IL SISTEMA OTTICO CHE PERMETTE DI INTEGRARE LE TUE
PROCEDURE CHIRURGICHE CON IL TUO SMARTPHONE

FACILE DA INSTALLARE E PRONTO
ALL’USO IN MENO DI 2 MINUTI
I componenti modulari di MicroREC ClickNFit si assemblano tramite un rapido aggancio magnetico per un preciso
accoppiamento senza dover avvitare alcuna vite, garantendo la massima stabilità, durata, sicurezza e il più accurato allineamento tra i componenti per ottenere la massima qualità di imaging. Inoltre non è sensibile ad eventuali urti e non
richiede alcuna centratura manuale.

AMPIA COMPATIBILITA’
I componenti del sistema sono progettati per poter essere
connessi ad una vasta gamma di modelli di smartphone, microscopi e lampade a fessura, quindi il prodotto ordinato può
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COMPONENTI
DEL SISTEMA
Attacco per microscopio
MicroREC
Oculare
Custodia smartphone

MICROSCOPI
COMPATIBILI

Se si decide di cambiare una apparecchiatura,occorrerà
semplicemente sostituire il componente di aggancio del MicroREC ClickNFit e non l’intero sistema.
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E’ leggero e viene fornito in una custodia compatta e facile
da trasportare.
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E’ possibile ordinare differenti adattatori addizionali in caso
si voglia utilizzare il sistema MicroREC ClickNFit con altri microscopi differenti.
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IMAGING DI QUALITA’ SUPERIORE
SUL TUO CELLULARE
MicroREC ClickNFit ti permette di sfruttare tutte le funzionalità dello
smartphone per la registrazione delle procedure chirurgiche in tempo reale, senza occupare alcun oculare.
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DAL MICROSCOPIO
OPERATORIO, ALLA
CONDIVISIONE
DELLA
VISUALIZZAZIONE
Rendiamo più facile e più
veloce gestire immagini e
video con qualsiasi delle app
presenti sul tuo smartphone,
con i seguenti vantaggi.

CONDIVISIONE
• App di messaggistica
• Social Media
• Forum online

GESTIONE
• Upload in cloud
•
gestionale o nel sistema di
gestione pazienti

STREAMING IN LIVE
• Telemedicina
• Webinar e presentazioni
• Streaming su monitor esterni

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Componenti del

attacco per microscopio, MicroREC, oculare, custodia smartphone

sistema
Dimensioni

160mm X 100mm X 70mm (sistema ottico)

Peso

160 g (sistema ottico)

Lenti

ottiche tedesche

Materiale

PA12 - poliammide robusto, resistente ad agenti chimici, facile da pulire e
pronto all’uso in ambiente medicale

Imballaggio

viene fornito in un imballo compatto e facile da trasportare

Marchi di cellulari

Samsung S6, Samsung S9, Samsung S8+/S9+, Samsung S10, Samsung S10e,

compatibili

Samsung Note 8, Samsung Note 9, iPhone 6, iPhone 6+, iPhone 7/8, iPhone
7+/8+, iPhone X/XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone11 Pro Max

Microscopi

Zeiss, Leica, Luxor, Moller-Wedel, Tagaki, Haag-Streit, Topcon, CSO

compatibili
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