OTTOTIPO
Un Ottotipo a progressione geometrica con le seguenti peculiarità
• Presentazione random immagini, numeri e lettere
• Valutazione separata dei due occhi

La sezione pazienti permette la memorizzazione
dei dati dei pazienti con i loro risultati

• Inversione del contrasto
• Per analfabeti

• SEMI LOG

• TEST PER VICINO 40 CM

• Per bambini

• LOG

• MESO/GLARE TEST

• Per simulatori

• CROCE

• TEST VISIONE CROMATICA
LETTERE GRANDI

• Contrasto di lettura

• OROLOGIO
• NUMERI
• BAMBINI
• ALBINI

• TEST VISIONE CROMATICA
LETTERE PICCOLE

• TEST VELOCITÀ DI
LETTURA 40 CM

• TEST VISIONE CROMATICA
FIGURE PICCOLE

• TEST VELOCITÀ DI
LETTURA CON
CONTRASTO VARIABILE

• S. CONTRASTO LETTERE

• ROSSO VERDE

• Contrasto critico di stampa

• TEST VISIONE CROMATICA
FIGURE GRANDI

• S. CONTRASTO NUMERI
• VARI

I vari test per il visus sono generati da un algoritmo, che
sulla base della distanza impostata calcola la dimensione
delle lettere, la distanza tra le stesse e tra le singole righe.
Per gli altri ottotipi visualizzeremo le singole immagini scelte dal catalogo, che verranno posizionate e dimensionate
secondo i criteri di cui sopra.
I test Velocità di lettura sono caratterizzati da una serie di
frasi random sulla base di una distanza di lettura di 40cm.

La versatilità del remote control permetterà l’utilizzo
dell’applicazione senza bisogno di essere vicino al
paziente.
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Ideato e sviluppato 100% in Italia
Strumento medico in CLASSE I registrato al Ministero della Salute
Apparecchio elettromedicale CLASSE I è conforme alla norma EN. 60601-1.
Le caratteristiche tecniche dello strumento e dei suoi accessori possono essere migliorate in qualsiasi momento e senza preavviso.
Per ottenere una descrizione aggiornata si consiglia di visitare il sito web www.sbmsistemi.com

TEST DI AMSLER
Si tratta di un test molto semplice che possiamo fare tranquillamente a casa in qualsiasi momento.
Lo scopo del test è individuare il più precocemente possibile la METAMORFOPSIA che è il sintomo più
tipico e precoce della degenerazione maculare.
Per metamorfopsia intendiamo la deformazione, ondulazione, distorsione di tutto ciò che è dritto.
La griglia è uno strumento di diagnostica che aiuta a rilevare difetti visivi causati da imperfezioni della
retina, del nervo ottico e della trasmissione degli impulsi visivi al cervello.
• STANDARD
• SCOTOMI COLORE
• METAMORFOPSIA ORIZZONTALE
• METAMORFOPSIA VERTICALE
• CENTRALE
• MOVIMENTO ORIZZONTALE
• MOVIMENTO VERTICALE

