della visiera
• Questa lente frontale può essere utilizzata anche da chi porta 

gli occhiali
• Protezione chiusa in plastica di colore grigio scuro contro la 

luce diffusa con supporto lenti integrato
• La lente frontale è utilizzabile solo con lenti binoculari

1,7–3 x

164450
164451
164452
164453

164817
164820
164825
164830

1,7–3 x
Optoform

laboMED
• Non idonei per i portatori di occhiali
• Discreta montatura in metallo, laccata nero opaco
• La fornitura comprende l‘astuccio
• Utilizzo anche con lenti monoculari

Articolo Lente Ingrandimento  Distanza
operativa circa

164450 binoculare 1,7 x/2,5 dpt 400 mm

164451 binoculare 2,0 x/2,5 dpt 250 mm*

164452 binoculare 2,5 x/5,0 dpt 180 mm

164453 binoculare 3,0 x/7,75 dpt 130 mm

* Distanza di lavoro minore grazie a prismi integrati che favoriscono la convergenza.

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 Con laboMED e laboCOMFORT le mani rimangono libere per 
lavorare

 Distanza operativa confortevole anche con forti ingrandimenti
 Ideale per l’utilizzo nel tempo libero, nel bricolage e durante il 
lavoro

• Gli elementi della lente sono facilmente sostituibili
• Dimensioni lente: 74,5 x 28 mm
• Clip lenti in vetroresina

Articolo Lente Ingrandimento  Distanza
operativa circa

164817 binoculare 1,7 x/2,5 dpt 400 mm

164820 binoculare 2,0 x/2,5 dpt 250 mm*

164825 binoculare 2,5 x/5,0 dpt 180 mm

164830 binoculare 3,0 x/7,75 dpt 130 mm
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164617
164620
164625
164630

164640 
164670

1,7–7 x

Accessori:
16451 16452
16453 16455

16454
16457

164617 164620
164625 164630
164640 164670

Optoform

laboCLIP
• Al fine di ottenere una risoluzione ottimale dell’immagine, 

labo-clip si dovrebbe usare unitamente a occhiali da vista per 
lontano

• Gli elementi della lente sono facili da sostituire
• Dimensioni lente: monoculare Ø 40 mm, binoculare  

74,5 x 28 mm
• Peso ridotto
• Clip in vetroresina
• La fornitura avviene in un astuccio

Articolo Lente Ingrandimento  Distanza
operativa circa

16455 binoculare 1,7 x/2,5 dpt 400 mm

16451 binoculare 2,0 x/2,5 dpt 250 mm*

16452 binoculare 2,5 x/5,0 dpt 180 mm

16453 binoculare 3,0 x/7,75 dpt 130 mm

16454 monoculare 4,0 x/16 dpt 55 mm

16457 monoculare 7,0 x/28 dpt 32 mm

Articolo Lente Ingrandimento  Distanza
operativa circa

164617 binoculare 1,7 x/2,5 dpt 400 mm

164620 binoculare 2,0 x/2,5 dpt 250 mm*

164625 binoculare 2,5 x/5,0 dpt 180 mm

164630 binoculare 3,0 x/7,75 dpt 130 mm

164640 monoculare 4,0 x/16 dpt 55 mm

164670 monoculare 7,0 x/28 dpt 32 mm

* Distanza di lavoro minore grazie a prismi integrati che favoriscono la convergenza.

V A N T A G G I  P E R  I  C L I E N T I

 La lente addizionale labo-clip può essere facilmente applicata 
alla montatura dell’occhiale

 Con labo-clip le mani rimangono libere per lavorare
 Distanza operativa confortevole anche con forti ingrandimenti
 Ideale per l’utilizzo nel tempo libero, nel bricolage e durante il 
lavoro

Elementi lente, sfusi
Questi elementi lente sono disponibili anche sfusi  
come da tabella:

Esempio di utilizzo
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LENTI D’INGRANDIMENTO TECNICHE

L E N T I  D ’ I N G R A N D I M E N T O 

T E C N I C H EOTTICA DI PRECISIONE. 
FORMA COMPATTA.



Lente da 
ingrandimento con scala 10 x

• Per applicazioni tecniche, tipografia, dermatologia
• Con scala graduata

155071

2x Baby

11514

11547
115201 115202 115203 115204

115410

Microscopi  
tascabili
• Microlente con illuminazione
• Ideale per l’ispezione delle superfici  

di ogni tipo, come ad esempio  
metalli, tessuti, minerali, vernici, ecc

• L’ampio raggio di messa a fuoco  
consente un accurato esame delle  
parti sia in rilievo sia incavate, come fori

• L‘ampio campo di regolazione permette di compensare i 
difetti visivi, anche gravi, dell‘utilizzatore.

• Grazie all’ampia apertura dell’obiettivo si ottiene una grande 
luminosità d’immagine. In presenza della luce del giorno, non 
è in genere necessario ricorrere all’illuminazione artificiale

• Messa a fuoco di precisione mediante anello di regolazione
• Se necessario, è possibile attivare l’illuminazione
• Ingrandimento 30 x; ottica: lenti in vetro

Nuovo: con illuminazione LED

1174

2 x AA30 x 6.500 K 

Articolo Versione Ingrandimento Diottria

155071 Impugnatura portabatterie 10 x 38,0

155074 Impugnatura portabatterie, LED 10 x 38,0

Silicato

Lenti di precisione  
con quadrante
• Per applicazioni tecniche, tipografia, dermatologia
• Immagine estremamente nitida e priva di distorsioni
• Focalizzazione tramite il pratico anello di messa a fuoco
• Con quadrante standard n. 115201, campo di misura
 20 mm, suddivisione 1/10 mm, grandezza: 23 mm Ø
• Custodia in poliammide rinforzata con fibra di vetro
• La fornitura avviene in una robusta scatola in plastica
 con lo spazio per altri quadranti

11514 Dispositivo di illuminazione a LED
• Dispositivo di illuminazione a LED per lenti di precisione con 

quadrante 11547 e 115410
• Impugnatura per 2 batterie

7/10 x

Accessori:

Quadranti di precisione  
per numerose applicazioni
Codici: 115201, 115202, 115203, 115204

2x Baby2 x LED
Silicato

Articolo Ingrandimento Diottria

11547 7 x 28,0

115410 10 x 40,0

Silicato
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1270
1271
1272 

12002
12003
12005

12551254 1256

1258 1259

Contafili di precisione 
in plastica
• Contafili con scala laterale
• Suddivisione della scala graduata in millimetri
• Scala: scala millimetrica laterale

Accessori:
Gli astucci adatti ai contafili in plastica e metallo sono disponibili 
come optional. I codici degli astucci in pelle adatti ai contafili 
sono riportati nella seguente tabella.

5–10 x

CONTAFILI

Per le esigenze delle applicazioni tecniche.

Contafili di precisione 
in metallo
• Contafili in esecuzione di precisione
• Struttura in ottone cromato opaco 5–12 x

Articolo Dimensioni Ingrandimento Riquadro Altezza

1271 Ø 12 mm 40 dpt/10 x 15 x 15 mm 28 mm

1272 Ø 16 mm 30 dpt/8 x 20 x 20 mm 35 mm

1270 Ø 28 mm 19 dpt/5 x 30 x 30 mm 53 mm

Codice contafili Codice astuccio

1254/1255/1271 12002

1256/126692/1272 12003

1258/1259/1270 12005

Articolo Dimensioni Ingrandimento Riquadro Altezza

1254 Ø 11 mm 48 dpt/12 x 10 x 10 mm 23 mm

1255 Ø 12 mm 40 dpt/10 x 15 x 15 mm 27 mm

1256 Ø 15 mm 32 dpt/8 x 20 x 20 mm 33 mm

1258 Ø 20 mm 24 dpt/6 x 25 x 25 mm 42 mm

1259 Ø 28 mm 20 dpt/5 x 30 x 30 mm 53 mm

Silicato
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Lente per pietre preziose
• Con foro di aerazione antiappannamento
• In materiale sintetico difficilmente infiammabile,  

colore: antracite 15 x

4–20 x

Lenti pieghevoli in metallo
• Custodia in ottone cromato opaco con occhiello
• Montatura della lente in metallo laccato nero

3–10 x

• La custodia è in resistente poliammide rinforzata con fibra di 
vetro

• Rappresenta inoltre una protezione contro la polvere

LENTI DI PRECISIONE PIEGHEVOLI

Lenti pieghevoli in plastica

Articolo Lente Dimensioni Ingrandimento

1130 2 lenti Ø 13 mm 15 x

Articolo Dimensioni Lente Ingran - 
dimento

Caratteristiche

118410 Ø 15 mm acromatica 10 x Immagine priva di  
difetti cromatici

118420 Ø 17 mm acromatica 20 x

11766 Ø 21 mm aplanatica 6 x Visione ortoscopica

11768 Ø 21 mm aplanatica 8 x

117610 Ø 21 mm aplanatica 10 x

117612 Ø 15 mm aplanatica 12 x

1187 Ø 27 mm biconvessa 4  x +  6  x = 10  x

Articolo Lente Ingrandimento
Dimensioni 

lente
Caratteristiche

11869 acromatica,
antiriflesso 3 x + 6 x = 9 x Ø 23 mm Immagine priva di  

difetti cromatici

118210 aplanatica 10 x Ø 23 mm Visione
ortoscopica

Silicato

Silicato

1130

11821011869

118410
118420

11766 11768 117610 117612

1187
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Lenti d’ingrandimento  
da tavolo
• Alto ingrandimento, ad esempio per il ritocco nel settore 

 fotografico
• Possibilità di impiego come ausilio visivo ad elevato 

 ingrandimento
• Base aperta per lavori al di sotto della lente (eccetto art. 1153 

con base chiusa)
• La base trasparente consente una buona illuminazione da 

tutti i lati 6–10 x

2626 2628

1153

Lente pieghevole
• Lente pieghevole con resistente custodia in plastica
• Piccola, sottile, maneggevole

Articolo Ingrandimento Dimensioni lente

110910 10,0 x Ø 23 mm

10 x

110910

Lenti da orologiaio
• Con foro di aerazione antiappannamento
• In materiale sintetico difficilmente infiammabile,  

colore: antracite 3–10 x

Articolo Lente Dimensioni lente Ingrandimento

2626 asferica Ø 50 mm 23,0 dpt/6,0 x

2628 asferica Ø 35 mm 38,0 dpt/10,0 x

1153 aplanatica Ø 25 mm 28,7 dpt/8,0 x

Articolo Lente Dimensioni Ingrandimento

11243 piano-convessa Ø 25 mm 3,0 x/12,0 dpt

11245 piano-convessa Ø 25 mm 5,0 x/20,0 dpt

11247 piano-convessa Ø 25 mm 7,0 x/27,7 dpt

1124110 asferica Ø 25 mm 10,0 x/40,0 dpt

11243 11245
11247 1124110
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ACCESSORI E SUPPORTI PROFESSIONALI

A C C E S S O R I
E  S U P P O R T I 
P R O F E S S I O N A L IPICCOLI AUSILI. 

GRANDI VANTAGGI.



ACCESSORI PER AUSILI VISIVI SPECIALI

Leggio
• Il leggio consente di mantenere una postura ottimale e  

corretta dal punto di vista ortopedico, prevenendo il mal di 
schiena

• Il leggio consente di ottenere, durante la lettura con ausili 
 visivi ingrandenti (ad es. system VARIO Plus), un angolo 
 visuale ottimale e di tenere una distanza costante dal testo, 
oltre ad un’illuminazione chiara del campo visivo

• Garantisce stabilità e una lettura senza tremolii
• Piano di appoggio: 40 x 35 cm
• Versione: betulla

• Sono possibili 5 diverse inclinazioni
• Protezione antiscivolo grazie ai fermi posti nei bordi
• Molla di fissaggio per grandi fogli in dotazione

Accessori per 1605:
16051 Barretta di guida
• Soprattutto le persone anziane hanno spesso difficoltà a 

condurre in modo corretto le lenti di ingrandimento e di 
lettura sull’oggetto da leggere. La barretta di lettura facilita la 
conduzione sulla riga da leggere

• La barretta di guida può essere fissata tramite la vite di 
 arresto a qualsiasi altezza

• Versione: betulla

1605 + 
16051

1605

Spray detergente
•  Spray detergente speciale per superfici ottiche, come ad es. 

lenti, obiettivi e display di ausili visivi elettronici 
•  Idoneo per tutti gli schermi (TFT, LED, LCD)
•  Senza alcol e non unge
•  Liquido prodotto in Germania
•  Confezione con 2 spray detergenti da 30 ml e panno in 

microfibra
•  Fornitura in pacco da 6

Spray disinfettante
•  Spray disinfettante per superfici a base d’acqua con effetto 

duraturo fino a 10 giorni
•  Idoneo per tutti i materiali e le superfici ottiche
•  Agisce contro batteri, funghi e virus
•  Prodotto in Germania
•  Confezione con spray disinfettante da 100 ml e panno in 

microfibra
•  Fornitura in pacco da 6

10671066
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1060207

Test di lettura Easy Vision
• Contribuisce alla scelta della giusta applicazione
• Funge da argomentazione di vendita per i prodotti  

Easy-Vision
• Distanza esame: 40 cm
• Con test di lettura da visus 0,1 a visus 1,0 sul retro
• Con test di lettura estrapolati dalla vita quotidiana all’interno: 

caratteri piccoli in viaggio e a casa
• Materiale: plastica lavabile bianca, DIN A4

1625101 Manuale sull’adattamento degli ausili visivi
ingrandenti
Questo manuale mostra in modo esplicativo il
procedimento di adattamento dei sistemi Eschenbach Optik
galileiani e kepleriani.1625102
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SUPPORTI PER LA VENDITA

S U P P O R T I  P E R  L A

V E N D I T A
PRESENTAZIONE OTTIMALE.
CONVINCERE CON STILE.



230V 50 Hz

1895

LED

Motivo intercambiabile
189502

Motivo intercambiabile
189503

Materiale:
Laccato in legno bianco, 
lucidato a specchio

Illuminazione:
striscia a LED, incluso passacavo.
Trasformatore da 230V/50Hz,
Presa Euro (CEE 7/16)

Dimensioni:
Totali: L 556 x P 450 x A 1820 mm
Corpo: L 556 x P 450 x A 860 mm
Supporto: L 556 x P 98 x A 960 mm

Peso senza contenuto: 60 kg circa

Numero di ripiani forniti: 5

Accessori:
189501 Ripiano singolo

Esempio di utilizzo: la 
fornitura non comprende 
l’inserto per assortimento 
e i prodotti.

SISTEMA DI PRESENTAZIONE

Optoform IV
• Optoform IV è un sistema di presentazione e di custodia di 

alta qualità per lenti, ausili ottici e altri prodotti Eschenbach
• La sua eccellente dotazione lo rende la soluzione ideale per 

una presentazione accattivante e promozionale dei nostri 
principali prodotti, oltre che un pratico strumento per un 
colloquio di vendita di successo

• Eleganti ripiani in vetro mettono in scena i principali articoli 
per stimolarne la vendita

• Nella vetrina illuminata è possibile presentare una gamma 
completa dei prodotti

• NUOVO: la parte in vetro del lato superiore dello sportello 
permette la visuale sul vassoio più in alto e anche dal davanti 

• L’elegante design assicura una presentazione di grande  
prestigio

• Conservazione dei prodotti sicura e protetta dalla polvere in 
un mobiletto chiuso con sportello

• Il sistema flessibile di ripiani convince durante i colloqui di 
vendita per una presentazione professionale e chiara della 
gamma

• La superficie luminosa, per una pubblicità flessibile dei  
prodotti, attira l’attenzione del cliente sugli articoli di volta in 
volta proposti

• Le rotelle regolabili garantiscono la necessaria stabilità senza 
compromettere la facilità di spostamento

Motivo intercambiabile
189506
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mobilux®-LED-Assortimento
Contenuto: 1 pezzo per 15112, 15113, 15114, 151141, 
15115, 15116, 15117, 151110, 151112
Disponibile con: 183763 Inserto per ripiano

18376 18802

18803 18804

Elettronica I  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 165011, 16511 
Disponibile con: 188023 Inserto per
ripiano

Elettronica II  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 165011, 16521
Disponibile con: 188033 Inserto per
ripiano

Elettronica III  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 16551
Disponibile con: 188043 Inserto per
ripiano

18810

mobilux® LED 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 15112, 
151141, 15115, 15116
Disponibile con: 188103 Inserto per
ripiano
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1881518814

mobilux® LED 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 15122, 15114,
2 pezzi per 15113
Disponibile con: 188153 Inserto per
ripiano 

mobilux® LED/ 
mobase 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 15113, 15115, 
15117, 151110, 1511001, 1511002, 
1511003, 1511004
Disponibile con: 188143 Inserto per
ripiano

mobilux® LED
easyPOCKET 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 15113, 15114, 
152110, 152111, 152122
Disponibile con: 188133 Inserto per
ripiano

1881318812

mobilux® LED 
Assortimento ridotto

Contenuto: 2 pezzo per 15113, 15114 
Disponibile con: 188123 Inserto per
ripiano

18811

mobilux® LED 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 15115, 
15116, 15117, 151110, 151112 
Disponibile con: 188113 Inserto per
ripiano

18820

Lenti d‘ingran-
dimento 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 143611, 
143621, 156512, 1566
Disponibile con: 188203 Inserto per
ripiano
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1882518824

18826 18830 18831

18823 

powerlux  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 158614, 
158620, 1586281
Disponibile con: 188263 Inserto per
ripiano

laboMED/  
laboCLIP  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 162461, 
164450, 164620,
16451, 16452, 16453, 16454, 16457
Disponibile con: 188303 Inserto per
ripiano

maxTV®/ 
maxDETAIL 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 162411, 
162421,  
162451, 162461
Disponibile con: 188313 Inserto per
ripiano

Lenti d’ingrandi- 
mento a campo 
chiaro, Barrette 
di lettura  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1420, 1421,
1424, 143830, 2606, 2608 
Disponibile con: 188253 Inserto per
ripiano

system  
varioPLUS  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1599144,
158063, 158263, 158173
Disponibile con: 188243 Inserto per
ripiano

system  
varioPLUS  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1599144,
155773, 155073, 155173, 155273,
155373, 155493, 155993 
Disponibile con: 188233 Inserto per
ripiano
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18833 18835 18836

18840

wellness
PROTECT®-
aggiuntivi 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1663315,
1663365, 166335015, 1663385
Disponibile con: 188403 Inserto per
ripiano

System  
INDIVIDUAL- 
aggiuntivi 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1662450,
1662511, 1662527, 1662550
Disponibile con: 188403 Inserto per
ripiano

188401 18837

Lenti d’ingran- 
dimento pieg- 
hevoli  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 152094, 152097, 
1520910, 152110, 152111, 152122, 
172116, 172146, 172156
Disponibile con: 188373 Inserto per ripiano

easyPOCKET/  
easyPOCKET XL 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 152110, 152111, 
152122, 152210, 152211
Disponibile con: 188333 Inserto per
ripiano

Lenti d’ingran- 
dimento pieg- 
hevoli classico 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1752150,
1752160, 1752550, 1752560, 1752850,
1752860 
Disponibile con: 188353 Inserto per
ripiano

Lenti d’ingran- 
dimento pieg- 
hevoli classico 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1740130, 
1740150, 1740160, 1740250, 1740260, 
1740450, 1740460, 1740530, 
1740550,1740560
Disponibile con: 188363 Inserto per
ripiano
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28800 28801

18842

28805

18841188402

wellness 
PROTECT®  
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1663165,
1663275P, 166345015, 166351580
Disponibile con: 188423 Inserto per
ripiano

wellness 
PROTECT® XL 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1663865,
1663885, 1663915, 1663975P
Disponibile con: 188413 Inserto per ripiano
L‘inserto 188413 è adatto per tutte le 
 montature wellnessPROTECT.

lenti da lettura 
biconvesse 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 2612401,
2612601, 2612801, 26129501 
Disponibile con: 288003 Inserto per
ripiano

visomed 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 261465, 
261480, 2614150, 2614840
Disponibile con: 288013 Inserto per
ripiano

economic,  
angoloso 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 26421255,
2642150, 2642840 
Disponibile con: 288053 Inserto per
ripiano

System  
INDIVIDUAL- 
aggiuntivi 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 1662450P,
1662511P, 1662527P, 1662550P
Disponibile con: 188403 Inserto per
ripiano
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288152881028806

28820

aspheric II 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 265550, 
265570, 2655150, 2655750 
Disponibile con: 288103 Inserto per
ripiano

mediplan ergo 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 266850, 
266875, 266885, 2668950
Disponibile con: 288153 Inserto per
ripiano

economic, tondo 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 264265, 
264280, 2642100
Disponibile con: 288063 Inserto per
ripiano

combiPLUS 
Assortimento ridotto

Contenuto: 1 pezzo per 2031, 2032,
2 pezzo per 2034
Disponibile con: 288203 Inserto per
ripiano
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Optoform small
Compatto, flessibile e portatile: questo espositore 
da tavolo di qualità mette efficacemente in mostra 
le lenti di ingrandimento e gli ausili visivi. La parete 
posteriore rimovibile con cartelli intercambiabili 
attira l‘attenzione nella zona espositiva degli 
articoli di punta. Due piani inseribili trasparenti 
lasciano la possibilità di ammirare altri prodotti. 
Versatile e facile da trasportare, Optoform small 
è particolarmente adatto per stand espositivi, per 
promozioni e fiere.

Espositore da vetrina
Attraente, pratico ed eclettico: l‘espositore da vetrina di gran 
qualità consente una pubblicità flessibile dei prodotti, grazie alla 
quale lo sguardo dei clienti sarà focalizzato sugli highlight più 
attuali. 

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al Vostro rappresentante.

Motivo intercambiabile
189602

Motivo intercambiabile
189603

Motivo intercambiabile
189604

1896 
Esempio di utilizzo

1894 
Esempio di utilizzo
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Espositore standard
Comprensivo di molteplici showcard. Per ulteriori  
informazioni, rivolgetevi al Vostro rappresentante.

Motivo intercambiabile
87294

Motivo intercambiabile
87299

Espositore 
visolux DIGITAL XL FHD
Contenuto: 1 x 16551

16551907 Espositore vuoto
Come 165519, ma senza contenuto

165519

87280 
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152129 

Espositore
easyPOCKET
Contenuto: 2 pezzo per 
152110, 152111, 152122

15212907 Espositore vuoto
Come 152129, ma senza 
contenuto

165119165219

Espositore 
mobilux® 
DIGITAL 
Touch HD
Contenuto: 1 x 16511

16511907 Espositore vuoto
Come 165119, ma senza 
contenuto

Espositore 
visolux 
DIGITAL HD
Contenuto: 1 x 16521

16521907 Espositore vuoto
Come 165219, ma senza 
contenuto

Espositore
visolux+

Contenuto: 2 x 1566

1566907 Espositore vuoto
Come 15669, ma senza 
contenuto

15669 

Espositore 
smartlux® 
DIGITAL

Contenuto: 1 x 165011

16501907 Espositore vuoto
Come 165019, ma senza 
contenuto

165019 

Espositore
scribolux
Contenuto: 2 x 156512

156511907 Espositore vuoto
Come 1565119, ma senza 
contenuto

1565119 
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Espositore
visoPOCKET
Contenuto: 4 x 172156, 3 x 172146, 3 x 172116

1721907 Espositore vuoto
Come 17219, ma senza contenuto

17219

1624119

Espositore 
maxTV®

Contenuto: 1 pezzo per 
143611, 143621

14362907 Espositore vuoto
Come 143629, ma senza 
contenuto

Espositore 
makrolux
Contenuto: 1 x 162411

162411907 Espositore 
vuoto
Come 1524119, ma senza 
contenuto

143629 

Espositore 
powerlux
Contenuto: 1 pezzo per 158620, 
158628

158620907 Espositore vuoto
Come 1586209, ma senza 
 contenuto

1586209 
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Espositore prodotti mobilux® LED

Articolo Espositore con volantini Volantini

1511920-1 Lingue: tedesco 87269

1511920-2 Lingue: italiano 8726907

1511920-3 Lingue: inglese 8726903

1511920-4 Lingue: francese 8726905

1511920-5 Lingue: spagnolo 8726906

15119107 Espositore vuoto
Come 1511910-1, -2, -3, -4, -5, ma senza contenuto

Espositore universale  
occhiali da lettura

Espositore per lenti da lettura
Contenuto: 4 x 90 x 50 mm, 3 x Ø 80 mm,
3 x Ø 60 mm, 2 x Ø 45 mm

2612107 Espositore vuoto 
Come 26121, ma senza contenuto

2900907
Esempio di utilizzo

26121

Contenuto modello II:
1 x 15112 2 x 15113 1 x 15114
1 x 151141 1 x 15115 1 x 15116
2 x 15122 1 x volantini mobilux® LED (1 conf. = 5 pz.)

Contenuto modello I:
3 x 15113 1 x 15114
1 x 151141 2 x 15115
2 x 15117 1 x volantini mobilux® LED (1 conf. = 5 pz.)

Articolo Display inkl. Flyer Volantini

1511910-1 Lingue: tedesco 87269

1511910-2 Lingue: italiano 8726907

1511910-3 Lingue: inglese 8726903

1511910-4 Lingue: francese 8726905

1511910-5 Lingue: spagnolo 8726906
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DATI TECNICI

DATI

TECNICIRIEPILOGO DELLE 
SPECIFICHE



Su videoingranditori

• sì, presente o possibile  – no, non presente o non possibile

 vario DIGITAL FHD
Art. n. 16591

vario DIGITAL FHD 
Advanced
Art. n. 165916

vario DIGITAL FHD 
Advanced TB
Art. n. 1659161

vario DIGITAL FHD 
Advanced B
Art. n. 1659162

vario DIGITAL FHD 
Advanced T
Art. n. 1659163

Display

Misure 15,6 ” / 39,6 cm 15,6 ” / 39,6 cm 15,6 ” / 39,6 cm 15,6 ” / 39,6 cm 15,6 ” / 39,6 cm
Formato 16:9 widescreen 16:9 widescreen 16:9 widescreen 16:9 widescreen 16:9 widescreen
Tipo LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT LCD-TFT
Trattamento antiriflesso • (opaco) • (opaco) • (opaco) • (opaco) • (opaco)
Luminosità regolabile • • • • •
Dotazione

Ingrandimento da 1,3 x a 45 x da 1,3 x a 45 x da 1,3 x a 45 x da 1,3 x a 45 x da 1,3 x a 45 x
Risoluzione di sistema Full-HD Full-HD Full-HD Full-HD Full-HD
Tasti di comando 9 9 9 9 9
Menu grafico • • • • •
Menu con sintesi vocale • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile)

Modalità di rappresentazione

Dynamic Line Scrolling (DLS) – • • • •
Linea/riga di lettura • • • • •
Illuminazione automatica • • • • •
Illuminazione disattivabile • • • • •
Funzione Live-Cam – • • • •
Funzione di salvataggio foto • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile)
Videocamera orientabile • • • • •
Autofocus • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile) • (disattivabile)
Spazio di scrittura sotto il display • • • • •
Pieghevole e trasportabile • • • • •
Interfacce

Slot per scheda SD (incl. scheda) • • • • •
Collegamento USB • • • • •
Ingresso HDMI – • • • •
Collegamento alimentatore • • • • •
Altro

Funzione specchio – • • • •
Aggiornamento software • • • • •
Tasto Reset • • • • •
Spegnimento automatico • • • • •
Batteria integrata – – • (agli ioni di litio) • (agli ioni di litio) –
Durata batteria, ca. – – 4,5 ore 4,5 ore –
Dimensioni, ca. 37,8 x 46 x 13,2 cm 37,8 x 46 x 13,2 cm 43,5 x 50 x 16 cm 37,8 x 46 x 13,2 cm 43,5 x 50 x 16 cm
Peso, ca. 6.300 g 6.300 g 9.000 g 6.600 g 8.700 g
Dotazione

Tavolo XY – – • – •
Telecomando – • • • •
Cavo HDMI – • • • •
Cavo USB • • • • •
Scheda SD • (8 GB) • (8 GB) • (8 GB) • (8 GB) • (8 GB)
Caricabatterie universale • (100-240 V, 50-60 Hz) • (100-240 V, 50-60 Hz) • (100-240 V, 50-60 Hz) • (100-240 V, 50-60 Hz) • (100-240 V, 50-60 Hz)
Adattatore di rete da viaggio • (EU, GB, US, AU) • (EU, GB, US, AU) • (EU, GB, US, AU) • (EU, GB, US, AU) • (EU, GB, US, AU)
Bedienungsanleitung • (stampato) • (stampato) • (stampato) • (stampato) • (stampato)
Panno in microfibra • • • • •
Accessori opzionali

Borsa (per il trasporto) • • • • •
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visolux DIGITAL XL FHD
Art. n. 16551

visolux DIGITAL HD
Art. n. 16521

mobilux DIGITAL Touch HD
Art. n. 16511

smartlux DIGITAL
Art. n. 165011

Display
Misure 11,6 ” / 29,5 cm 7 ” / 17,9 cm 4,3 ” / 11,0 cm 5 ” / 12,7 cm
Formato 16:9 widescreen 16:9 widescreen 16:9 widescreen 16:9 widescreen

Tipo Active Matrix LCD-TFT con
retroilluminazione LED

Active Matrix LCD-TFT con
retroilluminazione LED

Active Matrix LCD-TFT con
retroilluminazione LED

Active Matrix LCD-TFT con
retroilluminazione LED

Trattamento antiriflesso • (opaco) • (opaco) • (opaco) • (opaco)
Luminosità regolabile • • • •
Dotazione
Ingrandimento da 2,0 x a 22 x da 2,0 x a 22 x da 1,9 x a 12 x da 1,7 x a 12 x
Risoluzione di sistema Full-HD HD HD WVGA
Tasti di comando 10 8 1 3
Menu grafico • • • –
Comando touchscreen • (disattivabile) – • –
Menu con sintesi vocale • (disattivabile) – – –

Modalità di rappresentazione

Dynamic Line Scrolling (DLS) • (orizzontalmente + verticale) • (orizzontalmente) – –
Linea/riga di lettura • / • • / • • / • –
Illuminazione automatica • • • •
Illuminazione disattivabile • • • •
Funzione Live Dual-Screen • • • (su PC) –
Funzione di salvataggio foto • (disattivabile) • (disattivabile) • •
Fotocamera in posizione centrale • • • •
Ausili di orientamento sul corpo • • – –
Corpo ribaltabile – – • –
Spazio di scrittura sotto il display • – – •
Base d‘appoggio amovibile • (due posizioni) • (due posizioni) – • (tre posizioni)
Ausili di posizionamento nella
base d‘appoggio

• • – –

Interfacce
Slot per scheda SD • • • –
Collegamento USB (PC e Mac) • (Tipo C) • (Tipo C) • (Tipo Mini B) –
Uscita HDMI • • – –
Ingresso HDMI • – – –
Collegamento alimentatore • (via USB) • (DC 9 V) • (via USB) • (DC 5 V)
Altro
Aggiornamento software • • • • (sul servizio)
Tasto Reset • • • •
Spegnimento automatico • • • •
Batteria integrata • (ai polimeri di litio) • (agli ioni di litio) • (agli ioni di litio) • (agli ioni di litio)
Durata, ca. 2,5 ore 3,5 ore 3 ore 2,5 ore
Dimensioni, ca. 29 x 20 x 4 cm 20 x 14 x 3 cm 21 x 7,5 x 4 cm 17 x 9 x 4 cm
Peso, ca. 1.050 g 460 g 230 g 220 g
Dotazione
Astuccio in schiuma rigida • • • •
Cordoncino • • • •
Panno in microfibra • • • •
Cavo HDMI • • – –
Cavo USB • • • –
Scheda SD • (8 GB) • (8 GB) • (4 GB) –
Software PC – – • (su Scheda SD) –
Caricabatterie universale • (110-240 V, 50-60 Hz) • (110-240 V, 50-60 Hz) • (110-240 V, 50-60 Hz) • (110-240 V, 50-60 Hz)
Adattatore di rete da viaggio • (EU, GB, US, AU) • (EU, GB, US, AU) • (EU, GB, US, AU) • (EU, GB, US, AU)
Manuale d‘uso • (stampato) • (stampato) • (stampato) • (stampato)
Accessori opzionali
Base (supporto) • • • –
Bumper (guaina protettiva) • • – •
Bag (custodia portatile) • • • •

Su ausili visivi elettronici

• sì, presente o possibile  – no, non presente o non possibile
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Codice articolo Ingrandimento Campo visivo 
valori

Angolo 
visivo

Distanza 
operativa

in mm

Ø obiettivo 
in mm

Peso 
in g 

Pupilla di uscita in  
mm Ø/Posizione all’∞ 

o 200 mm

Compen- 
sazione 

diottrica. Dpt.

1621 2,20 x lontano *250 m / 1000 m 14,0° ∞ 23,0 16,0

1621 + 16213 1,65 x vicino *67 mm 12,0° 330 circa 25,5 22,0

1621 + 16214 2,20 x vicino *54 mm 12,0° 250 25,5 22,0

1621 + 16215 2,75 x vicino *44 mm 12,0° 200 25,5 22,0

1621 + 16216 3,60 x vicino *35 mm 12,0° 167 25,5 22,0

1621 + 16218 4,40 x vicino *25 mm 12,0° 125 25,5 22,0

1621 + 162110 5,50 x vicino *22 mm 12,0° 100 25,5 22,0

1621 + 162112 6,60 x vicino *18 mm 12,0° 83 25,5 22,0

1621 + 162116 8,80 x vicino *14 mm 12,0° 63 25,5 22,0

16225 2,50 x lontano *230 m / 1.000 m 13,0° ∞ 25,0 11,0

16225 + 16213 1,90 x vicino *64 mm 11,0° 330 circa 25,5 17,0

16225 + 16214 2,50 x vicino *48 mm 11,0° 250 25,5 17,0

16225 + 16215 3,15 x vicino *38 mm 11,0° 200 25,5 17,0

16225 + 16216 3,75 x vicino *32 mm 11,0° 167 25,5 17,0

16225 + 16218 5,00 x vicino *24 mm 11,0° 125 25,5 17,0

16225 + 162110 6,25 x vicino *19 mm 11,0° 100 25,5 17,0

16225 + 162112 7,50 x vicino *16 mm 11,0° 83 25,5 17,0

16225 + 162116 10,0 x vicino *12 mm 11,0° 63 25,5 17,0

1623 2,00 x lontano *380 m / 1000 m 22,0° X 37,0 18,0

1623 + 16233 1,50 x vicino *110 mm 18,5° 330 42,0 24,0

1623 + 16234 2,00 x vicino *84 mm 18,5° 250 42,0 24,0

1623 + 16235 2,50 x vicino *72 mm 18,5° 200 42,0 24,5

1623 + 16236 3,00 x vicino *57 mm 18,5° 167 42,0 25,0

1623 + 16238 4,00 x vicino *45 mm 18,5° 125 42,0 25,5

1623 + 162310 5,00 x vicino *32 mm 18,5° 100 42,0 26,0

1623 + 162312 6,00 x vicino *30 mm 18,5° 83 42,0 26,5

1634 3,00 x lontano *160 m / 1000 m 9,5° da 700 all’∞ 23,0 70,0 ± 5 circa

16344 4,00 x lontano *130 m / 1000 m 7,5° da 780 all’∞ 23,0 70,0 ± 5 circa

16362 2,50 x vicino *75 m / 350 m 15,0° 350 circa 23,0 70,0 ± 5 circa

16363 3,00 x vicino *54 m / 200 m 12,5° 200 circa 23,0 70,0 ± 5 circa

16364 4,00 x vicino *35 m / 250 m 8,0° 250 circa 23,0 70,0 ± 5 circa

16731 2,80 x
3,40 x

lontano
vicino

220 m / 1000 m
26 mm / 150 mm

12,5°
10,0°

da 150 all’∞ 9,0 28,0 3,2/13
2,8/10,5

± 9

16732 4,20 x
5,50 x

lontano
vicino

175 m / 1.000 m
25 mm / 200 mm

10,0°
7,2°

da 200 all’∞ 10,0 29,0 2,4/13,5
2,2/9,5

± 40/-30

16733 4,20 x
5,00 x

lontano
vicino

220 m / 1.000 m
32 mm / 200 mm

12,5°
9,2°

200 all’ ∞ 12,0 47,0 2,9/11,5
2,1/9,5

± 12

16734 6,00 x
7,60 x

lontano
vicino

162 m / 1000 m
26 mm / 250 mm

9,3°
6,0°

da 200 all’∞ 16,0 57,0 2,7/7
2,0/6

± 18

1674820 8,00 x lontano 122 m / 1000 m 7° da 300 all’∞ 20,0 75,0 2,5 ± 24

1674832 8,00 x lontano 136 m / 1000 m 7,8° da 200 all’∞ 32,0 180,0 4,0 ± 18

4293616 6,00 x lontano 140 x 180 m / 1000 m 8° x 6,2° da 1500 all’∞ 16,0 65,0 2,7

4293816 8,00 x lontano 122 x 94 m / 1000 m 7° x 5,4° da 2000 all’∞ 16,0 65,0 2,0

4294413 4,00 x lontano 225 m / 1000 m 12,7° infinito 13,0 46,0 3,25

4294618 6,00 x lontano 142 m / 1000 m 8,1° da 2000 all’∞ 18,0 78,0 3,1

Su monoculari galileiani e kepleriani

*  Nei sistemi galileiani, il campo visivo effettivo dipende dalla distanza tra occhio e oculare. Di conseguenza, i dati riportati sono da intendersi indicativi. 
 Con riserva di modifiche tecniche. (L’angolo visivo è stato calcolato con distanza dall’apice corneale pari a 10 mm).

cera-tec®, club®, maxTV®, menas®, mobilux®, PXM® e start® sono marchi registrati di Eschenbach Optik GmbH, Germany.
Con riserva di modifiche tecniche. © Eschenbach Optik GmbH, Germany
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Su system varioPLUS e powerlux

L’elevato standard di qualità dei pro-
dotti Eschenbach Optik è confermato 
dalla certificazione a norma ISO 9001 
und ISO 50001.

Informazioni tecniche di carattere generale:
Tutti i Vision Technology Products prodotti dalla Eschenbach Optik sono conformi alle norme e alle direttive in 
vigore stabilite dall’Unione Europea (UE) o dalla Germania e, dove richiesto dalla legge, sono contrassegnati con il 
marchio  -valido a livello europeo. In questo modo, il cliente acquista un prodotto di qualità conforme ai più 
moderni standard di sicurezza.

Consigli per la manutenzione:
Per la pulizia della superficie della lente di lettura o della lente d’ingrandimento illuminata, seguire le seguenti istru-
zioni: Utilizzare un panno morbido di cotone o di lino. Passare sulla superficie della lente sempre con la massima 
leggerezza. In caso di sporco difficile, inumidire il panno con acqua tiepida. Non utilizzare mai solventi alcolici o 
organici per la pulizia della lente in quanto potrebbero danneggiarla in modo irreparabile.

Condizioni di utilizzo ottimali
La migliore qualità dell’ immagine con una lente asferica si ottiene mantenendo la 
distanza raccomandata tra occhio e lente e tra lente e oggetto da osservare.

aE = distanza di regolazione
y = oggetto
y1 = immagine
e = distanza occhio - lente
s = distanza lente - oggetto
s1 = distanza lente - immagine

Ingrandimento Diottria e

Rappresentazione dei dati tecnici 
sulle lenti d’ingrandimento
illuminate Eschenbach Optik:

Dimensioni 
lente

Ingrandimento
(ISO/CEN)

Diottria
mm mm

35 12,5 x 50,0 15 40

35 10,0 x 38,0 20 40

35 7,0 x 28,0 29 60

50 6,0 x 24,0 31 100

58 6,0 x 24,0 31 100

58 5,0 x 20,0 36 140

58 4,0 x 16,0 44 150

70 4,0 x 16,0 45 150

60 4,0 x 16,0 44 150

60 3,0 x 12,0 49 250

75/50 4,0 x 16,0 44 180

75/50 3,5 x 10,0 50 250

100/50 3,9 x 11,4 46 200

100/50 3,0 x 7,4 59 250

100/75 2,8 x 7,0 61 250

Dati tecnici per l’adattamento delle lenti di ingrandimento illuminate sytem varioPLUS e powerlux di Eschenbach Optik.

N. prodotto Ingrand. Diottria
[D]=1/f

Dimensioni
lente Ø/mm

Tipo
lente

aE s
in mm

s1

in mm
e

in mm

system varioPLUS

15577- 12,5 x 50,0 Ø 35 as 400 15,2 360 40

15507- 10,0 x 38,0 Ø 35 as 400 19,5 360 40

15517- 7,0 x 28,0 Ø 35 as 400 29,3 340 60

15527- 6,0 x 24,0 Ø 50 as 400 31,5 300 100

15539- 5,0 x 20,0 Ø 58 as 400 36,0 260 140

15549- 4,0 x 16,0 Ø 70 as 400 45,0 250 150

15599- 3,0 x 12,0 Ø 80 as 400 48,6 150 250

15806- 3,0 x 7,6 100/50 as 400 59,3 150 250

15817- 3,9 x 11,4 100/50 as 400 46,0 200 200

15826- 2,8 x 7,0 100/75 as 400 61,5 150 250

powerlux

1586-14, -141 3,5 x 14,0 Ø 58 as 400 39,7 156 250

1586-20, -201 5,0 x 20,0 Ø 58 as 400 36,0 260 140

1586-28, -281 7,0 x 28,0 Ø 58 as 400 24,8 320 100
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Patologie degli occhi

Che cosa si intende per difetto visivo?
Ci troviamo di fronte a un disturbo della vista quando, nonostante 
la migliore correzione con occhiali o lenti a contatto, le funzioni 
visive dell’occhio restano compromesse. Gli ausili visivi ingran-
denti aiutano a vedere meglio nonostante i problemi alla vista.

Cosa sono gli ausili visivi ingrandenti?
Si definiscono ausili visivi ingrandenti tutti gli ausili 
ottici ed elettronici che compensano la perdita di vista grazie  
all‘ingrandimento delle immagini retiniche. Gli ausili visivi  
ingrandenti migliorano la qualità della vita delle persone 
 ipovedenti consentendo loro di affrontare le sfide quotidiane in 
modo più semplice e senza bisogno di aiuti esterni.

Quanti gradi di gravità esistono?
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suddiviso ques-
to tipo di disturbo per diversi gradi di gravità. Si parla di difetto 
visivo quando il visuscc dell‘occhio migliore non supera 0,3 (30 % 
di acuità visiva residua). Si parla di difetto visivo grave in presenza 
di un visuscc pari a 0,05 (5 % di acuità visiva residua) o inferio-
re. In base a questa classificazione, si parla invece di cecità se 
l’occhio migliore raggiunge un visuscc non superiore a 0,02 (2 % 
di acuità visiva residua). Un occhio può essere
ugualmente considerato cieco, se il campo visivo scende al di 
sotto di un angolo di 5° (ad es. retinopatia pigmentosa).

Come lo si nota nel quotidiano?
Per leggere, ad esempio, un elenco telefonico basta un‘acuità 
visiva compresa tra 0,6 e 0,7. Per la lettura di un giornale è 
sufficiente un visus di 0,4 - 0,5. In genere, un‘acuità visita di 
0,1 è sufficiente per orientarsi all‘aperto in presenza di buona 
illuminazione.

Quali sono le cause più frequenti dei difetti visivi?
Tutti possono essere esposti al rischio di soffrire di questo tipo 
di disturbo visivo, anche se l’incidenza è estremamente 
maggiore nelle persone anziane. Anche le cause sono di varia 
natura, e possono essere diverse da paese a paese. Nel mondo 
occidentale le cause più frequenti delle malattie agli occhi sono 
la degenerazione senile della macula (AMD), la retinopatia dia-
betica con tendenza all’aumento e altri disturbi come il distacco 
della retina, la cataratta e il glaucoma.

A cosa occorre prestare attenzione durante la consulenza 
di chi è affetto da problemi della vista?
Nonostante l’interesse di molte persone che hanno problemi 
alla vista sia mirato principalmente a ottenere un ausilio alla 
lettura, è fondamentale eseguire un esame per la vista da 
lontano. La determinazione della rifrazione negli ipovedenti ha 
lo scopo di stabilire la correzione ottica con la maggiore acuità 
visiva possibile (visuscc). Questo costituisce il punto di 
partenza per l’adattamento degli ausili visivi ingrandenti. 
Leggere anche le informazioni a proposito contenute nel 
manuale 162510.

Come si determina il giusto ingrandimento? 
L‘ingrandimento necessario per un ausilio visivo viene 
determinato dal rapporto dell‘acuità visiva desiderata rispetto 
all‘acuità visiva disponibile con la lente per occhiali più adatta.

FAQ relative a difetti visivi

Percezione visiva di 
un normovedente

Degenerazione della 
macula
Per vedere, può essere
utilizzata solo la parte 
periferica della retina, 
mentre la retina nella 
parte centrale del centro 
visivo, cioè la macula, è 
danneggiata.

Retinopatia pigmentosa
A causa della 
degenerazione dei  
bastoncelli della retina, si 
restringe progressivamente 
il campo visivo fino a 
diventare di forma circolare, 
simile a uno spioncino. La 
retinopatia pigmentosa può 
portare alla cecità.

Retinopatia diabetica
La funzione della retina 
è danneggiata in piccole 
isole. A uno stadio 
avanzato si verifica una
proliferazione delle isole, 
che diventano grandi 
aree.

Cataratta
L’offuscamento del 
cristallino porta non solo 
al peggioramento del 
visus, ma soprattutto a 
una maggiore sensibilità 
all’abbagliamento.

Glaucoma
Una maggiore pressione 
intraoculare porta a
lesioni irreversibili della 
vista. Nelle forme lievi di 
glaucoma la vista centrale 
resta inalterata a lungo.
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Geometria lenti
Anche in caso di alti ingrandimenti le lenti 
asferiche: Permettono un grande diametro della lente 
e di conseguenza un campo visivo molto ampio. Per 
tutte le lenti da lettura asferiche di Eschenbach Optik 
la distanza di regolazione aE (distanza dell’occhio 
dall’immagine virtuale) è pari a 400 mm. In questo 
modo, grazie ad un occhiale da lettura, addizione +2,5 
dpt, l’immagine sarà visibile in modo più defi nito.

Lente asferica di diffrazione: possiede una struttura 
di diffrazione supplementare per la correzione dei 
difetti cromatici.

Le aplanatiche: si contraddistinguono soprattutto per 
la visione dai contorni ben defi niti, priva di aberrazione 
sferica.

Acromatica: combinazione di due lenti con diverso 
potere rifrangente per la correzione dell’aberrazione 
cromatica.

Menisco/asferica Lenti: Una combinazione tra lente 
menisco e lente asferica. Permette distanze maggiori 
rispetto ad ingrandimenti equivalenti ottenuti con altre 
lenti, e una visione dai contorni ben defi niti.

Lente biconvessa: lente semplice in cui entrambe le 
superfi ci sferiche della lente sono convesse (curvate 
verso l’esterno).

Lente piano-convessa: Speciale forma di lente 
convergente in cui una sola superfi cie è convessa, 
mentre la seconda è piana.

Compound Parabolic Concentrator: un‘ottica 
speciale per concentrare la luce/l‘ottica di 
illuminazione.

Illuminazione

Trattamento lenti
Rivestimento indurente cera-tec®: Il resistentissimo 
rivestimento è stato appositamente sviluppato in 
collaborazione con il „Fraunhofer Institut für 
Silicatforschung (ICS)“ per le nostre lenti PXM®.

Lampadina
fl uorescente

Lampadina ad 
incandescenza

Varie

Convertitore step-up: comando elettronico che 
produce la tensione richiesta dai LED e la mantiene 
costante anche in caso di caduta della tensione delle 
batterie. Pertanto l’intensità luminosa dei LED non 
viene meno con il ciclo di vita delle batterie.

Peso

Dimensioni 
schermo

Astuccio
in dotazione.

Campo visivo

Espositore e 
assortimento Optoform disponibili.

Espositore
disponibili

Assortimento 
Optoform 
disponibili

Misura montature: Dimensioni lenti/larghezza ponte.

Ingrandimento

Xx

Distanza pupillare

xx mm

Spina di alimentazione

xxV xxHz

Astuccio
non in dotazione.

CPC

xxxxx

Spegnimento automatico intelligente per evitare 
inutili sprechi di energia.

LEDs (LED: Light Emitting Diode) sono integrati nel 
prodotto e non possono essere sostituiti. 

I LED consentono un risparmio energetico molto 
maggiore rispetto alle tradizionali lampadine di pari 
luminosità e garantiscono pertanto una durata 
notevolmente superiore.

1 x LED

Temperatura
colore

xxx K

Indice di resa 
cromatica
generale

Ra
> xx

Calotte fi ltranti: incluso per modifi care la temperatura 
del colore e l‘intensità della luce.

Flusso luminoso Durata della
lampada

Etichetta effi cienza energetica: le lampade in 
dotazione soddisfano i requisiti della classe di 
effi cienza energetica indicata ovvero la lampada è 
adatta per un‘illuminazione con la classe di effi cienza 
specifi cata. La classe di effi cienza energetica va da 
A++ a E.

Batteria

xxxx

xxxxx

Batterie a pastiglia

Batterie
in dotazione.

Batterie
non in dotazione.

xxx
lm

xxx h

EEI
xxx

Rivestimento Super DUPLEX: Duplex con 
rivestimento indurente supplementare.

Rivestimento DUPLEX: Il rivestimento antistatico 
della lente ne impedisce l’appannamento in modo 
duraturo.

Materiali
PXM®: L‘estrema leggerezza e l‘elevata resistenza 
alla rottura del materiale utilizzato da Eschenbach 
Optik, consentono di ottenere la massima qualità 
dell‘immagine. Grazie al rivestimento indurente 
cera-tec® le lenti PXM® offrono una resistenza ai 
graffi  simile a quella del vetro.

Il vetro silicato si caratterizza per le eccezionali 
proprietà ottiche, oltre che per l‘elevata resistenza 
agli infl ussi chimici e meccanici. Le lenti in vetro 
silicato sono più pesanti delle lenti in plastica.

CR 39: è un materiale plastico molto leggero, 
sviluppato appositamente per le lenti degli occhiali, 
dalle ottime proprietà ottiche.

Triacetato: pellicole dure che, oltre a un‘elevata 
elasticità e resistenza alla rottura, presentano anche 
eccellenti caratteristiche ottiche e vengono pertanto 
utilizzate spesso come pellicole di base per i fi ltri o 
lenti polarizzate, ad es. per sovraocchiali polarizzanti.

Policarbonato (PC): presenta un‘elevata resistenza e 
durezza associata ad una buona tenacia, un‘eccellente 
resistenza agli urti e, considerata l‘eccezionale 
chiarezza e il peso ridotto, viene utilizzato nel settore 
ottico in particolare per lenti di protezione.

Triacetato

Silicato

OptoformDisplay
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