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Le funzionalità diagnostiche delle lampade a fessura SL 980 sono costantemente sviluppate 
grazie alla collaborazione con i più grandi ospedali, cliniche e studi oculistici nazionali ed 

esteri.La serie SL980 è caratterizzata da un moderno progetto ottico che garantisce una ec-
cezionale risoluzione ed un elevato contrasto, grazie anche ad un trattamento antirifl esso a 
cinque strati che migliora la profondità di campo.

The diagnostic functionalities of the SL 980 slit lamps are con-
stantly developed thanks to the collaboration with the great-

est national and international hospitals, medical institutions, 
clinics and eye centres.The SL 980 series is characterized 
by a modern optic system project that provides an excel-
lent resolution and a high contrast, thanks also to a fi ve-
multilayered antirefl ection treatment that ensures better 
depth of fi eld. 

Illuminazione - La lampada alogena 6V 20W assicura una temperatura colore di alta qualità. 
Kit illuminazione - Durante le riprese video in fessura permette di illuminare con luce diffusa 
le parti dell'occhio che altrimenti risulterebbero oscurate.

Illumination - The 6V 20W halogen bulb assures high quality color temperature. 
Kit for illumination - To illuminate with diffused light the parts of the eye that would otherwise 
be obscured during slit video recordings.

SL
98

0
Numerosi accessori sono disponibili per adattare lo strumento alle diverse esigenze 

dell’utilizzatore. 
Several accessories are available to adjust the instrument’s features to the user’s requirements. 

Sistema per l’inserimento dei fi ltri gialli per esame 
in fl uorescina  - Le lampade a fessura CSO, sui 

microscopi Galileiani a 3 e 5 ingrandimenti e nel microsco-
pio Zoom, offrono la possibilità di avere il fi ltro giallo (utile per 

l’esame in fl uorescina) direttamente inserito nella scatola del microsco-
pio. Questo consente un esame rapido e confortevole, nonché una migliore 
resa dell’indagine oculare.

System for inserting yellow fi lters for fl uoresceinic test - The CSO slit 
lamps, on Galileian microscopes with 3 and 5  magnifi cations and Zoom 
microscopes, provide the possibility to have the yellow fi lter (useful for 
fl uoresceinic test) directly inserted into the microscope box. This feature 
provides a faster and more confortable examination, and a better effi -
ciency of the eye vision. 




