
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.  

Unità di misura mm



SERIE OBSERVA: L88-LED-M



L88-LED-M

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: 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).

Unità di misura mm



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
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