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OFFRENDO AFFIDABILITÀ E FACILITÀ ALLA PRATICA MEDICA

“L’eVA 500 digital system è compatto ma allo 

stesso tempo ricco in prestazioni.

Ciò lo rende una soluzione potente quando 

bisogna pensare all’ingombro e al valore.”

Le parti ottiche luminose evidenziano le 

lesioni più impercettibili o comportamenti 

vascolari atipici e offrono un miglior 

controllo delle biopsie, con dettagli marcati 

che si estendono lungo i margini periferici.

La sempre maggior importanza di una 

diagnosi precoce per quanto riguarda la 

salute femminile, comporta per i medici 

la necessità di disporre dei migliori 

strumenti per fare gli accertamenti più 

semplici e accurati. 

Il colposcopio LABOMED eVA 500 

permette una rapida diagnosi di 

anomalie e lesioni dei tessuti e, allo 

stesso tempo, offre nuove prestazioni 

ergonomiche quali un quadro di controllo 

comodamente sistemato e un z-asse di 

regolazione di altezza EZLift per una 

perfetta posizione per la visione. 

La tecnologia del rivestimento 

brevettato MaxLiteTM di LABOMED  

eccelle per l’innovazione nel trattamento 

antiriflettente delle superfici ottiche, 

mostrando immagini intense con colori 

reali e contrasto riguardo quello che si 

desidera osservare ad occhio nudo. 

Tutte le parti ottiche sono prive di piombo. 

Tutte le vernici usate possiedono soltanto 

additivi antimicrobi per prevenire la 

formazione di batteri sulle superfici di 

contatto e garantiscono un ambiente di 

lavoro salutare.  

DOCUMENTAZIONE MEDIANTE L’INTEGRAZIONE DIGITALE COMPATTA 

R

Un LED superluminoso da 50W offre 

erogazione di lux paragonabile allo 

Xenon ma  fredda e garantisce 60.000 ore 

di vita utile alla lampadina. Lavorare con 

una temperatura di colore paragonabile 

alla luce del giorno evita una diagnosi 

incompleta.

L’eVA 500  facilita il processo di 

apprendimento con un quadro di 

controllo ergonomico che include cambio 

filtro, messa a fuoco di precisione e leva. 

L’opzione   z-asse EZLift consente una 

morbida regolazione  dell’altezza del 

tubo di visione.

L’eVA 500d alloggia una videoamera 

Hd 5MP HD, evitando il fastidio 

di montare la videocamera. Include a 

corredo trasmissione dal vivo HDMI, 

collegamento USB e una sede per scheda 

SD per la cattura dal dispositivo.



Labo America, Inc. 

920 Auburn Court

Fremont, CA 94538

Tel: (510) 445-1257 

Fax: (510) 445-1317 

E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

eVA COLPOSCOPIO

Rivenditore

Con una politica di sviluppo continuo, Labo America, INC, si riserva il diritto a modificare il design e le caratteristiche senza avviso previo.

ITEM CONFIGURAZIONE                               NUM. CATALOGO 
eVA 500 Colposcopio, stativo a stella              6169000-000

eVA 500D Colposcopio, stativo a stella              6168000-000  
 con EZLift, videocamera  
 digitale HD integrata 
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    eVA500     eVA500D

Stativo    Stativo a stella,   Stativo a stella E50,
    ruote bloccabili   ruote bloccabili con EZLift
Tubi binoculari   Retto, IPD 50-75mm   45º inclinato, IPD 55-75mm   
    Opzionale: 45º inclinati  Opzionale: Retto
Pezzi oculari   WF 10X/18mm, messa a fuoco con WF 10X/18mm, messa a fuoco  con  
    protettori per gli occhi retrattili,     protettori per gli occhi retrattili,  
                  regolazione diottrie ± 5mm e       regolazione diottrie ± 5mm e   
    chiusura     chiusura diottrie
    Opzionale:WF 12.5X/18mm  Opzionale: 12.5X/18mm 
Magnificatore apocromatico 5 passi: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X 5 passi: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X
Obiettivo   f-30mm, apertura ad alto contrasto f-300, apertura ad alto contrasto  
    Opzionale: f-400mm   Opzionale: f-400mm
Sorgente di luce  LED da 50W eVALUX, lampadina LED da 50W eVALUX, lampadina 
    60.000 ore vita utile   60.000 ore vita utile
Filtri incorporati  Verde e Giallo    Verde e Giallo
Portanti per il microscopio Retto, X-Y e controllo inclinazione, Retto, X-Y e controllo inclinazione,  
    messa a fuoco di precisione  messa a fuoco di precisione
Immagine Digitale  --     5MP videocamera digitale integrata  
         con pulsante cattura dal dispositivo   
         e scheda SD; porte USB v2.0 e HDMI   
         (1080p)
Accessori Opzionali  Videocamera, Divisore di fascio Braccio monitor


