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IS-600 III configurazioni

IS-600 III è disponibile in un ampia gamma di configurazioni, compresa la versione 

per sedia a rotelle e nel layout destro o sinistro. In tutte le configurazioni il ripiano è 

elevabile in altezza e permette di regolare facilmente la posizione degli strumenti e 

del paziente. IS-600III come accessorio ha anche una cassettiera con un 

alloggiamento dedicato alla centralina del forottero Topcon CV-5000PRO.

IS-600 III versione destro con cassettiera IS-600 III versione destro , configurazione disabili

Elevazione colonna

IS-600 III è disponibile anche con la colonna fissata 

al tavolo. Quando si alza/abbassa  il ripiano porta 

strumenti la colonna si muoverà di conseguenza e 

nel caso in cui ci sia installato il braccio porta 

forottero con il CV-5000PRO quest'ultimo si 

manterrà alla stessa altezza degli occhi.

Avere tutti gli strumenti sullo stesso "piano" si 

riduce il tempo di regolazione e assicura un flusso di 

lavoro pratico e veloce. 

Eye level

Unitá di Refrazione 
senza 
compromessi

Il Topcon IS-600 III è stato studiato per ottenere un unità di refrazione 

senza compromessi. Questo riunito permette di avere una postazione di 

lavoro comoda e stabile in grado di ospitare due strumenti e inoltre 

permette di adattarsi a diverse stanze di refrazione. L'IS-600 III si 

contraddistingue per avere diversi accessori a sua disposizione come 

diversi tipi di braccio porta forottero, poggia piedi poltrona, cassettiera 

extra, sistema elettromeccanico di sicurezza, luce di lettura a LED e altri ... 

L'intuitiva consolle di comando touch screen permette all'utente di 

controllare le varie funzioni del dispositivo.            

Caratteristiche

•  Ingombro ridotto

•  Elevazione elettrica del piano

• Funzione freno elettromagnetico del piano (opzionale)

•  Diversi accessori tra cui luce LED per vicino

•  Regolazione dimmerabile luce stanza

• Sistema di gestione dei cavi integrata

•  Accesso per pazienti in sedia a rotelle

•  Stesso livello occhio per tutti 
gli strumenti

•  Regolazione braccio forottero 
non necessaria

•  Nessuna interferenza del 
forottero con altri strumenti
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IS-600 III accessori opzionaliIS-600 III accessori standard

Cassetto Lenti & pannello comandi 
IS-600 III ha integrato nella cassettiera la consolle 
di comandi a schermo touch.

•  Regolazione poltrona

• Regolazione altezza ripiano

• Faretto lettura per vicino

• Luce stanza dimmerabile

• Proiettore ottotipo

• Gestione 3 prese AUX

Luce stanza

L'intensità della luce della stanza può essere 

regolata in continuo da un minimo a un massimo. 

Blocco sicurezza

Sistema automatico di FERMO. Garantisce la 

sicurezza del paziente quando si regola l'altezza 

della poltrona e del ripiano porta strumenti. 

Supporto mentoniera

 IS-600 III ha come default il supporto per la 

mentoniera fissa, ma è possibile avere come 

accessorio il supporto per doppia mentoniera. 

Gestione cavi 
La gestione dei cavi integrata dell'IS-600 III 

permette di ottenere una installazione pulita priva 

di cavi a vista.

Cassetto unità alimentazione  
Questa cassettiera opzionale è dotata di un alloggiamento dedicato 

per la centralina di alimentazione del forottero computerizzato 

Topcon CV-5000PRO.

LED luce per vicino

Luce bianca brillante in grado di illuminare la zona di lettura per 

l'esame per il vicino.

Controller satellite 
Questo accessorio permette di ospitare la centralina del forottero 

computerizzato CV-5000PRO e la consolle KB-50. Il piano del 

tavolo è girevole e consente all'utente di avere la massima 

flessibilità. Il supporto satellite è disponibile nel colore bianco 

IOS-600III.

Supporto proiettore

Questo supporto è dedicato al riunito IS-600III ed è studiato per 

essere abbinato al proiettore Topcon ACP-8.

Freno elettromagnetico per ripiano 
L'accessorio opzionale , freno elettromagnetico per IS-600 III è 

gestito da un comando a pedale. La rotazione del ripiano può essere 

bloccata in rotazione in qualsiasi posizione.

Table extension 
Questo supporto, adattabile per un solo strumento, permette di estendere la 

profondità del ripiano porta strumenti nel caso in cui uno strumento risultasse di 

dimensioni più grandi.

Supporto mentoniera scorrevole
Dispositivo da usare quando si vuole condividere la stessa mentoniera per due 
strumenti.

Alimentatore PS-100

Alimentatore generico per lampade a fessura che sono sprovviste di 

una alimentazione dedicata. Questo alimentatore può essere messo 

sotto il ripiano portastrumenti e la regolazione dell'intensità luminosa 

è gestita facilemnte tramite il potenziometro frontale.
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VT-72 movimento lineare 
Il VT-72 è un braccio portaforottero lineare ed è 

studiato specificatamente per il Topcon 

CV-5000PRO. Il movimento è manaule e la 

traslazione è gestita dalla comoda maniglia. 

Come accessorio opzionale è disponibile la 

catena per il passaggio dei cavi. Il VT-72 è 

disponibile sia per la versione del riunito destro 

che sinistro.

VT-74 movimento lineare elettrico 
Dalle stesse caratteristiche del VT-72 ma con il 

movimento della traslazione orizzontale 

elettrica gestita da un comando a pedale. 

VT-670  
Il VT-670 è un braccio porta forottero manuale 

con blocco meccanico e può essere utilizzato sia 

per forotteri manuali che computerizzati..

VT-671  
Il VT-671 è un braccio portaforottero autobilanciato 

e ha le stesse caratterisrtiche del modello 

precedente.

IS-600 III braccio porta forottero opzionale
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OC-8 e OC-9 poltrone

Accessori opzionali

OC-8 e OC-9 utilizzo stand-alone

La OC-8 e OC-9 possono essere usate, con un basamento dedicato, come poltrone stand alone. 

Poggia piedi Comando pedale Up-down

OC-8 R/L base 
senza ruote 

Basamento base da 

usare in 
combinazione con la 

poltrona OC-8.

OC-8 R/L base con 
rotelle

Base con movimento 
per OC-8. Da usare in 

combinazione con 
riunito IS-600 III 
versione disabili.

OC-9 R/L base 
senza ruote 

Basamento base da 
usare in 

combinazione con la 
poltrona OC-9.

Power Supply Kit 
OC-8/9 stand-alone  

kit da usare in 
combinazione con i 
basamenti. Da non 

usare in 
combinazione con 

IS-600 III.

OC-8 e OIS-C6-09 poltrones

IS-600 III Poltrone

Le poltrone Topcon, sono progettate per avere una seduta confortevole per i pazienti durante 

l'esame. Sono disponibili due modelli di poltrone oftalmiche, la versione standard (OC-8) e la 

versione completamente reclinabile (OC-9) . Entrambe le poltrone forniscono una escursione in 

altezza di 220 mm con un movimento fluido e silenzioso. I braccioli pieghevoli offrono un ulteriore 

confort per il paziente. Le poltrone OC-8 e OC-9 possono essere azionate o dalla 

consolle touch screen o dal comando a pedale (opzionale). 

OC-8 Dark grey OC-8 Blue OC-9 Dark grey OC-9 Blue

OC-8 
La poltrona OC-8 ha una seduta con schienale fisso 

e come accessorio può essere abbinato il poggia 

piede.

OC-9 
La poltrona OC-9 è completamente ribaltabile a 180°

ed è dotata di un poggia piedi integrato e si 

contraddistingue anche per un escursione antero-

posteriore di 100mm. 
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IS-600 III specificheIS-600 III specifiche

*VT-72 disponibile per versione destro e sinistro

IS-600 III Ingombro

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Ripiano Per 2 strumenti (elevazione elettrica disponibile)

Max. carico supportato da pianale 40 kg

Alimentazione 230 VA

Potenza luce vicino 3W LED

Potenza luce ambiente 24VDC / 9W

Blocco sicurezza Blocco sicurezza sotto il piano porta strumenti

Dimensioni interne cassetto lenti 460 x 350 x 70 mm

Dimensioni minime installazione 1700 (L) x 1550 (P) x 2000 (A) mm

Elevazione ripiano 130 mm (790 mm - 920mm)

Alimentazione totale 110-240VAC / 50-60 Hz

Consumo minimo 1.250 VA

Classificazione elettrica Classe I, Tipo B

Sistema elettronico avvio soft Si

Peso netto IS-600 III 200 kg
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Braccio porta forottero VT-670 VT-671 VT-72* VT-74

Capacità di carico 4.5 to 10 Kg (regolabile)

Escursione + 43° / - 15°

Max. rotazione orizzontale
Libero

Blocco posizione Meccanico Autobilanciato

Peso netto 6.6 kg 6.6 kg 9 kg 11 kg

Movimento lineare Manuale Elettrico

Gestione cavi Opzionale Standard

Poltrone

Poltrona OC-8 OC-9

Reclinabilità NO 180° reclinabile

Braccioli Pieghevoli Pieghevoli

Poggia piedi Opzionale Standard

Max. carico 170 kg 160 kg

Movimento antero posteriore No 100 mm meccanico

Poggia testa No No

Max. altezza 630 mm 680 mm

Min. altezzaù 430 mm 480 mm

Escursione 200 mm 200 mm

Angolo ° rotazione manuale 40° 40°

Max. consumo (VA) 110 VA 110 VA

Classe elettrica Classe I, Tipo B Classe I, Tipo B

Classe protezione liquidi IPX6 IPX6

Peso netto 30 kg 50 kg

Overload: protezione termica. Motor 
stop 3 min. approx. duty cycle 1/9 min.

 2 min / 18 min è raccomandato, ma motore 
non stacca.

2 min / 18 min è raccomandato, ma motore 
non stacca.
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Non tutti i prodotti,servizi offerti sono approvati o offerti in tutti i mercati e i prodotti variano da un paese all-altro.
Contatatta il tuo distributore locale per informazioni e disponibilitá.

Per ottenere i migliori risultati con questo strumento, si prega di consultare tutte le istruzioni utente 
prima dell-uso.

IMPORTANT

TOPCON HEALTHCARE SOLUTIONS EMEA OY
HQ & PRODUCT DEVELOPMENT
Saaristonkatu 9, 90100 Oulu, FINLAND
Phone: +358-20-734-8190
E-mail: thsemea.sales@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel 
P.O. Box 145, 2900 AC Capelle a/d IJssel
THE NETHERLANDS   
Phone: +31 -(0)10-4585077  
Fax: +31 -(0)10-4585045  
E-mail: medical@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON DANMARK
Praestemarksvej 25, 4000 Roskilde
DANMARK  
Phone: +45-46-327500   
Fax: +45-46-327555 
E-mail: info.todk@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON SCANDINAVIA
Neongatan 2, P.O.Box 25, 43151 Mölndal 
SWEDEN  
Phone: +46-(0)31-7109200   
Fax: +46-(0)31-7109249  
E-mail: info.hcs.se@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON ESPAÑA
Oficina Principal en España
Frederic Mompou, 4,  
08960 Sant Just Desvern, Barcelona, SPAIN
Phone: +34-93-4734057 
Fax: +34-93-4733932 
E-mail: medica@topcon.com
www.topconhealthcare.eu/es_ES

TOPCON ITALY
Viale dell’ Industria 60, 
20037 Paderno Dugnano, (MI) ITALY  
Phone: +39-02-9186671  
Fax: +39-02-91081091   
E-mail: info@topcon.com 
www.topconhealthcare.eu

TOPCON FRANCE MEDICAL
1 rue des Vergers, Parc Swen,  
Bâtiment 2, 69760 Limonest, France
Phone: +33-(0)4-37 58 19 40 
Fax: +33-(0)4-72 23 86 60
E-mail: topconfrance@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON DEUTSCHLAND MEDICAL
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41, 
D-47877 Willich, GERMANY 
Phone: (+49)2154-885-0
Fax: (+49)2154-885-177
E-mail: info@topcon-medical.de
www.topconhealthcare.eu 

TOPCON POLSKA SP. Z. O. O.
ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz 
POLAND  
Phone: +48-(0)32-670-50-45   
Fax: +48-(0)32-671-34-05   
E-mail: info.tpl@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON (GREAT BRITAIN) MEDICAL LIMITED
Topcon House, Kennet Side, Bone Lane, 
Newbury, Berkshire RG14 5PX 
UNITED KINGDOM
Phone: +44-(0)1635-551120 
Fax: +44-(0)1635-551170  
E-mail: medical.tgbm@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON IRELAND MEDICAL 
Unit 292, Block G, Blanchardstown, 
Corporate Park 2 Ballycoolin 
Dublin 15, D15 DX58, IRELAND 
Phone: +353-12233280 
E-mail: medical.ie@topcon.com
www.topconhealthcare.eu

TOPCON CORPORATION
75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, JAPAN. 
Phone: +81-(0)3-3558-2522/2502 Fax: +81-(0)3-3965-6898 
www.topconhealthcare.jp
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