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Piattaforma dedicata all’occhio secco

MODULO DI ACQUISIZIONE IMMAGINI
E VIDEO PER LA LAMPADA A FESSURA
DSLC200 è il nuovo sistema di imaging per lampada a fessura.
Grazie alla sua alta qualità ottica fornisce immagini e video
sorprendenti. La fotocamera da 3,1 MP con sensore da 1/1,8” e
splitter ottico dell’immagine anch’esso di alta qualità offrono
un risultato incredibile. Il sistema ottico ha una distanza di
messa a fuoco regolabile per impostare la messa a fuoco
secondo le tue necessità. Il modulo ottico può essere montato
sulla maggior parte delle lampade a fessura disponibili
sul mercato come CSO, Zeiss, Nidek, Topcon, Takagi,

BEAM SPLITTER E ADATTATORE VIDEO
Realizzato per adattare la fotocamera digitale SBM di alta
qualità alla maggior parte delle lampade a fessura.

Righton, Keeler, Huvitz, Mediworks, Shin Nippon, HaagStreit.
DSLC200 può trasformare la tua lampada a fessura in una
lampada digitale di alta qualità!

Il dispositivo non è montato sull’oculare come fanno tutte
le fotocamere aftermarket, ma utilizza un vero separatore di
immagini montato tra gli oculari e l’ottica di ingrandimento
della tua lampada a fessura che fornisce non solo la migliore
qualità possibile dell’immagine ma consente all’utente di
utilizzare come al solito gli oculari.

MIGLIORA LA TUA LAMPADA A FESSURA
SALVATAGGIO DI FOTO E REGISTRAZIONE
DI VIDEO NEL SOFTWARE SBM
Insieme allo strumento viene fornito un sistema di database per
gestire pazienti ed esami nel modo più semplice e comodo. Il
software SBM può analizzare automaticamente le frange dello
strato lipidico e calcola lo spessore medio in nanometri per
ogni ammiccamento. Gestisci la messa a fuoco e la sorgente
luminosa e ottieni immagini e video di qualità incredibile.

Telecamera
La telecamera è progettata per fornire una connessione
continua del segnale video di alta qualità. La telecamera si
regola automaticamente in base ai cambiamenti nell’illuminazione della lampada a fessura.

Conversione digitale del segnale video
Il segnale video dalla videocamera viene acquisito dal sistemi di
imaging su PC tramite una connessione USB 3.0 SuperSpeed.

PRODUZIONE
SBM Sistemi sta ora adattando soluzioni personalizzate di
imaging su lampade a fessura di diversi produttori, grazie
all’esperienza acquisita in campo strumentale, ottico e digitale.

VALUTAZIONE DELL’OCCHIO SECCO
Il dispositivo DSLC200 può essere anche utilizzato in
combinazione con il DEM100 ed è adattabile al proprio Sistema
di Lampada a Fessura. I dispositivi possono essere installati in
meno di 5 minuti sulla tua lampada stile HS e la trasformano
in uno strumento diagnostico completo e unico per l’occhio
secco. Il software ti guiderà nell’esame dell’occhio secco
e tutte le automazioni software sono fornite per ottenere
risultati oggettivi affidabili e completi.

DSLC200 - DEM100

INTEGRA LA TUA LAMPADA A FESSURA
CON IL MODULO OCCHIO SECCO DEM 100
Trasforma la tua lampada a fessura in un test completo di valutazione dell’occhio secco. Il nuovo DEM 100 monta su qualsiasi
lampada a fessura stile Haag-Streit consente un’analisi digitale automatizzata e completa del film lacrimale.

INTERFEROMETRIA AUTOMATICA
Il software valuta automaticamente la quantità e la qualità della
componente lipidica sul film lacrimale. Il dispositivo evidenzia
lo strato lipidico e il software analizza automaticamente lo
spessore dello strato lipidico (LLT).

CLASSIFICAZIONE DEL ROSSO OCULARE
Una volta catturata l’immagine della congiuntiva con i suoi
vasi sanguigni, è possibile confrontarla con le schede di classificazione dei gradi di rossore bulbare e limbare.

MEIBOGRAFIA
La meibografia è la visualizzazione delle ghiandole attraverso
l’illuminazione della palpebra con luce infrarossa. Rivela la
morfologia delle ghiandole per diagnosticare qualsiasi drop out
delle ghiandole di Meibomio che porterebbe a una disfunzione
lacrimale.

MEIBOGRAFIA 3D
Questo nuovo sistema di imaging fornisce una prova a supporto
della scelta di una terapia specifica (ad esempio il trattamento
IPL) e aiuta il paziente a capire perché viene raccomandata.

MENISCO LACRIMALE
Lo spessore del menisco lacrimale che si osserva sui margini
palpebrali fornisce informazioni utili sul volume lacrimale.
Il menisco lacrimale può essere esaminato considerando la sua
altezza, regolarità e forma.

QUALITÀ BLINK
È stato stabilito che un ammiccamento efficace gioca un ruolo
importante nella salute della superficie oculare e che migliora le
prestazioni e il comfort delle lenti a contatto.

AUTO-NIBUT
Il dispositivo consente di valutare la stabilità e la regolarità del
film lacrimale, utilizzando la misurazione del tempo di rottura
non invasivo (NIBUT).

BLEFARITE
Questo test aiuta ad analizzare visivamente la blefarite e la
presenza di Demodex. Può essere eseguito sulla superficie
esterna dell’occhio e delle palpebre.

CLASSIFICAZIONE DEL ROSSO OCULARE
Una volta catturata l’immagine della congiuntiva con i suoi vasi
sanguigni, è possibile confrontarla con le schede di classificazione dei gradi di rossore bulbare e limbale.

PUPILLOMETRIA
Misura della reazione della pupilla alla luce con e senza
abbagliamento. Modalità di misurazione: SCOTOPIC, MESOPIC,
PHOTOPIC

MISURA DA BIANCO A BIANCO
Valutazione del diametro corneale da limbo a limbus (distanza
bianco-bianco, WTW).

IMAGING DEL SEGMENTO ANTERIORE

COSA MANCA AD UNA LAMPADA A FESSURA?
IMPLEMENTA LA TUA LAMPADA A FESSURA CON IL TEST COMPLETO PER LA VALUTAZIONE
DELL’OCCHIO SECCO
• Illuminazione IR per l’imaging delle ghiandole di Meibomio
• Un modulo per illuminare e valutare la secrezione dello strato lipidico
• Software per l’analisi degli ammiccamenti
• Valutare digitalmente l’altezza del menisco lacrimale
• Interfaccia software semplice e intuitiva TOTALMENTE DEDICATA ALL’OCCHIO SECCO
• Integrazione del nostro PROTOCOLL DI TRATTAMENTO sviluppato dal nostro KOL internazionale per aiutare gli utenti
nell’interpretazione dei dati e nella selezione del trattamento
• Il sistema richiudibile DEM100 consente l’uso della lampada a fessura senza alcuna interferenza

DATI TECNICI:
• Risoluzione immagine: Sensore fino a 3,1 MP 1 / 1,8 ”
• Modalità di acquisizione: Immagini singole, scatto multiplo, video
• Messa a fuoco: Manuale
• Gestione ISO: Elettronica
• Connessione: USB 3.0 SuperSpeed
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