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La luce svolge un ruolo fondamentale in campo medico, poiché 
deve fornire un’immagine fedele di ciò che il medico vede durante 
l’osservazione. Un’illuminazione adeguata crea delle condizioni
confortevoli, riduce lo stress ed il senso di stanchezza, oltre che 
aumentare la produttività. La qualità dell’illuminazione artificiale è 
di primaria importanza ed è direttamente proporzionale alla
qualità del servizio da offrire. RIMSA ha rinnovato l’ampia 
gamma di lampade da osservazione per uso ambulatoriale, 
in grado di soddisfare diverse esigenze mediche. Con il suo 
design accattivante, la nuova seria OBSERVA è un concentrato di 
tecnologia, con prestazioni ineguagliabili, il meglio in termini di 
lampade da osservazione. Il braccio a snodi assicura una perfetta 
stabilità e rotazione della lampada, mentre il braccio flessibile 
garantisce una facile regolazione del riflettore. 

La serie OBSERVA è costituita da luci di osservazione che sono 
completamente conformi alle Direttive 93/42 EEC e 2007/47 EC 
e portano il marchio CE come dispositivi medici di Classe 1. Sono 
conformi allo standard generale IEC 60601-1 e alla norma specifica 
IEC 60601-2-41, sono dispositivi di Classe II per la Protezione contro 
gli Shock Elettrici e sono dunque utilizzabili nei reparti di terapia 
intensiva, così come in tutti gli ambulatori medici.
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4000°K – 4500°K
Premendo semplicemente il tasto digitale (K) sulla tastiera a 
membrana, è possibile scegliere tra due diverse temperature di 
luce bianca– 4000° K e 4500° K – senza alterare l’intensità della 
luce.

Regolazione dell’intensità luminosa
L’intensità luminosa può essere regolata in sei differenti livelli 
tramite la tastiera a membrana. Il tasto C permette di accendere 
la luce di cortesia (luce ambientale).

La luce di Cortesia
La prima lampada da osservazione con la possibilità di scegliere 
una luce ambientale oltre alla tradizionale luce concentrata. Tale 
funzione può essere attivata semplicemente premendo un tasto
(C).

Spine intercambiabili
Il trasformatore, integrato nella spina in modo da conferire 
al braccio maggiore leggerezza, viene fornito con spine 
intercambiabili (UK, US, EU).

PRIMA
Con il suo design accattivante, PRIMA è un concentrato di tecnologia dalle 
prestazioni incomparabili, la migliore per una lampada da osservazione.
L’ottica della lampada è stata progettata per fornire un’illuminazione profonda 
e ben focalizzata. Il diametro del campo luminoso è di 16 cm @ 0,5 m.

La forma rotonda ed ultrapiatta del riflettore rende il prodotto ergonomico e 
idoneo per qualsiasi tipo di installazione, dalle piccole operazioni chirurgiche 
alle unità di terapia intensiva.



PRIMA-FIX PRIMA-FLEX
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Intensità luminosa a 0,50 cm (Ec) lux 105.000

Regolazione dell’intensità luminosa 25 % - 100 %

Diametro del riflettore cm 19,5

Temperatura di colore K 4.000 – 4.500

D10 diametro del campo luminoso cm 16

Indice di resa cromatica (Ra) 95

R9 cm >90

Durata led
>60.000 ore

Consumo energetico W-VA 10 - 20

PRESTAZIONI
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Progettazione
Il nuovo design rende la lampada 
estremamente facile da usare e da 
manovrare, con una rotazione aggiuntiva 
del riflettore.

Touch control
L’intensità luminosa può essere regolata 
attraverso un pulsante touch, un tocco 
morbido di comando consente di regolare 
l’intensità luminosa dal 4 al 100%.

Spine Intercambiabili
Il trasformatore, integrato nella spina in 
modo da conferire al braccio maggiore 
leggerezza, viene fornito con spine 
intercambiabili (UK, US, EU).

ALFA
Tre fonti luminose a LED con sistema ottico a lenti collimanti e 
schermo di protezione in vetro. 

Grazie alle tre sorgenti luminose indipendenti, è possibile ridurre le 
ombre e garantire una luce cilindrica di profondità a ridotto 
irraggiamento termico.

Ciascun LED incorpora una resistenza per assicurare il 
funzionamento continuo della lampada anche nel raro caso di un 
guasto ad un LED.



ALFA-FIX ALFA-FLEX
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PRESTAZIONI
Intensità luminosa a 0,50 cm (Ec) lux 60.000

Regolazione dell’intensità luminosa 4 % – 100%

Diametro del riflettore cm 9,5 

Temperatura di colore K 4.500

D10 diametro del campo luminoso cm 15

Indice di resa cromatica (Ra)
94

R9 cm >90

Durata led
>60.000 ore

Consumo energetico W-VA 8 - 18
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Progettazione
Il nuovo design rende la lampada estremamente facile da usare e 
da manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Touch control
L’intensità luminosa può essere regolata attraverso un pulsante 
touch, un tocco morbido di comando consente di regolare 
l’intensità luminosa dal 5 al 100%. 

Spine Intercambiabili
Il trasformatore, integrato nella spina in modo da conferire 
al braccio maggiore leggerezza, viene fornito con spine 
intercambiabili (UK, US, EU).

L88-LED-M 
Particolarmente adatta per l’uso dermatologico ed ovunque siano 
necessari ingrandimenti in genere. Questo modello è dotato di una 
lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120mm.
Questo consente di effettuare osservazioni senza arrecare alcun 
fastidio alla vista. La luce “fredda” fluorescente permette inoltre 
un uso prolungato. La lampada è dotata di uno schermo in 
policarbonato per proteggere la fonte luminosa. 

L’intensità luminosa può essere regolata mediante il pulsante 
“touch”, un morbido tocco del comando consente di regolare 
l’intensità luminosa dal 5 al 100%.



PRESTAZIONI
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Intensità luminosa a 0,50 cm (Ec) lux 3.200

Regolazione dell’intensità luminosa 5%-100%

Diametro del riflettore cm 23

Temperatura di colore K 5.000

D10 diametro del campo luminoso cm //

Indice di resa cromatica (Ra)
96

R9 >90

Durata led
>60.000 ore

Consumo energetico W-VA 12 - 28



MORSETTO A PARETE 
S12MED

BASE CON RUOTE 
CON 5 RUOTE CON FERMO

RL

MORSETTO PER BARRA RAIL 
Z400819

MORSETTO DA TAVOLO 
S11

SISTEMI DI FISSAGGIO
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PRIMA-FLEX ALFA-FLEX

PRIMA-FIX

L88-LED-M

ALFA-FIX



www.rimsa.it

Seregno (MB) - Italia

Ricerca and Componenti
MADE IN ITALY

info@rimsa.it

Tel. (+39) 0362 325709

Fax (+39) 0362 328559
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