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Rimsa, costituita da Palmino Longoni nel 1936, iniziò la 
sua storia come officina per la Riparazione di Macchine 
da Scrivere e Affini, da qui l’acronimo RIMSA. 

Il passaggio da bottega per le riparazioni a realtà 
produttiva avvenne negli anni ’40, quando il Sig. 
Palmino decise di dare forma ad un proprio prodotto. 
Da allora RIMSA si dedicò alla progettazione ed 
allo sviluppo di lampade a pantografo. Lo sviluppo 
aziendale determinò l’ampliamento della gamma 
di articoli prodotti con l’introduzione di lampade con 
lente di ingrandimento e a luce fluorescente. A partire 
dal dopoguerra, RIMSA iniziò quindi ad affermarsi nel 
settore elettronico, orafo, odontotecnico ed industriale. 

Negli anni ’80, RIMSA concentrò le proprie energie 
nel settore dell’illuminazione chirurgica e, nell’aprile 
1983, l’Ente Fiera di Milano attribuì a RIMSA il primo 
riconoscimento per la progettazione di una lampada 
tipo scialitica a luce alogena. 

Nel 2002, RIMSA sviluppò la prima lampada al mondo 
per sala operatoria a LED quando questa tecnologia 
era ancora ad uno stato embrionale. 

Nel 2017 RIMSA brevettò la prima lampada al mondo 
senza abbagliamento. 

Nel 2020, per prima RIMSA ha introdotto una lampada 
per chirurgia espressamente concepita per le esigenze 
del settore veterinario. 
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Diamo luce alle idee

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. 

I prodotti RIMSA sono interamente sviluppati e realizzati 
nel ns. stabilimento di Seregno (MB) e sono conformi 
al regolamento UE 2017/745, alla norma generale IEC 

60601-1 e alla norma particolare IEC 660601-2-41.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
SUPERFICIE D’EMISSIONE LUMINOSA

LUCE INDIRETTA

La caratteristica fondamentale delle lampade scialitiche, o chirurgiche, è da ricercare 
nel nome stesso. Il termine scialitico, derivante dal Greco, significa “privo di ombre”; 
le lampade scialitiche sono quindi delle lampade senza ombre. Diverse sono state, 

nei decenni, le tecnologie luminose adottate. Nel 2002 Rimsa, in occasione della 
fiera “Medica” di Düsseldorf, presentò la prima lampada scialitica a LED al mondo. 

L’illuminazione a LED garantisce consumi energetici inferiori ed una durata di utilizzo 
superiore rispetto alle altre soluzioni luminose. Tuttavia, essendo i led di un riflettore 

spaziati tra di loro, la superficie di emissione luminosa generata da illuminazione a led 
DIRETTA è inferiore rispetto all’illuminazione alogena. Per arginare questo problema, 

Rimsa ha studiato ed adottato il principio dell’illuminazione INDIRETTA. L’introduzione di 
questa, sommata agli altri vantaggi del led, affermò il led come la principale sorgente 

luminosa nel campo dell’illuminazione medicale.

Consapevole della limitata superficie di emissione luminosa derivante 
dall’illuminazione LED a luce diretta, Rimsa ha sviluppato e adottato un’illuminazione 
a luce INDIRETTA, o riflessa: il fascio luminoso emesso dal diodo è intercettato da una 

parabola che ne riflette i raggi convogliandoli in un punto. 
La riflessione indiretta permette quindi di avere una maggiore superficie luminosa 

con una minore quantità di LED, riducendo quindi la temperatura che viene a crearsi 
sul circuito stampato, garantendo una vita utile maggiore, una minore degradazione 
luminosa e un migliore effetto scialitico rispetto ad una soluzione a riflessione diretta. 

Sviluppando ulteriormente i vantaggi della riflessione indiretta, nel 2017 Rimsa ha 
brevettato la tecnologia 2R (a doppia riflessione) che assicura la massimizzazione 

della superficie d’emissione luminosa. 
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% di superficie di emissione luminosa della cupola in base alla tecnologia luminosa adottata

Alogeno
100%

luce led DIRETTA
60%

Principio di funzionamento  
luce DIRETTA e luce INDIRETTA

luce led INDIRETTA
80%

2R doppia riflessione (Mastiff)
100%



2R DOPPIA RIFLESSIONE

ABBAGLIAMENTO

E-VIEW

E-DEEP

La presenza di LED lungo due circonferenze posizionate alle estremità di due moduli 
di specchi, crea un’illuminazione a doppia riflessione capace di ottenere un’area 

di superficie di emissione luminosa non paragonabile a qualsiasi altra tipologia di 
riflessione. Con la tecnologia brevettata 2R, l’area di superficie di emissione luminosa 

coincide con l’area del riflettore.

Una fonte di luce supplementare chiamata E-VIEW (Extended-View) dà la possibilità 
di espandere il campo illuminato ai margini, senza influenzare l’intensità luminosa 

al centro (Ec). Questo vantaggio rende la lampada una soluzione ottimale per tutte 
quelle procedure per cui il chirurgo ha bisogno di operare con un diametro esteso.

Il centro della lampada è equipaggiato con un ulteriore modulo led progettato 
specificamente per riflettere la luce in profondità. E-deep garantisce al chirurgo la 

possibilità di operare con una perfetta luce 3D, specialmente nelle cavità.
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Rappresentazione della tecnologia a doppia riflessione

Considerando la durata di alcune procedure chirurgiche e la gravità di un possibile 
errore umano, è essenziale garantire una luce che non stressi, affatichi o abbagli 

il chirurgo. L’effetto più fastidioso che le lampade scialitiche possono creare è 
l’abbagliamento: la sensazione di accecamento. La lampada MASTIFF, grazie 

alla tecnologia 2R, basata sul principio della illuminazione indiretta, ha eliminato 
completamente il rischio di abbagliamento.
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SERIE OBSERVA: ALFA



ALFA-FIX

ALFA-FLEX

ALFA

La lampada alfa, disponibile in due versioni, con braccio flessibile (ALFA-
FLEX) e con braccio a snodi (ALFA-FIX), si attesta quale miglior compagno 
per le attività ambulatoriali di tutti i giorni.
Il riflettore dalle forme ergonomiche studiate per offrire la massima 
maneggevolezza e facilità d’uso permette inoltre una pulizia veloce ed 
efficace. La assenza di interstizi garantisce infatti l’immediatezza della 
sanificazione. Derivato da una pressofusione di alluminio risulta leggero e 
robusto. 
Nel riflettore sono alloggiate tre lenti che collimano la luce emessa da 
tre led ad alta efficienza energetica ed elevatissima resa cromatica. La 
temperatura di colore dei led (4500K) si dimostra la soluzione più indicata 
per l’utilizzo ambulatoriale.
Il prodotto presenta un comando capacitivo che permette la regolazione 
dell’intensità luminosa. 

PROGETTAZIONE

I Led sono installati sopra una piastrina tristrato: rame (per la conduzione), 
alluminio (per la dissipazione del calore) e ceramica (per l’isolamento). Ad 
ogni led è associato uno zener che, nel malaugurato caso dovesse bruciare, 
assorbe la corrente destinata al Led evitando di sovraccaricare e stressare 
gli altri led. 

TOUCH CONTROL

Le funzioni di accensione/spegnimento e regolazione dell’intensità luminosa 
sono attivabili attraverso un pulsante touch, un tocco morbido di comando 
consente di regolare l’intensità luminosa dal 4 al 100%.

LEGGEREZZA E STABILITÀ

Il trasformatore, integrato nella spina, conferisce al braccio maggiore 
leggerezza eliminando la necessità di spazi ingombranti sul corpo della 
lampada.
Il braccio flessibile della versione ALFA-FLEX facilita l’orientamento del 
corpo illuminante ed è rivestito di una guaina termoretraibile liscia che ne 
garantisce durevolezza e facilità di pulizia. 
Il movimento a snodo del braccio del modello ALFA-FIX è servo-assistito da 
una molla a torsione che conferisce leggerezza nel movimento e stabilità 
nel posizionamento.  

09Unità di misura mm
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SERIE OBSERVA: L88-LED-M



L88-LED-M
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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 Ø 120mm.
La fonte luminosa è protetta da uno schermo in policarbonato 
sabbiato così da evitarne il deterioramento e permettere una 
omogenea mescolazione dei fasci luminosi.

LA SCELTA DEL VETRO
La scelta di una lente in vetro ottico rispetto ad una soluzione in 
policarbonato, permette di evitare l’affaticamento della vista e 
previene, a fronte di un utilizzo prolungato, il rischio di emicranie o 
distorsioni visive.

TOUCH CONTROL
Le funzioni di accensione/spegnimento e regolazione dell’intensità 
luminosa sono attivabili attraverso un pulsante touch, un tocco 
morbido di comando consente di regolare l’intensità luminosa  
dal 4 al 100%.

STRUTTURA
Il riflettore della lampada è montato al braccio attraverso un 
robusto snodo ricavato dal pieno che oltre alla solidità offre una 
rotazione di 250° intorno al proprio asse.
Frutto della volontà aziendale di aumentare la sicurezza di utilizzo, il 
prodotto è a bassa tensione e presenta un trasformatore esterno.

Unità di misura mm

SERIE OBSERVA: L88-LED-M
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SERIE OBSERVA: PRIMALED



PRIMA-FIX

PRIMA-FLEX PRIMALED 
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 15 cm @ 
0,5 m.
La forma rotonda ed ultrapiatta del riflettore rende il prodotto ergonomico 
e idoneo per qualsiasi tipo di installazione per osservazione e piccole 
operazioni chirurgiche. 
Il corpo luce è composto da 9 ottiche a led suddivise in due circuiti 
separati. La disposizione radiale delle stesse consente la soppressione delle 
ombre ed una illuminazione tridimensionale.  
Primaled è disponibile in due versioni: PRIMA-FLEX, con braccio flessibile 
rivestito di una guaina termoretraibile liscia e PRIMA-FIX, con braccio a 
snodi. 

TEMPERATURA DI COLORE

Premendo 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.

LA LUCE DI CORTESIA
Primaled è 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).

13

Unità di misura mm



14

Prestazioni

Intensità della luce a 0,5 m di 
distanza (Ec)

Diametro della lampada

Temperatura colore

Indice di resa cromatica (CRI)

d10 diametro del campo 
luminoso dove l’illuminazione 
raggiunge il 10% di Ec

Durata Led

Controllo dell’illuminazione

Assorbimento elettrico

ALFA-FIX/FLEX

70.000 lux

9,5 cm

4.500 K

94 Ra

130 mm

> 60.000 ore

4 - 100%

7 W - 15 VA

PRIMA-FIX/FLEX

105.000 lux

19,5 cm

4.000-4.500 K

95 Ra

150 mm

> 60.000 ore

20 - 100%

10,5 W - 20 VA

L88-LED-M

2.250 lux

23 cm

5.370 K

95 Ra

200 mm

> 60.000 ore

4 - 100%

16,5 W - 38 VA

SISTEMI DI  
FISSAGGIO

MORSETTO A PARETE

S12MED

PIANTANA RL
 CON 5 RUOTE E FERMO

RL

MORSETTO PER BARRA RAIL

Z400819

MORSETTO DA TAVOLO 

S11

8/12 ORE DI  
AUTONOMIA

KITB

GRUPPO 
BATTERIA



DICONO DI NOI

SCOPRI DI PIÙ

“Ho conosciuto Rimsa in occasione della realizzazione delle sale 
operatorie nella nuova Clinica.

Ho apprezzato fin da subito la disponibilità con cui hanno affrontato 
le mie richieste di personalizzazione e l’aiuto offertomi nel scegliere la 

lampada più adatta alle mie necessità.
Sto operando da oltre un anno con una lampada RIMSA e ogni 

volta mi sorprende come possa guardare il riflettore e non rimanere 
abbagliato.

È sicuramente una caratteristica unica”. 

Dr. Aldo Vezzoni, Med. Vet., SCMPA, Dipl. ECVS
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1-LE FONTI DI LUCI 
IN SALA OPERATORIA

5-MANOVRABILITÀ 6-FLUSSO LAMINARE 7-TELECAMERA  8-IL SISTEMA 
A DOPPIA RIFLESSIONE

2-TECNOLOGIE DI 
ILLUMINAZIONE

3-EFFETTO 
ABBAGLIANTE

4-AREA 
COMPENSAZIONE

8/12 ORE DI  
AUTONOMIA
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CAVALIER



CAVALIER VERSIONI DISPONIBILI:

SOFFITTO DOPPIA 

(codice CAVALIERX2) 

SOFFITTO SINGOLA 

(codice CAVALIERSO) 

PARETE 

(codice CAVALIERPA) 

PIANTANA 

(codice CAVALIERPI) 

CAVALIER 
CAVALIER è un’ottima soluzione sia per l’uso ambulatoriale che per la 
piccola chirurgia; le caratteristiche della lampada permettono infatti al 
prodotto di adattarsi ottimamente durante gli interventi offrendo, allo 
stesso tempo, la maneggevolezza di una lampada da esame.
Le 28 ottiche, distribuite in un riflettore di 40 cm, convergono i raggi 
luminosi emessi dai led sul campo operatorio, permettendo una 
soppressione delle ombre e una luce tridimensionale. 

REGOLAZIONE MANUALE
Tramite la rotazione del manipolo centrale è possibile regolare la 
focalizzazione e il diametro del campo luminoso. Il diametro del fuoco 
chirurgico è regolabile da 11 a 33 cm, con una intensità luminosa 
massima di 120.000 lux. 

CAMBIO COLORE
La lampada CAVALIER permette inoltre la selezione di temperatura 
di colore: 4.500 – 5.000K semplicemente agendo sulla tastiera a 
membrana. L’uso di soli led bianchi in due diverse gradazioni permette 
il cambio colore senza il rischio di fastidiose ombre colorate. 

DISSIPAZIONE
Il cupolino in alluminio garantisce una eccezionale dissipazione del 
calore emesso dai led, permettendoci di offrire una durata pari a 
60.000 ore e un consumo energetico ridotto (solo 47W).  

MOVIMENTAZIONE
La leggerezza e la flessibilità dei movimenti sono resi possibili da un 
braccio studiato e realizzato interamente da Rimsa. 

PULIZIA
La superficie liscia e regolare di CAVALIER consente una facile e veloce 
pulizia del prodotto. 
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CAVALIER



CAVALIERPI

CAVALIERPA

CAVALIERX2

CAVALIERSO
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Unità di misura mm



PRESTAZIONI

DATI ELETTRICI 
Tensione alternata primaria (a.c.) V 100-240

Frequenza Hz 50/60

Assorbimento elettrico W - VA 47 - 82

Diametro della cupola cm 40

No. di LED

Durata fonte luminosa 

 
Regolazione intensità luminosa

Led 

ore 
 
 
%

28

>60.000 
 
 
20-100

19

Illuminamento (Ec) a 1 m Lux 120.000

Temperatura di colore K 4.500-5.000 

Indice di resa cromatica (CRI) Ra 95

Indice di resa cromatica R9 > 90 

Diametro del campo luminoso regolabile da – a – mm 110-330

D10 diametro del campo luminoso al 10% dell’Ec mm 280

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1+L2) al 60% mm 920

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1+L2) al 20% mm 1550

Irradiamento massimo W/m2 456

Rapporto tra irradiamento e illuminamento  mW/m2lx 3,62
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PENTALED 30E



PENTALED 30E VERSIONI DISPONIBILI:

PENTALED 30E
Le soluzioni d’avanguardia progettate dai nostri ingegneri 
permettono di affiancare tecnologie rivoluzionarie a 
concetti consolidati come LUCE BIANCA e LUCE INDIRETTA 
che da sempre contraddistinguono le lampade della serie 
Pentaled. 
PENTALED è l’ideale per chirurgia generale: l’elevata intensità 
luminosa di 160.000 lux si ottiene grazie a 30 riflettori ellittici 
suddivisi in 6 moduli da 5 led ciascuno. Il riflettore compatto 
di 40cm permette una facile movimentazione della 
lampada ed è perfetta qualora sia necessario ridurre gli 
ingombri in sala operatoria.  

LUCE INDIRETTA
 
La luce indiretta, caratteristica fondamentale del modello 
Pentaled 30E, garantisce al chirurgo una luce fredda, di 
profondità e confortevole. Ciò avviene grazie all’utilizzo di 
una parabola appositamente calcolata per riflettere in 
modo puntiforme sul campo operatorio la totalità dei raggi 
luminosi emessi dal led senza alcuna dispersione.
La tecnologia a luce indiretta, brevettata da Rimsa nel 2002, 
permette di ridurre notevolmente l’abbagliamento diretto 
che può causare fastidio e stress agli occhi del chirurgo. 

CONTROLLO ELETTRONICO  
DEL DIAMETRO
Il controllo elettronico del diametro permette all’operatore 
di passare dal diametro grande al piccolo e viceversa 
con facilità tramite la tastiera senza modificare l’intensità 
luminosa al centro.

SOFFITTO DOPPIA 

(codice PENTA30E+30E) 

SOFFITTO SINGOLA  

(codice PENTA30ESO) 

PIANTANA  

(codice PENTA30EPI ) 

PARETE

(codice PENTA30EPA) 
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PENTA30ESO

PENTA30E+30E

PENTA30EPA PENTA30EPI
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Unità di misura mm



PRESTAZIONI 

DATI ELETTRICI 

Illuminamento (Ec) a 1 m Lux 160.000

Temperatura di colore K 4.500-5.000 

Indice di resa cromatica (CRI) Ra 96

Indice di resa cromatica R9 > 90 

d10 diametro del campo luminoso al 10% dell’Ec mm 210

Diametro del campo luminoso regolabile da – a – mm 140-260

Profondità d’illuminamento IEC60601-2-41 (L1+L2) al 60% mm 600

Profondità d’illuminamento IEC60601-2-41 (L1+L2) al 20% mm 950

Irradiamento massimo W/m2 627

 
Rapporto tra irradiamento e illuminamento mW/m2lx 3,9

Tensione alternata primaria (a.c.) V 100 - 240

Frequenza Hz 50/60

Potenza assorbita W - VA 52 - 60

Diametro della cupola cm 40

No. di LED

Durata della fonte luminosa 

Led 

ore

30

> 60.000
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QUATTROLUCI LED



QUATTROLUCI LED VERSIONI DISPONIBILI:

QUATTROLUCI-LED 
Il suo design aerodinamico e la struttura estremamente 
maneggevole sono permeati dalla forte determinazione 
del cuore Rimsa, sinonimo di alta tecnologia, qualità e 
prestazioni.
Il riflettore multicircolare è studiato per illuminare a fondo 
la zona di lavoro e sopprimere tutte le ombre. Il corpo 
illuminante, ultrapiatto per non disturbare l’operatore, è 
dotato di schermo in policarbonato ultraresistente che 
garantisce la protezione contro eventuali urti accidentali.

FACILITÀ DI MOVIMENTO
QUATTROLUCI LED è facilmente posizionabile grazie 
alla sua rotazione su 4 assi e al manipolo sterilizzabile. 
QUATTROLUCI LED è particolarmente indicata per 
sale operatorie dove il chirurgo necessita di una 
piccola lampada per evitare interferenze con altre 
apparecchiature installate a soffitto o dove lo spazio è 
ridotto.

DESIGN MODULARE
La cupola presenta 36 lenti disposte in modo radiale su 
4 moduli da 9 LED ciascuno per sopprimere le ombre 
e garantire un’illuminazione tridimensionale. Il design 
modulare dei LED garantisce la continuità della luce 
anche nel raro caso di guasto che interessa un singolo 
LED. L’elevata efficienza delle sorgenti LED e il basso 
assorbimento di corrente consentono di ottenere 
bassissime emissioni IR e una luce fredda nel campo 
operatorio, la dissipazione del calore è ottimale grazie al 
cupolino di alluminio di cui è dotato ogni modulo. 

PIANTANA

(codice QUATTROPI) 

SOFFITTO SINGOLA 

(codice QUATTROSO) 

PARETE

 (codice QUATTROPA) 

SOFFITTO DOPPIA 

 (codice QUATTROSOX2 ) 
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QUATTROPA

QUATTROPI

QUATTROSO

QUATTROSOX2
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Unità di misura mm



DATI ELETTRICI
Tensione alternata primaria (c.a.) V 100-240

Frequenza Hz 50/60

Potenza assorbita W - VA 61 - 104

Diametro del riflettore cm 60

Numero dei LED Led 36

Vita media dei LED ora > 60.000

27

PERFORMANCES
Illuminamento (Ec) a 1 m Lux 160.000

Temperatura di colore K 4.900

Indice di resa cromatica (CRI) Ra 94

Indice di resa cromatica R9 > 90 

d10 diametro luminoso raggiunto il 10% dell’Ec mm 270

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1 + L2) al 60% mm 1100

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1 + L2) al 20% mm 1740

Irradiamento massimo W/m2 570

 
Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec mW/m2lx 3,47

 Diametro del campo luminoso mm 300
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GOLDEN



GOLDEN VERSIONI DISPONIBILI:

GOLDEN
Golden è la prima lampada sviluppata espressamente 
per il settore veterinario. Solitamente le tradizionali 
lampade scialitiche vengono adattate all’uso zooiatrico, 
ma in questo caso Golden è il risultato di analisi e 
feedback del settore veterinario. 
Consci delle notevoli differenze con il settore umano sia 
dal punto di vista del design che dell’uso, il dipartimento 
R&D Rimsa ha sviluppato questa lampada innovativa. Il 
modello Golden è la sola lampada studiata, disegnata e 
prodotta per il settore veterinario.  

AMPIO CAMPO LUMINOSO
Il diametro di luce più ampio e la possibilità di utilizzarla 
al meglio senza l’assistenza di un’equipe medica sono 
solo alcune delle caratteristiche di Golden. Il diametro 
del campo luminoso può essere regolato tra 11 e 35cm 
offrendo al chirurgo un campo luminoso molto ampio. 
Un’area di lavoro più grande rispetto ad una lampada 
scialitica tradizionale permette al veterinario di non dover 
muovere la lampada durante l’operazione.   
La regolazione del diametro è possibile attraverso un 
sensore capacitivo posto sull’impugnatura sterilizzabile, 
in modo tale da garantire al chirurgo pieno controllo della
lampada. 

FUNZIONE SEMPRE A FUOCO
L’uso della tecnologia RIMSA con luce “sempre a fuoco”, 
permette di avere una perfetta focalizzazione ad ogni 
distanza della lampada. In questo modo il chirurgo può 
muovere liberamente la lampada all’interno dell’aera di 
lavoro senza dover preoccuparsi di rifocalizzare la luce, 
ciò significa avere una luce perfetta in ogni posizione.  

MOVIMENTAZIONE
La facilità di movimentazione permette il posizionamento 
del prodotto direttamente da parte del chirurgo, senza il 
bisogno di assistenti. Questa flessibilità è possibile grazie 
allo sviluppo interno delle strutture e ad un perfetto 
bilanciamento della cupola. 

PIANTANA

(codice GOLDENPI) 

PARETE 

(codice GOLDENPA) 

SOFFITTO

 (codice GOLDENSO) 

SOFFITTO DOPPIA 

 (codice GOLDENX2 ) 
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GOLDEN



GOLDENPA GOLDENPI

GOLDENSO

GOLDENX2

30 Unità di misura mm



PRESTAZIONI

DATI ELETTRICI
Tensione alternata primaria (c.a.) V 100-240

Frequenza Hz 50/60

Potenza assorbita W - VA 60 - 67

Diametro del riflettore cm 52

Numero dei LED Led 81

Vita media dei LED ora > 60.000

31

Illuminamento (Ec) a 1 m Lux 160.000

Temperatura di colore K 4.000 - 4.600 

Indice di resa cromatica (CRI) Ra 94

Indice di resa cromatica R9 > 90 

d10 diametro luminoso raggiunto il 10% dell’Ec mm 260

Diametro del campo luminoso regolabile da – a – mm 140-350

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1 + L2) al 60% cm 81

Irradiamento massimo W/m2 560

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec mW/m2lx 3,47
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MASTIFF



MASTIFF VERSIONI DISPONIBILI:

SOFFITTO DOPPIA
con forcella singola 

(codice MASTIFFX2) 

SOFFITTO SINGOLA
 con forcella singola 

(codice MASTIFFSO) 

SOFFITTO DOPPIA 
con doppia forcella 

(codice MASTIFFX2 + DY2 ) 

PIANTANA   
disponibile solo con forcella singola 

(codice MASTIFFPI ) 

SOFFITTO SINGOLA
con doppia forcella 

(codice MASTIFFSO + DY1) 
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MASTIFF
Forti del traguardo raggiunto nel 2002 con la prima 
lampada scialitica a Led al mondo, nel 2017 Rimsa ha 
presentato al pubblico la prima lampada scialitica 
senza effetto abbagliamento.

LUCE SENZA ABBAGLIAMENTO
Grazie alla tecnologia 2R è stato infatti 
possibile ottenere una completa soppressione 
dell’abbagliamento causato dalla vista della cupola 
illuminata.
La tecnologia 2R prevede una collimazione ottica a 
doppia riflessione con i raggi luminosi provenienti 
dal led, convogliati attraverso una lente asferica e 
successivamente proiettati su due specchi ellittici e 
filtrati da uno schermo a rugosità controllata.
L’uso di questa tecnologia sviluppata in collaborazione 
con un ateneo nazionale, oltre a creare una luce 
senza abbagliamento, permette la massimizzazione 
della superfice di emissione luminosa.

AREA DI COMPENSAZIONE
Oltre al grande beneficio derivante dalla eliminazione 
dell’abbagliamento, sono state implementate sul 
prodotto misure volte a migliorare l’esperienza di 
utilizzo da parte del chirurgo e della sua equipe.
Il fastidioso effetto di black spots derivante 
dall’abbagliamento diretto è ulteriormente ridotto 
dalla presenza di un’area di compensazione: un’area 
a bassa intensità luminosa attorno al campo 
chirurgico che mitiga il passaggio visivo da una zona 
con intensità luminosa elevata ad una buia. 

MANOVRABILITÀ
La lampada Mastiff è stata ideata, progettata e 
realizzata per rispondere requisiti di ergonomia 
e manovrabilità; la cupola è stata disegnata 
per permettere una comoda presa da parte 
dell’operatore, l’intensità luminosa può essere 
regolata dal manipolo sterile e quindi dal chirurgo 
stesso durante l’operazione attraverso un comando 
touch.

MASTIFF

8Klx 8Klx
160
Klux

160
Klux

(1) area di compensazione

(2) presa ergonomica

(3) impugnatura sterilizzabile per regolare l’intensità luminosa e 
direzionare la cupola



MASTIFFPI

MASTIFFSO MASTIFFSO+DY1
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Unità di misura mm



MASTIFFX2+DY2

MASTIFFX2
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PRESTAZIONI

DATI ELETTRICI

Illuminamento (Ec) a 1 m Lux 160.000

Temperatura di colore (7 selezioni) K 3.800-5.000 

Indice di resa cromatica (CRI) Ra 96

Indice di resa cromatica R9 96 

d10 diametro luminoso raggiunto al 10% dell’Ec mm 210

Diametro del campo luminoso regolabile da – a – mm 210-350

Profondità d’illuminamento IEC60601-2-41 (L1+L2) al 60% mm 490

Profondità d’illuminamento IEC60601-2-41 (L1+L2) al 20% mm 1030

Irradiamento totale W/m2 580

Rapporto tra irradiamento e illuminamento mW/m2lx 3,68

Tensione alternata primaria (V a.c.) V 100 - 240

Frequenza Hz 50/60

Potenza assorbita

Diametro del riflettore

W - VA

cm

75 - 85

52

No. di LED Led 84

Durata fonte luminosa ore > 60.000
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www.rimsa.it

Rimsa Brightening Ideas

Via Monterosa 18-22, 20831, Seregno (MB) - Italia

Ricerca e Componenti
MADE IN ITALY

info@rimsa.it

Tel. (+39) 0362 325709
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