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63N+30N 290˙000 LUX
(160˙000+130˙000 LUX)

63N+63N 320˙000 LUX
(160˙000+160˙000 LUX)

PENTALED 63N
Pentaled 63N è un'apparecchiatura ad altissima tecnologia progettata 
per garantire eccellenti prestazioni. Essa è composta da 72 riflettori 
ellittici suddivisi in 8 moduli da 9 LED ciascuno. La focalizzazione dei 
moduli avviene meccanicamente ruotando l’impugnatura. La molteplicità 
delle sorgenti luminose e il sistema di luce riflessa permettono di ottenere 
l’effetto scialitico, per una illuminazione tridimensionale e senza ombre.
Uso confortevole
Grazie al principio di luce indiretta, la lampada orientata in differenti 
posizioni non abbaglia il chirurgo e gli assistenti. La dimensione del campo 
illuminato si regola meccanicamente con impugnatura in relazione alla 
tipologia di luce che la specialità chirurgica richiede. 
Caratteristiche di illuminazione superiori
I comandi posti sulla tastiera a membrana attivano le funzioni di:
• selezione della temperatura di colore 5˙000°K e 4˙500°K
• regolazione dell’intensità luminosa fino a 160 Klx
• acceso/spento
• endoled con selezione colore (luce di supporto per operazioni in 
endoscopia)
La temperatura di colore solare a 5˙000°K stimola la concentrazione 
del chirurgo, non affatica la vista, riproduce fedelmente il colore dei tessuti 
e aumenta la definizione dei contorni.
Performance affidabili e durature
La progettazione modulare della scheda elettronica di alimentazione dei LED 
garantisce continuità di luce anche nel remoto caso di guasto ad un LED.
La luce è protetta da uno schermo diffusore in vetro smerigliato temperato, 
la rotazione è a 360° senza fermi sia sull’asse centrale sia su quello laterale, 
con piste a contatti striscianti per la trasmissione della corrente.
Facile manovrabilità
Le dimensioni ridotte e il riflettore garantiscono un’alta manovrabilità e 
stabilità. Rotazione morbida a 360°.
L’estrema leggerezza della struttura, la barra trattata in alluminio sulla 
parte frontale della cupola, la parabola ultra-sottile (solo 13 cm) 
permettono movimenti semplici.
Gruppo batteria, camera TVCC, braccio porta-monitor su richiesta
Ogni lampada può essere fornita con un gruppo batterie di emergenza con 
carica-batterie automatico (ore di autonomia: 2,5 (49200, 2,5 (49201), 2 (49202), 
camera TVCC o braccio porta monitor.
Certificazione completa
In conformità con le direttive europee 93/42/EEC e 2007/47/EC Classe I – 
marcatura CE dispositivo medico. Fabbricato in Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
   63N 30N
Prestazioni  Intensità luminosa a 1 mt. di distanza (Ec) klx 160 130
 Temperatura di colore: doppia selezione  °K 4˙500/5˙000 4˙500/5˙000
 Indice di resa cromatica (CRI)  Ra 96 96
 Diametro del campo luminoso variabile da / a cm 21-42 18-22
 Energia totale irradiata Ee quando 
 l’illuminazione raggiunge livello max  
 Numero di Led  72 30
 Regolazione messa a fuoco e diametro campo luminoso  manual manual
 Profondità d’illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%  cm 46 55
 Profondità d’illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20% cm 115 108
 Controllo intensità luminosa % 25-100 25-100
 Endo LED intensità luminosa min - max   klx 5-20 9-25
Dati elettrici Tensione alternata primaria (V ca)  V 100-240 100-240
 Tensione continua secondaria (V cc)  V 24 24
 Assorbimento elettrico VA 145 70
 Frequenza Hz 50/60 50/60
 Durata LED h 50˙000 50˙000
Dati generali Colore  RAL 9003 9003
 Altezza minima della sala (standard*) cm 280 280
 Diametro esterno del riflettore  cm 63 40
 Superficie di emissione della luce  cm2 1710 712
 Peso  kg 45 35

PENTALED 63N - 160˙000 LUX
PENTALED 63N + 30N doppio - 290˙000 LUX
PENTALED 63N + 63N - 320˙000 LUX

Impugnatura autoclavabile - di ricambio
Braccio porta monitor - autonomo
Controllo remoto IR - lampada singola
Controllo remoto IR - lampada doppia

Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63N
Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63N + 30N
Gruppo batteria con carica-batterie automatico per 63N + 63N
Camera STD TVCC per 63N - con predisposizione
Camera HD TVCC per 63N - con predisposizione
Braccio porta monitor - integrato con la lampada
Struttura speciale per soffitti bassi (<2,8 m) - lampada singola
Struttura speciale per soffitti bassi (<2,8 m) - lampada doppia

49200
49201
49202

30738
49205
49206
49207

49210
49211
49212
49213
49214
49215
49218
49219

Codice
GIMA LAMPADE SCIALITICHE PENTALED 63N - DA SOFFITTO

ACCESSORI

ACCESSORI DA ORDINARE CON LA LAMPADA

  W/m2 399 263

63N 160˙000 LUX

LAMPADE SCIALITICHE PENTALED 63N

Braccio porta 
monitor

Monitor non 
incluso

*Possibilità di adattamento per i soffitti più bassi con un sovraccarico

49202

49201

49205

49201

49202

49200

Camera TVCC49213-4
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LAMPADA SCIALITICA D400
Lampade scialitiche di moderna concezione dal design innovativo: il sistema 
a faro singolo focalizza la luce in profondità sul punto di intervento. 
Un’impugnatura sterilizzabile consente la regolazione della dimensione del 
campo luce. Design a parabola uniforme per una pulizia semplice. 
Disponibile su richiesta gruppo batterie con caricatore automatico, batteria 
al piombo, senza manutenzione, autonomia 1 ora, tempo ricarica 6 ore. 
DLE - Sistema di commutazione automatico lampada, disponibile a richiesta.
La lampada può essere dotata di 2 lampadine alogene controllate 
elettronicamente. In caso di malfunzionamenti della lampadina principale, 
la seconda si accende istantaneamente mentre un LED lampeggia per 
avvertire l’utente.

TECNOLOGIA INNOVATIVA DI ILLUMINAZIONE A LED
Pentaled 30E è un apparecchio compatto hi-tech che 
garantisce un elevato livello di performance. 
I suoi 30 riflettori ellittici divisi in 6 moduli comprendono 
ciascuno 5 LED che forniscono una luce da 130˙000 LUX
- scelta tra 5˙000 e 4˙500 °K: premendo semplicemente un tasto 
digitale, il chirurgo può scegliere tra due temperature di luce bianca
- visualizzazione elettronica: le lenti innovative consentono al 
chirurgo di aumentare/diminuire elettronicamente il campo 
luminoso, senza alterare l'intensità della luce
- confort elettronico: la luce indiretta crea un'illuminazione 3D 
del campo di lavoro senza ombre e senza rischio di abbaglio
- solo luce bianca per evitare i rischi di percezione delle 
variazioni di temperatura del colore o delle ombre colorate
- profondità elettronica: il centro della luce è dotato di un 
modulo a LED aggiuntivo ideato per riflettere la luce profonda. 
- batteria e camera ad alta definizione su richiesta: batteria 
opzionale con caricatore automatico (2,5 ore di autonomia) e camera 
ad alta definizione integrata (solo per i modelli a soffitto e a muro).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lampadina alogena 100 W 24 V G 6,35         Durata lampadina: 2˙000 h at 22,8 V
Luminosità: 100˙000 lux a 1 metro di distanza
Temperatura colore: 4˙200 K ± 5%
Diametro superficie illuminata: da 100 a 180 mm
Diametro esterno del riflettore: 400 mm
Norme: IEC 60601-2-41       93/42/EEC
Peso: 38 kg (versione su piantana)
Alimentazione: 230/24 V - 50/60 Hz (110 V su richiesta) - Produzione Italiana

Sistema di regolazione 
Parabola in vetro con trattamento 
assorbi calore, impugnatura centrale 
autoclavabile

93/42 EEC

Riflettore 
ellittico

D 400: 100˙000 LUX

LAMPADA PER CHIRURGIA PENTALED 30E - 130˙000 LUX

30701

Luminosità regolabile 
facilmente

Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec)   Klx da 60 a 130 
Temperatura di colore - selezionabile   °K 4˙500 - 5˙000 
Indice di resa cromatica (CRI)   Ra 96 
Campi luminosi (regolazione elettronica)   16-28 cm
Ø del campo luminoso al 10% dell’intensità luminosa (d10)  mm 160 
Ø del campo luminoso al 50% dell’intensità luminosa (d50)  mm 80 

Rapporto tra l’energia irradiata Ee e 
l’illuminazione Ec  W/m2 299
Durata media LED  50˙000 ore
Alimentazione  100-240 V - 50-60 Hz
Norme  IEC 60601-2-41 - 2007/47/EC
Fabbricato in Italia

30780
30779

30781
30782
30783
30785
30738
49205
49218
49219

PENTALED - su piantana
PENTALED - su piantana (con batterie e caricatore)
Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli
PENTALED - da parete
PENTALED - da soffitto
PENTALED DOPPIA - da soffitto
Impugnatura autoclavabile - matricola fino a 12071
Impugnatura autoclavabile - matricola da 12072
Braccio porta monitor-autonomo
Struttura speciale per soffitti bassi (<2,8 m) - lampada singola
Struttura speciale per soffitti bassi (<2,8 m) - lampada doppia

Codice 
GIMA PENTALED 30 - SCIALITICHE A LUCE LED

30701
30702

30711
30721
30731
30738
30728

Lampada scialitica - su piantana
Lampada scialitica - su piantana 
(con batterie e caricatore)
Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli
Lampada scialitica - da parete
Lampada scialitica - da soffitto
Lampadina alogena di ricambio 100 W, 24 V
Impugnatura autoclavabile
DLE - sistema di commutazione automatico lampada

Codice
GIMA LAMPADE SCIALITICHE MONOFARO D400

Rotazione a 10° 
sulla base verticale

30783

30781

30782

30711

30721

30701

La struttura in alluminio 
è stata sottoposta 

a test meccanici 
con 40˙000 movimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE 

LAMPADE SCIALITICHE MONOFARO - 100˙000 LUX 

L'anello in alluminio attorno alla 
parabola consente un 

posizionamento ottimale 

30780

Struttura in alluminio 
(tubi Ø 45 mm) 

        installazione facilitata

4 rotelle antistatiche 
in gomma (2 con freno)

Piantana 74 x 55,5 cm
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Intensità luminosa a 1 m di distanza
Regolazione della temperatura del colore
9 LED
Durata media dei LED
IRC (Indice di resa cromatica)
Campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec (d10)
Campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec (d50)
Profondità dell’illuminazione CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 20% di Ec
Profondità dell’illuminazione CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 60% di Ec
Energia irradiata totale Ec
Diametro del riflettore
Superficie di illuminazione utile della parabola
Peso (modelli a soffitto, mobile, a muro)
Alimentazione
Altezza minima della sala (versione a soffitto)
Norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41, MDD 93/42, dispositivi medicali di classe I
Fabbricata in Italia. Garanzia 12 mesi - componenti meccanici garantiti 10 anni

Lux
K°
W

ore
Ra

Ø cm
Ø cm
cm
cm

W/m2

cm
cm2

kg
V, Hz
cm

30˙000
4˙500/5˙000 ± 5%

2,5 each
50˙000

 96
25

12,5
228
136
105
19,5
65

12 - 14 - 13
100-240, 50-60

240

LAMPADE A LED SCIALITICHE SENZA OMBRE
Lampada scialitica con eccezionali prestazioni tecniche e di eccellente 
flessibilità d’impiego, particolarmente indicata per piccola chirurgia, 
ginecologia e pronto soccorso. Cupola con 4 moduli interni, ognuno 
con 7 LED (totale di 28 LED) a conformazione radiale con lenti che 
consentono una luce di profondità e senza ombre. 
I moduli a LED garantiscono una luce continua anche se si fulmina un 
led. Estremamente facile da maneggiare e stabile. La messa a fuoco e 
la regolazione del diametro della zona illuminata avvengono tramite 
la rotazione dell’impugnatura sterilizzabile al centro del riflettore. 
Gruppo batteria con carica batterie. 3 ore di autonomia, 6 ore di 
ricarica.

93/42 EEC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Intensità della luce 100˙000 lux a 1 m di distanza
Diametro del riflettore 40 cm
Diametro regolabile del campo luminoso: 26-38 cm
Campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 10% di Ec (d10): 24 cm
Campo luminoso dove l’illuminazione raggiunge il 50% di Ec (d50): 12 cm
Profondità della luce CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 20%: 148 cm
Profondità della luce CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 60%: 82 cm
28 led 1 W ciascuno - durata 50˙000 ore 
Temperatura del colore: 4˙500° K ± 5%
IRC 96 (indice di resa cromatica)
Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz
Energia radiata totale Ec 280 W/m2

Peso (a soffitto, mobile, a muro) kg: 35-32-27
Altezza minima della sala (versione a soffitto): 280 cm
Norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41 - MDD 93/42/CEE
Fabbricata in Italia garanzia 12 mesi - parti meccaniche garantite 10 anni

49110
49111
49112
49113
49218
30738

Lampada scialitica - piantana
Lampada scialitica - piantana con gruppo batteria e caricatore
Lampada scialitica - a muro
Lampada scialitica - a soffitto
Struttura speciale per soffitti bassi (2,5-2,8 m)
Impugnatura autoclavabile per tris
Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli*
*da ordinare insieme alla lampada

LAMPADE A LED TRIS - 100˙000 LUX

Codice
GIMA LAMPADE A LED SCIALITICHE TRIS

LAMPADA A LED SATURNO PER LA PICCOLA CHIRURGIA
SATURNO è una lampada senza ombre adatta alla piccola chirurgia, 
ginecologia ed esami.
Disponibile in 3 versioni: su piantana con rotelle, a muro e a soffitto.
- i raggi luminosi sono generati da 9 LED da 2,5 W ciascuna
- il calore è dissipato attraverso il riflettore in alluminio
- scelta di 2 tipi diversi di temperatura bianca: 5˙000 °K e 4˙500 °K
- intensità della luce regolabile in 6 livelli diversi attraverso una chiave 
sulla membrana frontale
- intensità luminosa di 30˙000 LUX a 1 m Ø del campo luminoso di 28 cm
- cuscinetti a frizione regolabile sono montati su ogni snodo della lampada
- non necessita di messa a fuoco
- gruppo batteria con caricatore: 3 ore di autonomia, 6 ore di ricarica.

Lampada a LED Saturno - piantana
Lampada a LED Saturno - piantana con gruppo batterie
Lampada a LED Saturno - a muro
Lampada a LED Saturno - a soffitto
Gruppo batterie con carica automatica disponibile su richiesta 
per tutti i modelli (da installare al momento dell’ordine)
Impugnatura di ricambio autoclavabile per Saturno

49100
49101
49102
49103

30797

Codice
GIMA LAMPADA A LED SATURNO

LAMPADE A LED SATURNO - 30˙000 LUX

Impugnatura 
sterilizzabile

Interruttore 
on-off

49110

49110

49113

49112

4 rotelle in gomma 
antistatica 
(2 con fermo)

Impugnatura autoclavabile

30705

49100

Struttura portante 
in alluminio con tubo 
di Ø 45 mm facilita l’installazione 
per qualsiasi tipo di soffitto o muro

49102

49100

Rotazione a 360° 
non stop

Movimento 
verticale

49103

Stesso per 
49102 e 49103

Cuscinetti a frizione regolabile 
montati su ogni snodo della lampada

49113

4 rotelle in gomma 
antistatiche 
(2 con fermo)
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PENTALED 12 - 50˙000 LUX

CARATTERISTICHE TECNICHE
Intensità luminosa a 1 m di distanza Lux 50˙000
Temperatura colore K° 5˙000
LED N 12
Vita media LED ore 50˙000
CRI (Indice resa cromatica) Ra 92
Diametro campo luminoso al 50% di Ec Ø mm 85
Diametro campo luminoso al 10% di Ec Ø mm 140
Profondità di illuminazione (L1+L2) al 60% cm 87
Profondità di illuminazione (L1+L2) al 20% cm 150
Energia irradiata totale W/m2 119
Peso (soffitto, mobile, parete, doppia) kg 18-13-12-20
Alimentazione V/Hz 100-230V, 50-60Hz
Altezza minima della stanza (versione a soffitto) mm 2˙200 
Conforme alle normative: IEC 60601-2-41, MDD 93/42 CEE, dispositivo medico di Classe I 

Pentaled 12 - su piantana
Pentaled 12 - da soffitto
Pentaled 12 - da parete
Pentaled 12 - su piantana - gruppo batteria a carica automatica
Pentaled 12 - doppia da soffitto
Manico autoclavabile - ricambio

30787
30789
30790
30791
30792
30793

Codice 
GIMA LAMPADE PENTALED 12

30789 PENTALED 12

30792

30787

30789

30787

30787

30790

30792

30787

30787

30790

LAMPADE A LED RI-MAGIC®

CARATTERISTICHE TECNICHE
Distanza: 1˙000 mm 800 mm 600 mm 400 mm 200 mm
Lux max: 15˙000 20˙000 30˙000 45˙000 55˙000
Cerchio di luce max Ø: 340 mm 270 mm 215 mm 155 mm 90 mm
Cerchio di luce min Ø: 40 mm 35 mm 30 mm 25 mm 20 mm
Voltaggio: 100-240 V, 50-60 Hz

Base mobile 
Ø 53 cm

Rotelle 
antistatiche 
a basso 
attrito con 
freno

Base robusta 
in fibra di 
vetro e asta 
cromata

Il modello da tavolo può anche essere 
fissato alla testata del letto con uno 
spessore di 0,62 mm

49050
49051

• 49050 RI-MAGIC® - modello da tavolo
• 49051 RI-MAGIC® - modello da carrello
• 49052 RI-MAGIC® - modello a muro
Lampade medicali a LED ad alta tecnologia per 
esami e procedure medicali.
- tecnologia LED ad alte prestazioni, 6˙500 Kelvin
- durata della lampada fino a 50˙000 ore
- generazione di calore e perdita di energia 
notevolmente inferiori. 
- dispositivo di messa a fuoco nella parte anteriore 
della testata della lampada 
- il lungo braccio molto flessibile può essere 
piegato in ogni direzione, la lampada 
rimane nella posizione scelta.
- semplice da usare e maneggiare con 
reostato per la regolazione 
continua della intensità 
della luce. Produzione tedesca.

PENTALED 12
Pentaled 12 è il risultato di innovativi sviluppi tecnologici, dal 
design ergonomico e compatto, ultraleggera e maneggevole. 
Le 5 versioni disponibili (piantana, soffitto, doppia soffitto, 
piantana con gruppo batteria e parete) e le performance 
tecniche rendono la lampada adatta a piccoli interventi 
di precisione, impieghi diagnostici, sale pre-operatorie e 
laboratori di analisi. Gruppo batteria disponibile a richiesta 
anche per modello a parete e modello a soffitto.
LUCE A LED
La luce chiara e fredda, 5˙000K, riproduce fedelmente i colori 
assicurando un’ottima definizione dei dettagli.
LUCE INDIRETTA
Il principio fisico della riflessione trova applicazione tramite 
un sistema di parabole. Esse riflettono infatti i raggi luminosi 
emessi dai LEDS sull’area da illuminare, ottenendo così 
un’elevata intensità luminosa con un ridotto numero di LED: 
oltre 50˙000 lux ad 1 metro di distanza con soli 12 LED. La 
luce indiretta non abbaglia, non affatica la vista e favorisce la 
concentrazione.
ERGONOMICA
Il corpo illuminante è provvisto di schermo in policarbonato 
ultra resistente che garantisce la protezione contro possibili 
urti accidentali.
PENTALED 12 può essere facilmente posizionata grazie alla 
rotazione su 4 assi:
- la struttura ha una movimentazione laterale a 360° senza fermi
- il movimento verticale del braccio avviene grazie ad un 
sistema di bilanciamento composto a molla
- il riflettore può essere ruotato sull’asse verticale e orizzontale
I movimenti sono possibili avvalendosi dell’impugnatura 
sterilizzabile.
La parte inferiore del riflettore incorpora, oltre all’interruttore, 
un comando digitale per la regolazione luminosa con 
segnalazione visiva dell’intensità impostata.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Consumo: 15 W
Durata LED: 30˙000 ore
Intensità luminosa: 30˙000 lux a 50 cm, 10˙000 lux a 1 metro
Temperatura colore: 5˙200°K ± 5% a 1 metro
Campo illuminato a 50 cm: Ø 200 mm
Diametro riflettore esterno: 135 mm
Aumento temperatura sul campo operatorio a 1 metro: 1°C
Movimentazione min e max: 600 mm - 1˙600 mm
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 50 VA (110 a richiesta)
Peso: 10 kg
Produzione italiana
Normative: CEI 62-5, IEC 60601-1,  
     CE, 93/42   

• 30710 LAMPADA ESALED - su piantana
Lampada LED a luce fredda con tecnologia senza zone d'ombra 
Sei sorgenti luminose a LED da 2,5 W cad. con sistema ottico a 
lenti in vetro per ottimizzare l’illuminazione. Grazie a più sorgenti 
luminose indipendenti è possibile garantire luce senza ombre tipo 
scialitica e un ridottissimo irraggiamento termico. ESALED è adatta 
per utilizzo ambulatoriale, non idonea per sala operatoria. 
Altri sistemi di fissaggio disponibili (da parete, rotaia, tavolo).
• 30769 CARRELLO PER ESALED - ricambio

ESALED LUCE FREDDA SENZA ZONE D’OMBRA - 30˙000 LUX A 50 CM

30710

30710

LAMPADA A LUCE FREDDA PRIMALED CON 9 OTTICHE A LED
Design accattivante e tecnologia avanzata.
Design: la forma arrotondata e ultra piatta della lampada rende 
questo prodotto ergonomico e adatto ad ogni tipo di installazione 
dall’ambulatorio al reparto di terapia intensiva.
Sistema Ergospring: il movimento del braccio tubolare articolato 
è servoassistito da una molla a torsione che assicura facilità di 
movimento e stabilità.
80˙000 lux: efficacia unica con 80˙000 lux a 50 cm.
Regolazione dell’intensità luminosa: sei livelli diversi di regolazione 
con tasti sul pannello frontale.
Selezione temperatura colori 4˙500-5˙000°K: Il confronto tra i due 
colori (K) aumenta la visibilità dei dettagli.
Soppressione delle ombre: la disposizione radiale delle ottiche 
e il grande diametro del riflettore (195 mm) consentono la 
soppressione delle ombre ed un’illuminazione tridimensionale.
Luce di cortesia regolabile: integra la luce ambientale oltre alla 
tradizionale luce concentrata.
Impugnatura rimovibile sterilizzabile: consente la migliore asepsi.
Luce fredda: l’emissione ridotta dei raggi IR dai LED e la bassa 
potenza impiegata consentono un’emissione di calore minima.
Disinfezione: la forma arrotondata e liscia della cupola e della 
struttura permettono una facile pulizia e disinfezione.
Durata dei LED di 50˙000 ore: Il cupolino in alluminio permette 
lo scambio termico riducendo così la temperatura di lavoro e 
aumenta considerevolmente la durata dei singoli LED.
Completamente certificato: conforme alle norme mediche IEC 
60601-1 e 60601-2 e gli standard speciali IEC 60601-2-41 93/42 EEC 
e 2007/47 ed è contrassegnata come dispositivo medico di Classe I.
Collaudo meccanico e sicurezza d'uso: alluminio pressofuso e 
struttura tubolare in acciaio. Il braccio articolato è stato sottoposto 
al collaudo meccanico di 40˙000 movimenti continui per assicurare 
all’utilizzatore la massima sicurezza durante l’uso.
Continuità della luce: la concezione modulare del circuito di alimentazione 
a LED assicura la continuità della luce anche in caso di un difetto del LED.

30777
30753
30778
30784
30786
30797

Lampada Primaled - su carrello 
Lampada Primaled Flex - su carrello
Lampada Primaled - da soffitto*

Lampada Primaled - da parete
Lampada Primaled - da rotaia (25x10) con morsetto
Manico autoclavabile

Codice
GIMA PRIMALED

CARATTERISTICHE TECNICHE
Durata LED: 50˙000 ore               Temperatura del colore: 4˙500-5˙000°K
Intensità luminosa: 80˙000 lux a 50 cm, 20˙000 lux a 1 m
Indice di resa cromatica: 95 Ra               Campo luminoso a 50 cm: Ø 140 mm
Diametro esterno del riflettore: 190 mm
Aumento della temperatura nell’area operativa a 1 m: 1°C
Regolazione dell’altezza con le ruote: 600 mm - max 1˙600 mm
Alimentazione: 81-240 V - 50/60 Hz        Assorbimento elettrico: 21 VA
Peso: 10 kg (carrello incluso)               Produzione italiana

Le funzioni seguenti 
sono attivate dalla tastiera 
a membrana:
- acceso/spento
- selezione della temperatura di colore 5˙000°K e 4˙500°K
- regolazione dell’intensità luminosa a 6 livelli
- luce di cortesia

LAMPADA A LUCE FREDDA PRIMALED - 80˙000 LUX A 50 CM

*Gruppo batteria disponibile su richiesta

Piantana Morsetto parete Morsetto rotaia

30753

30778

30777 

Piantana Ø 61cm
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• 30754 LUXIFLEX su carrello - alogena
• 30756 LUXIFLEX su carrello - LED 
Lampada elegante e versatile per gli esami 
e la piccola chirurgia negli ambulatori, 
le cliniche e gli ospedali. Adatta anche 
per gli esami e gli interventi veterinari. 
Funzionamento a bassa tensione con il 
trasformatore elettronico situato nella parte 
inferiore della lampada. Il braccio flessibile e il 
carrello con 5 rotelle permettono un uso e un 
trasporto facili. Classe II. Fabbricata in Europa.
• 30757 LAMPADINA LUXIFLEX 
DI RICAMBIO - alogena

 30742 MINIMED SU CARRELLO - alogena
 30743 MINIMED SU CARRELLO - LED 

Bassa tensione e alta definizione, illuminazione 
intensa. Braccio flessibile per un uso versatile. 
Fornite su un carrello con 4 rotelle per una 
facile mobilità. Fabbricate in Italia.
 30744 LAMPADINA DI RICAMBIO - 50 W - alogena

50˙000 LUX - ALOGENA
15˙000 LUX - LED

30775

LAMPADE AMBULATORIALI ALOGENE PER ESAMI E PICCOLA CHIRURGIA

Rotaia

Parete

B

Tavolo

• 30747 SOLESUD 2 su carrello - alogena
• 30748 SOLESUD 2 da parete - alogena
Ideale per visite ginecologiche. 
Il riflettore in alluminio è dotato di due 
lampadine alogene dicroiche da 20 W 
12 V IRC protette da vetro temperato, 
sigillato ermeticamente per proteggere 
da sporcizia e liquidi e dotato inoltre di 
una maniglia ergonomica. Le lampadine 
si accendono contemporaneamente, 
e, in caso di rottura di una delle 
due, la luce è sempre garantita. Il 
braccio flessibile è dotato di frizioni 
meccaniche. Un fascio di luce di diametro 
180 mm si estende fino a 50 cm. 
Garantendo esaminazioni precise e 
affidabili. L’apparecchio è sorretto da 
un carrello a 5 ruote, alto 900 mm. 
Spina britannica a tre poli disponibile su 
richiesta. Produzione italiana.
• 30769 CARRELLO - ricambio - razza Ø 61 cm
• 30775 CONNETTORE DA ROTAIA
• 30764 LAMPADINA SOLESUD 2 - 20 W

B

30742

30742

20˙000 LUX

30743

Modelli SOLESUD 2   SIMPLEX  LUXIFLEX  MINIMED
Tipo di illuminazione alogena   alogena LED alogena  LED alogena  LED
Consumo (Watt) 2x20  35 3x1,4 35  10 50  12 (4x3)
Vita lampadina (ore) 5˙000  5˙000 50˙000 5˙000  25˙000 
Intensità luce a 50 cm (lux) 40˙000  30˙000 35˙000 50˙000  15˙000 38˙000  20˙000
Intensità luce a 1 m (lux) 8˙000  8˙000 13˙000 -  - -  -
Temperatura colore ±5% a 1 m (K) 3˙000  3˙000 4˙200 4˙000  3˙000 3˙100  6˙500
Luminosità a 50 cm (Ø mm) 180  100 140    
Diametro esterno del riflettore (Ø mm) 104  105 86
Colore bianco  bianco bianco bianco  bianco bianco  bianco
Norme IEC 60601-1  IEC 598-2-25 IEC 60601-1  EN 60601-1-2  IEC 60601-1
Marchi CE 93/42  CE 2006/95 CE 93/42  CE 93/42 CE 93/42  CE 93/42
Peso (kg) 6  5 5    9  9
Alimentazione V 230  230 100-240  230   230
Frequenza Hz               50/60   50   50/60
Tensione su richiesta (V-Hz)               110 - 50/60   110 - 60*

     *minimo 50 pz.

• 30760 SIMPLEX su carrello - alogena
• 30761 SIMPLEX da parete
• 30762 SIMPLEX da tavolo con morsetto 
Lampada versatile provvista di una 
lampadina alogena dicroica da 35 W 12 V 
alloggiata all’interno del riflettore e 
protetta da un vetro temperato. Dotata 
di trasformatore elettronico integrato 
nella base, fermacavi con protezione 
spiralata e interruttore bipolare con spia 
verde. Il braccio flessibile (60 cm) 
facilita il posizionamento della luce ed 
è ricoperto di una guaina protettiva 
bianca liscia per una pulizia e 
disinfezione più facili.
 30759 SIMPLEX su carrello - LED

Le tre fonti di luce indipendenti 
permettono di ridurre l’ombra e 
forniscono una luce cilindrica profonda 
con un irraggiamento del calore ridotto.
Ogni led possiede una resistenza che 
garantisce il funzionamento continuo 
della lampada anche in caso di difetto di 
uno dei LED. Altre specifiche simili alla 
versione alogena. Fabbricata in Italia.
 30766 LAMPADINA SIMPLEX - IRC 35 W
 30768 CARRELLO - base Ø 61 cm
 30775 CONNETTORE DA ROTAIA CON 

MORSETTO

B

D

30347

40˙000 LUX

CON 2 LAMPADE Manuale in: 
GB, FR, IT, DE, ES, PT

30754

Altezza 50 cm 
(braccio) + 

95 cm (carrello)

Altezza
regolabile
60-160 cm

Trasformatore elettronico 
integrato nella base con 
doppio fusibile di protezione

30747 30760

Altezza
regolabile 
60-160 cm

30759

30760

35˙000 LUX
LED

30˙000 LUX
ALOGENA
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 30736 LAMPADA 
INGRANDENTE DERMALED
Lampada a LED con luce 
fredda, lente d’ingrandimento 
5 diottrie e regolazione della 
luminosità.
Disponibile con carrello 
molto stabile con 5 rotelle 
e un braccio articolato per 
facilitare i movimenti e il 
fissaggio della lampada.
Indicato per la dermatologia e 
i trattamenti estetici.
Fabbricata in Cina.

Altezza 50 + 
50 (braccio) + 
95 cm (base)

  CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo illuminazione: LED
Diottrie: 5
Lenti: Ø 12.7 cm
Tensione operativa: 230 V - 50 Hz
Classe II
Sicurezza elettrica: UNI EN 60601-1
 (1990)
Compatibilità elettromagnetica:
 EN 60601-1-2
 (1993)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo illuminazione: LED
Tensione: 8 W
Diottrie: 5
Tensione operativa: 100-240 V - 50/60 Hz
Peso lordo/netto: 10-12 kg

93/42

30740

SOLENORD
Indicata per il settore dermatologico. 
Modello dotato di lente di 
ingrandimento biconvessa del 
diametro di 120 mm in vetro ottico. 
La luce fluorescente fredda consente 
l’utilizzazione prolungata. Il braccio a 
pantografo e il carrello a cinque razze 
permettono una migliore adattabilità. 
Circolina fluorescente da 230 V. 
Produzione Italiana. 

LAMPADE INGRANDENTI A LUCE FREDDA - 3 DIOTTRIE

GIMANORD
Lente di ingrandimento 
autoilluminante, a luce fredda 
fluorescente, 3 diottrie (0,75 X). 
Ideale per dermatologia, è dotata di 
una lente d'ingrandimento di 120 mm 
in vetro ottico. La luce fredda permette 
un uso prolungato. Schermo di 
protezione della luce in policarbonato. 
Disponibile anche con supporto a muro. 
Produzione Italiana.

Lente d'ingrandimento
Ø 120 mm30750

30751 

Modelli SOLENORD
 GIMANORD
Tipo di illuminazione fluorescente
Consumo (Watt) 22
Vita lampadina (ore) 6˙000
Intensità luce a 50 cm (lux) 550
Intensità luce a 1 m (lux) 275
Temperatura colore ± 5% a 1 m(K) 4.550 
Diametro esterno del riflettore (Ø mm) 230
Incremento temperatura a 1 m (°C) 0
Norme SOLENORD IEC-601-1
Norme GIMANORD IEC-598-2-25
Marchi SOLENORD CE 93/42
Marchi GIMANORD CE 72/23 - CE 2006/95
Peso (kg) 7
Alimentazione - Frequenza V-Hz 230 - 50
Movimentazione braccio su piantana:
min-max cm 60-180 

SOLENORD su carrello
SOLENORD da parete
GIMANORD da tavolo - con morsetto
GIMANORD su carrello

Circolina fluorescente - 22W
Copertura in plexiglass
Carrello (A)
Connettore da parete (B)
Connettore da rotaia (C)
Connettore da tavolo (D)

30740
30741
30750
30751

30767
30771
30769
30774
30775
30776

Codice 
GIMA LAMPADE INGRANDENTI

RICAMBI

FIXING SYSTEMS
On request we can supply all lamps with wall, 
table or rail (1,000 mm) connection

SISTEMI DI FISSAGGIO
A richiesta possiamo fornire a tutte le lampade il collegamento 

a parete, rotaia o tavolo (1˙000 millimetri)

Carrello

Rotaia

Parete

B
Tavolo

3073630737

LAMPADE INGRANDENTI A LED - LENTE A 5 DIOTTRIE

Alimentazione integrata nella base con doppio 
fusibile, fermacavi con protezione spiralata e 
interruttore bipolare con spia verde.

93/42

 30737 LAMPADA 
INGRANDENTE A LED
Lampada a LED, di concezione 
intelligente con luce fredda e 
ingrandimento di 5 diottrie.
La sua base con 5 rotelle e il suo 
braccio articolato consentono uno 
spostamento facile.
Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE

Braccio
lungo 
180 cm

Razza
Ø 61 cm
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CARATTERISTICHE TECNICHE  
Lunghezza d’onda 360 nm
Norme: CEI 62-5, IEC 601-1, CE 93/42/EEC
Alimentazione: 230 V-50 Hz 

• 31189 WOOD TASCABILE
Lampada di Wood tascabile dotata anche di una lampadina 
fluorescente smontabile nella parte frontale. 
Alimentazione con 4 batterie AA 6V (4-6 ore di autonomia). 
• 31190 LAMPADINA AL NEON - ricambio

Dimensioni: 16x5x2 cm

Lunghezza 
del braccio 
40x40 cm

31189

LAMPADA DI WOOD ECONOMICA WOOD TASCABILE

LAMPADA DI WOODLAMPADE DI WOOD: MANUALE E SU CARRELLO

93/42/EEC

93/42 

• 31191 LAMPADA DI WOOD BLU - a mano
Lampada blu fluorescente concepita 
per rilevare i dettagli e i colori invisibili 
con una luce normale.
Fabbricata in Italia.
• 31193 LENTE D’INGRANDIMENTO 1,5X
• 31194 LAMPADINA AL NEON 6 W 
(210x Ø 25 mm)

• 31196 LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale
• 31197 LAMPADA DI WOOD VISTA - carrello
La lampada di Wood è uno strumento che 
permette di diagnosticare lo stato della 
pelle. Sotto I suoi raggi ultravioletti, le varie 
condizioni della pelle appaiono con colori 
diversi. Questi nuovi modelli sono dotati di 
una lente d’ingrandimento in vetro lucido 
10,5x7 cm - 3 diottrie. Fonte di illuminazione 
fluorescente da 9W con una lunghezza d’onda 
di circa 360 nm. Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE.
Fabbricata in Spagna.

Parti superiore 
ed inferiore della 
lampada Vista 
Wood

31197

31200

31196

• 31200 LAMPADA DI WOOD
Lampada a raggi ultravioletti per l’analisi e la diagnosi della 
pelle. Dimensioni 30x21x7 cm. Fabbricata in Cina.

• 72562 VIDEODERMATOSCOPIO + SOFTWARE
• 72564 ODONTOSCOPIO + SOFTWARE
• 72566 OCULARE USB TELECAMERA USB + SOFTWARE
Presentiamo una linea di microscopi 
digitali portatili e tascabili per 
applicazione diagnostica in laboratori, 
colposcopia, dermatologia e settore 
dentale. Semplicemente premendo 
un bottone posto sull'apparecchio è 
possibile memorizzare fotografie e 
video in formato jpg, bpm o avi. 
Manuale multilingue: GB, IT, ES, FR, DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Risoluzione:  1,3M pixels
Ingrandimento variabile:  72562: 10X-50X, 200X 
 (Ingrandimento continuo senza cambio di lenti)
 72564: 20X-30X 
 (Ingrandimento continuo senza cambio di lenti)
Illuminazione: 6 o 8 LED bianchi integrati (ON/OFF controllato da software)
Frame rate: fino a 30 fps, 15 fps a 1,3M pixel
Interfaccia: USB (PC) 2.0
Polarized: ON/OFF
DinoCapture Software multilingue incluso (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, AR, ZH, 
RO, PL, JA, SV, TH)
Misura: 10x Ø 3.2 cm - Peso: 95g

REQUISITI RICHIESTI
Compatibile con Windows 2000/XP, Vista, Win7 e MAC X (10.4 o successivi)  
256MB RAM
CD-ROM software
Porta USB 2.0 consigliata

MICROSCOPI PORTATILI DIGITALI

72562

0068

Misurazione accurata e 
capacità di calibrazione

Include 2 vetrini di contatto

72566

72564

Specchietto non incluso

0068

Universale per la maggior 
parte dei colposcopi e 
microscopi sul mercato


