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LAMPADA SCIALITICA CON SATELLITE 

 
 

APPARECCHIO OFFERTO 
 

Marca:.............................................. 

Modello:............................................ 

 
 

SPECIFICHE TIPICHE 
 

Lampada scialitica con satellite con tecnologia a led per installazione a soffitto. 
 
• Corpo lampada principale completamente sigillato e sagomato in modo aerodinamico: 

- Dimensioni di circa 65 cm 

- Dispositivo di messa a fuoco adatto per altezza del piano di lavoro da 70 a 130 cm 

- Illuminazione senza ombre 

- Diametro del campo illuminato variabile con continuità; 

- Lampade con luce omogenea e fredda (circa 4300 °K di temperatura di colore) 

- Regolazione continua dell'intensità luminosa 

- Illuminazione di circa 120.000 lux 

- Dotato di Telecamera digitale uso chirurgico HD 

- Elevata vita media dei led 

• Satellite con forme geometriche simili alla lampada principale: 

- Dimensioni di circa 60 cm 

- Lampade con luce omogenea e fredda (circa 4300 °K di temperatura di colore) 

- Intensità luminosa del satellite, circa 60.000 lux 

- Regolazione continua dell'intensità luminosa 

- Movimentazione del satellite indipendente da quello della lampada principale 

- Elevata vita media dei led 

• Possibilità di regolazione in altezza di entrambe le lampade 

• Rotazione indipendente di entrambe le lampade intorno all'asse verticale 

• Completo di dispositivi di accensione, focalizzazione e regolazione luminosità posti a bordo del corpo 

lampada e indipendenti per la lampada principale ed il satellite  

• Alimentazione elettrica monofase 220 Vac, 50 Hz 

• Marcatura CE 

• Completa di trasformatore di sicurezza 220/24 V (secondo CEI 14-6) da installare in conformità alle 

prescrizioni delle norme CEI 64-4 e CEI 64-8  
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QUESTIONARIO TECNICO 
 

PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI 
DESCRIZIONI 

Marca  

Modello  

Numero di Repertorio  

LAMPADA PRINCIPALE  

Dimensioni (cm): indicare  

N° riflettori: indicare  

Illuminazione ad 1 m di distanza su di un cerchio di 20 cm di 
diametro (lux): indicare 

 

Range del livello di illuminamento (lux): indicare  

Range di luminosità (%): indicare  

Range di variabilità del diametro del campo  illuminato (cm): 
indicare 

 

Range e modalità di variazione della messa a fuoco (cm): 
indicare 

 

Indice di resa del colore: indicare  

Temperatura di colore (°K): indicare  

Led: 
Numero complessivo 
Vita media (h) 

 

SATELLITE  

Dimensioni (cm): indicare  

N° riflettori: indicare  

Illuminazione ad 1 m di distanza su di un cerchio di 20 cm di 
diametro (lux): indicare 

 

Range del livello di illuminamento (lux): indicare  

Range di luminosità (%): indicare  

Range di variabilità del diametro del campo  illuminato (cm): 
indicare 

 

Indice di resa del colore: indicare  

Temperatura di colore (°K): indicare  

Led: 
Numero complessivo 
Vita media (h) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  
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Altre caratteristiche (commutazione automatica su lampada di 
riserva, etc.): indicare e descrivere 

 

Specificare range (in cm) di regolazione in altezza di entrambe 
le lampade 

 

Specificare range (in gradi) di rotazione indipendente di 
entrambe le lampade intorno all'asse verticale 

 

Alimentazione (V – Hz- A): indicare  

Peso (kg): indicare  

Batterie (tempo di ricarica, autonomia, etc.): indicare e 
descrivere 

 

Rispondenza alle norme specifiche del settore: indicare  

Telecamera chirurgica  
Descrivere le caratteristiche tecniche, in particolare: 
� Risoluzione (pixel) 
� Sensibilità (lux) 
� Ingrandimento (x) 
� Centratura automatica (si/no) 
� Fuoco (autofocus, manuale, ecc) 
� Bilanciamento del bianco (si/no) 
� Localizzazione pannello di controllo (a parete, telecomando, 

etc.) 
� Uscite 
� Dimensioni (cm) e peso (kg) 
� Altre caratteristiche 

 

 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 


