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Negativoscopi e ottotipi luminosi
Ottotipi con cornice

non luminoso da parete con cornice, con struttura in profilo estruso 
di alluminio preverniciato con polvere epossidica a forno e giunti in 
nylon, provvisto frontalmente di pannello in MDF di colore bianco con 
caratteri di colore nero, di dimensioni cm 61x24; fori posteriori per l’in-
stallazione a parete;
dimensioni cm 66x29x2,5 di altezza circa, peso netto kg 2 circa; 
tutte le tavole di lettura sono ottimizzate per distanza 4 metri;
tavola di lettura decimale a scelta:

B.2909/C tavola optometrica con cornice    
B.2909/L tavola optometrica luminosa   
B.2909/CE tavola optometrica con cornice economica (non illustrati)
B.2909/LE tavola optometrica luminosa economica (non illustrati)

Ottotipi luminosi

luminosi da parete, ad alimentazione elettrica 230V 50Hz, con interrut-
tore ON/OFF bipolare con spina con portafusibile bipolare, e 2 fusibili 
da 1A; struttura in profilo estruso di alluminio preverniciato con polve-
re epossidica a forno e giunti in nylon, provvisto sulla parte frontale di 
lastra acrilica opalina bianca serigrafata in nero sulla superficie interna, 
di dimensioni cm 62x24; fori posteriori per l’installazione a parete; illu-
minazione mediante tubo al neon fluorescente con potenza 15W;
dimensioni cm 67,5x29,5x12 di altezza circa, peso netto kg 6 circa;
tutte le tavole di lettura sono ottimizzate per distanza 4 metri;
tavola di lettura decimale a scelta:



Negativoscopi e ottotipi luminosi
Negativoscopi Led New Line 

Ultimissima generazione di negativoscopi ultrapiatti con tecnologia LED e temperatura colore 6500 °K per una visione eccellente.
Eliminazione dello sfarfallio, alta omogeneità e distribuzione della luce.
Cornice in alluminio naturale anodizzato di spessore 18 cm con sistema reggi lastra incluso.
Durata dei led circa 50000 ore, a basso consumo energetico.
Temperatura di utilizzo raccomandata da 10° C a 40° C.

Tutti i modelli si possono appendere al muro, il modello A4 si può completare con il supporto da tavolo.

GAL2905/L1 cm 36x28x2.6 mis. pannello cm 29x20 Formato A4 Lux 5000 cd/cmq
GAL2905/L2 cm 42x49x2.6 mis. pannello cm 35x42 Formato A3 Lux 2500 cd/cmq
GAL2905/L3 cm 49x82x2.6 mis. pannello cm 42x75 Lux 2500 cd/cmq

Segnalatore di raggi x
art. 2903
apparecchio luminoso per la segnalazione di aree soggette ad emis-
sione di radiazioni. Predisposto per essere applicato a parete, ali-
mentato a corrente elettrica a 230V 50Hz, ed internamente provvisto 
di scheda elettronica e 2 lampade, la prima fluorescente con potenza 
4W, la seconda incandescente con potenza 25W con attacco E14.
Particolarmente curato nel design, il segnalatore viene collegato 
all’apparecchiatura radiologica con una duplice funzione: l’accensione 
fissa della luce bianca con scritta di avvertimento indica la presenza 
di “aree controllate” e potenzialmente pericolose, poste in vicinanza 
di una sorgente di raggi X, mentre la luce rossa lampeggiante indica il 
reale funzionamento di apparecchi emittenti radiazioni pericolose.
Il primo caso si verifica quando l’apparecchiatura radiologica viene 
messa in tensione, il secondo quando la stessa sta emettendo radia-
zioni.
Dimensioni di ingombro cm 14x6x24 di altezza circa, peso netto kg 
1,5 circa.
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Negativoscopi e ottotipi luminosi
Negativoscopi in acciaio inox 

da parete, ad alimentazione elettrica 230V 50Hz con interruttore ON/
OFF; struttura in acciaio inox, provvisto sulla parte frontale di plexi-
glass acrilico opalino infrangibile, per rendere uniforme la fonte lumi-
nosa, di dispositivo per l’aggancio automatico delle lastre, e di fori 
posteriori per l’installazione a  parete. 
Illuminazione mediante tubi fluorescenti circolari a luce fredda; la pro-
tezione da sovraalimentazione é affidata ad una coppia di fusibili rapidi 
- uno per ogni fase.

art. 2905, 1 tubo x 32W, fusibili da 0,5A, cm 43x43x12, peso kg 5 
circa

art. 2906, 2 tubi x 32W, fusibili da 1A, cm 67x43x12, peso kg 9 circa
art. 2907, 2 tubi x 32W, fusibili da 1A, cm 97x43x12, peso kg 11 

circa
art. 2907/V, verticale per lastre lunghe e sacro-lombari, da parete, 2 

tubi x 32W, fusibili da 1A, cm 43x97x12, peso kg 11 circa
art. 2908, da parete, 3 tubi x 32W, fusibili da 2A, cm 127x43x12, 

peso kg 14 circa
art. 2908/V, verticale per lastre lunghe e sacro-lombari, da parete, 3 

tubi x 32W, fusibili da 2A, cm 43x127x12, peso kg 14 circa

Negativoscopi in acciaio verniciato 

da parete, ad alimentazione elettrica 230V 50Hz con interruttore ON/
OFF bipolare con spina con portafusibile bipolare e 2 fusibili da 1A; 
struttura in profilo estruso di acciaio verniciato con polvere epossidica 
a forno, provvisto sulla parte frontale di lastra acrilica opalina bianca 
per rendere uniforme la fonte luminosa, di dispositivo per l’aggancio 
automatico delle lastre mediante rulli di metallo zincato e di fori poste-
riori per l’installazione a muro. 
Illuminazione mediante tubi al neon fluorescenti a luce fredda.

art. 2905/E, 2 tubi x 15W, 2 fusibili da 1A, cm 43x43x12,
 peso kg 6 circa
art. 2906/E, 2 tubi x 18W, 2 fusibili da 1A, cm 67x43x12,
 peso kg 8 circa
art. 2907/E, 2 tubi x 30W, 2 fusibili da 1A, cm 97x43x12,
 peso kg 11 circa
art. 2907/E-V, verticale, 2 tubi x 30W, 2 fusibili da 1A, cm 43x97x12,  
 peso kg 11 circa
art. 2908/E, 2 tubi x 36W, 2 fusibili da 1A, cm 127x43x12,
 peso kg 14 circa
art. 2908/E-V, verticale, 2 tubi x 36W, 2 fusibili da 1A, cm 43x127x12, 
 peso kg 14 circa

art. 2906

art. 2906/V


