
VISULAS 532s
La soluzione compatta per  
una moderna terapia retinica 
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Dal buio alla luce:
una terapia efficace per il trattamento  
dei danni retinici.
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Origine della conoscenza: l’eclissi solare del 1945 
Origine del successo: la partnership con i più brillanti scienziati

Precisione, innovazione, passione: Carl Zeiss è sempre rimasta 
fedele a questo principio da oltre mezzo secolo nel campo della 
fotocoagulazione retinica. Dal momento in cui, nel 1949 avvenne 
la prima fotocoagulazione utilizzando la luce solare sul tetto 
di una clinica oculistica di Amburgo, gli intraprendenti uomini 
di Zeiss sono entrati in stretto contatto i più brillanti medici di 
quel tempo. Questo dialogo costante ha consentito, nell’anno 
1957, di sviluppare il primo fotocoagulatore mai realizzato 
prima. Questa stessa data segna anche l’inizio del primo tratta-
mento chirurgico sull’occhio umano.

Da oltre mezzo secolo Carl Zeiss fornisce nuovi impulsi nello 
sviluppo di sistemi per la terapia di patologie retiniche. Fedele a 
questa tradizione, VISULAS 532s si inserisce perfettamente nella 
catena di soluzioni innovative che hanno l’obiettivo di garantire 
una terapia efficiente, efficace e delicata per la conservazione 
dell’acuità visiva e della qualità di vita dei pazienti.



Trattamenti efficaci e riproducibili  

VISULAS 532s definisce un nuovo standard nel trattamento di patologie retiniche. 

Proprio in condizioni di forte stress, questo laser allo stato solido dimostra la sua 

grande efficacia. VISULAS 532s è dotato di tutte le funzionalità necessarie per  

qualsiasi strategia terapeutica, sia che si tratti di brevi impulsi laser nella gamma  

dei millisecondi per un trattamento a griglia delicato o con impulsi lunghi per una 

retinopessia efficace o anche neutralizzazione di angiomi. Il suo sistema di raffred-

damento termoelettrico integrato garantisce la massima stabilità consentendo di 

ottenere risultati clinicamente riproducibili.

Focalizzazione del fascio e precisione durante il trattamento  
estremamente precisi. Estremamente compatto e affidabile durante  
l’utilizzo quotidiano. Ergonomico e intuitivo. VISULAS® 532s è  
un laser a stato solido pompato a diodi per la fotocoagulazione  
controllata e delicata della retina. 
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VISULAS 532s
Gestire la quotidianità clinica.
Affidabile. Competente. Eccellente.

Illustrazione 3D di una coagulazione  

impulsi singoli

Immagine del fondo oculare di una  

coagulazione a impulsi singoli vicino  

alla testa del nervo ottico



La postazione laser per eccellenza 

In combinazione con la lampada a fessura laser di ZEISS LSL 532s, VISULAS 532s  

si trasforma in una postazione laser integrata perfettamente armonica.

Il micromanipolatore elettronico posiziona in modo sincrono sia il fascio laser sia 

l’illuminazione della lampada a fessura. Il sistema d’ingrandimento ParFocus offre un 

punto laser omogeneo, a fuoco e replicabile sulla retina senza calore dannoso sulla 

cornea del paziente. Il filtro di protezione ClearView offre non solo un’immagine  

brillante e perfettamente a colori della lampada a fessura ma protegge anche il  

medico ogni qualvolta venga azionato il fascio laser.

Navigazione efficiente e sicura 

VISULAS 532s può essere impiegato tramite il touch screen a colori in modo comodo 

e indipendentemente dalla lingua. Il pannello di controllo può essere facilmente 

adeguato all’angolo di osservazione dell’utente. La funzione PowerPress consente un 

adeguamento immediato della potenza, senza perdere di vista il fondo oculare del 

paziente. 

Navigazione intelligente:  

il micromanipolatore elettronico

... che può essere posto sul tavolo 

portastrumento

Con una sola mossa è possibile 

rimuovere il pannello di comando ...
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Oltre alla modalità convenzionale degli spot singoli  
VISULAS® 532s VITE è in grado di operare anche nella  
modalità multispot. Tramite un pulsante del joystick sulla  
lampada a fessura di VISULAS 532s VITE viene avviata  
una sequenza lineare che arriva fino a 12 impulsi laser.

Riduzione significativa dei tempi di trattamento

Il micromanipolatore automatizzato controlla in modo affidabile la sequenza di 

un’ampia serie di spot laser. Motori lineari precisi ed estremamente stabili a  

lungo termine spostano il fascio laser in pochi millisecondi sul target successivo,  

in modo preciso ed efficiente. In questo modo si risparmiano tra il 30 % e il 60 %  

del tempo di trattamento convenzionale1).

Strategie di trattamento personalizzate

Il medico supervisiona l’andamento del trattamento mediante un sistema di  

controllo attivo sul pulsante della lampada a fessura. Una lieve rotazione del  

joystick è sufficiente per regolare il posizionamento del fascio di puntamento  

durante il trattamento. Flessibilità e sensibilità. Grazie ad un flusso multispot è  

possibile adeguare individualmente la strategia di trattamento dei contorni  

irregolari della retina.

Visualizzazione del trattamento in modo intuitivo

La disposizione chiara degli elementi grafici sul pannello di comando segue  

una sequenza logica e supporta efficientemente i flussi di lavoro. I parametri di  

trattamento multispot come la distanza, il numero degli spot laser per ogni sequenza  

e l’angolo di orientamento di una sequenza sono integrati omogeneamente  

nell’interfaccia utente di VISULAS 532s e possono essere modificati durante il  

trattamento. L’indicatore SPOTview informa costantemente il medico sul diametro 

del fascio laser utilizzato. 

VISULAS 532s VITE 
Affrontare le sfide immediate.
Efficienza. Flessibilità. Controllo clinico.

Illustrazione 3D di un flusso VITE  

dotato di contorni

Focolai laser freschi e pigmentati 

(durata dell’impulso: 20 ms) 2)

// PIÙ TEMPO A DISPOSIZIONE
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Interruzioni del trattamento senza alcun problema

Il medico può interrompere in ogni momento il trattamento con estrema precisione, 

punto per punto, all’interno della sequenza in corso e in modo controllato. Ciò  

consente al medico di eseguire l’intervento con la massima precisione offrendo al  

paziente una protezione ottimale.

Confronto del tempo medio di trattamento per 

100 focolai laser di trattamenti PRP nella modalità 

convenzionale a impulso singolo del VISULAS 532s 

(gruppo A: 35 pazienti) rispetto ai trattamenti PRP 

nella modalità multispot di VISULAS 532s VITE 

(gruppo B2: 37 pazienti). Il tempo risparmiato è  

del 40 % circa 1).

1) Roeckl A, Blum M: Multispot laser photocoagulation with the VISULAS 532s VITE:  

A comparative study of 101 patients, Publication no. 000000-1839-880, LAS.2979, 06 / 2010.
2) Roeckl A, Blum M: Pan-retinal laser photocoagulation with reduced pulse duration – first experiences with  

linear spot cascades, Klinische Monatsblätter der Augenheilkunde, 2011 (DOI: 10.1055/s-0031-1273432)
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VISULAS 532s VITE 
Risultati che si fanno notare.
Efficacia. Delicatezza. Comfort.

VISULAS® 532s VITE  è lo strumento ideale per una terapia laser retinica 
clinicamente efficace e tuttavia delicata nelle comuni strategie tera-
peutiche quali, ad es. la fotocoagulazione panretinica, la coagulazione 
centrale a griglia e la coagulazione focale centrale. 

Il programma obbligatorio: terapia convenzionale con impulsi singoli 

VISULAS 532s consente un trattamento singolo sicuro ed efficace nel rispetto dei 

gold standard universalmente riconosciuti (DRS, ETDRS, mETDRS, DRCR.net) basato 

sull’evidenza conformemente ai risultati di vasti studi clinici per il trattamento della 

retinopatia diabetica ossia la maculopatia diabetica.

Un vantaggio esclusivo: terapia convenzionale con sequenze di punti

VISULAS 532s VITE  è l’unico laser per la coagulazione che rispetta le raccomandazioni 

degli studi relative alle impostazioni del laser (ad es. durata degli impulsi di 50 ms  

o diametro dei fasci laser di 50 μm) nella modalità multispot. I primi risultati clinici 

dimostrano che è possibile ottenere una riduzione significativa del tempo di tratta-

mento, senza compromessi nel rispetto dei gold standard internazionali. 

Terapia delicata con impulsi brevi 

VISULAS 532s consente di fissare focolai laser in modo efficiente e controllato,  

con durate degli impulsi laser tra 10 e 40 ms anche nella modalità di funzionamento  

a impulsi brevi grazie alla potenza del laser che è pari a 1,5 Watt. Sebbene la durata 

degli impulsi più ridotta debba essere compensata da una potenza laser più elevata 

al fine di ottenere una lesione della stessa intensità, la fotocoagulazione a impulsi 

brevi costituisce un’alternativa delicata al trattamento laser convenzionale. Infatti, il 

carico energetico per ogni superficie è decisamente più ridotto2).  

Trattamento combinato Grid / PRP  

con flussi VITE 3)
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Illustrazione 3D di un flusso VITE circolare



234 um 
234 um 

Inoltre, attraverso impulsi laser più brevi, il tessuto circostante subisce danni minori  

poiché, grazie alla minor durata degli impulsi, anche la conduzione termica risulta 

minore. In questo modo vengono tutelati gli strati interni della retina (vedi figure), 

con un maggior grado di comfort per il paziente2). Gli impulsi brevi creano lesioni 

circoscritte con una diffusione altamente controllata del calore. Attualmente sono in 

corso studi clinici finalizzati all’analisi dei possibili effetti positivi della combinazione 

di impulsi laser brevi e piccoli diametri dei fasci.

9

2) Roeckl A, Blum M: Pan-retinal laser photocoagulation with reduced pulse duration – fi rst experiences with linear 

spot cascades, Klinische Monatsblätter der Augenheilkunde, 2011 (DOI: 10.1055/s-0031-1273432)
3) Dr. Fang Lu, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China

// COMFORT DEL PAZIENTE
    MADE BY CARL ZEISS

Le scansioni OCT-B (Cirrus™ HD-OCT di Carl Zeiss) dimostrano: un impulso laser di 20 ms mostra una lesione meno diffusa rispetto 

a un impulso di 200 ms3) (il diametro del fascio era in entrambi i casi 100 μm).

Durata dell’impulso: 200 ms Durata dell’impulso: 20 ms
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VISULAS 532s 
Un team player che colpisce durante le operazioni.
Versatile. Mobile. Trasformabile. 

VISULAS® 532s può essere utilizzato in modo universale. Non 
importa se viene impiegato presso lo studio medico o in sala  
operatoria: grazie al suo principio di installazione flessibile  
VISULAS 532s è pronto all’uso in un batter d’occhio. Un ampio 
portafoglio di applicatori ed accessori di qualità completa  
VISULAS 532s rendendolo uno strumento efficiente con  
molteplici caratteristiche.

VISULINK 532/U – combinabile con molte lampade a fessura diagnostiche 

VISULINK ® 532/U – è composto da un laserlink ottico e da un adattatore  

meccanico, che consente dimensioni degli spot compresi tra 50 μm e 1000 μm  

ed è dotato di un filtro di sicurezza che garantisce una buona fedeltà e può  

essere utilizzato anche con lampade a fessura di Carl Zeiss o Haag-Streit. Il semplice 

adeguamento meccanico consente il passaggio rapido tra diversi tipi di lampade  

a fessura diagnostiche. 

 

LIO 532s / Trion – elevato contrasto e affidabilità 

L’oftalmoscopio indiretto Heine è stato adattato alle esigenze di Carl Zeiss: allo 

stesso modo di VISULAS 532s, LIO 532s / Trion è adatto anche per il laser a lunghezze 

d’onda multiple VISULAS Trion. È leggero e stabile e si contraddistingue in particolar  

modo grazie all’elevato contrasto del fascio di puntamento con lo sfondo della retina.

VISULINK 532s/U durante il suo impiego

Oftalmoscopio indiretto LIO 532s / Trion 

// FLESSIBILITÀ
    MADE BY CARL ZEISS
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VISULAS 532s – si presenta bene in sala operatoria 

Con l’integrazione di VISULAS 532s al microscopio operatorio OPMI LUMERA® 700 

Carl Zeiss mette a disposizione del chirurgo un binomio perfetto la cui interazione 

coordinata consente interventi altamente efficaci nel polo posteriore. Visualizzazione 

variabile, dimensioni dei caratteri e contrasto cromatico del display di VISULAS 532s 

sono predisposti all’utilizzo in sala operatoria: tutti i parametri sono sempre leggibili 

in modo chiaro e univoco – anche ad una certa distanza e in ambiente oscurato.

La centratura precisa del fascio di puntamento e di quello terapeutico in  

combinazione con l’illuminazione a fessura integrata di OPMI LUMERA 700  

crea una zona di trattamento illuminata a garanzia di un intervento sicuro,  

sia nella periferia che vicino alla macula. Il filtro di sicurezza protegge sempre  

in modo efficace quando viene attivato il laser. Questo consente al chirurgo  

una visione diretta quando il laser non viene utilizzato.

Sonda endoscopica laser  

con cappuccio protettivo

// FLESSIBILITÀ
    MADE BY CARL ZEISS

VISULAS 532s e OPMI LUMERA 700  

in sala operatoria
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VISULAS 532s 
Un team player che colpisce durante le operazioni.
Versatile. Mobile. Trasformabile. 

VISULAS® 532s può essere utilizzato in modo universale. Non 
importa se viene impiegato presso lo studio medico o in sala  
operatoria: grazie al suo principio di installazione flessibile  
VISULAS 532s è pronto all’uso in un batter d’occhio. Un ampio 
portafoglio di applicatori ed accessori di qualità completa  
VISULAS 532s rendendolo uno strumento efficiente con  
molteplici caratteristiche.

VISULINK 532/U – combinabile con molte lampade a fessura diagnostiche 

Der VISULINK ® 532/U – è composto da un laserlink ottico e da un adattatore  

meccanico, che consente dimensioni degli spot compresi tra 50 μm e 1000 μm  

ed è dotato di un filtro di sicurezza che garantisce una buona fedeltà e può  

essere utilizzato anche con lampade a fessura di Carl Zeiss o Haag-Streit. Il semplice 

adeguamento meccanico consente il passaggio rapido tra diversi tipi di lampade  

a fessura diagnostiche. 

 

LIO 532s / Trion elevato contrasto e affidabilità 

L’oftalmoscopio indiretto Heine è stato adattato alle esigenze di Carl Zeiss: allo 

stesso modo di VISULAS 532s, LIO 532s / Trion è adatto anche per il laser a lunghezze 

d’onda multiple VISULAS Trion. È leggero e stabile e si contraddistingue in particolar  

modo grazie all’elevato contrasto del fascio di puntamento con lo sfondo della retina.

VISULINK 532s/U durante il suo impiego

Oftalmoscopio indiretto LIO 532s / Trion 



Dati tecnici 
VISULAS 532s

VISULAS 532s / VISULAS 532s VITE
Tipo di laser Duplicazione di frequenza, laser allo stato solido

Lunghezza d’onda 532 nm

Fascio di puntamento Diodo, 620 – 650 nm, luminosità regolabile,  
max. 1 mW sulla cornea

Alimentazione 100 – 240 V, 50 / 60 Hz

Durata impulso  
(modalità degli impulsi singoli)

10 – 2500 ms, cw

Durata impulso (modalità VITE) 20 – 50 ms, cw

Intervallo degli impulsi  
(modalità degli impulsi singoli)

100 – 6000 ms

Potenza massima 1,5 W sulla cornea

Raffreddamento Termoelettrico

Dimensioni (H x L x P) 150 mm x 300 mm x 400 mm

Peso 14 kg

Accessori Sonda endoscopica, oftalmoscopio indiretto  
laser LIO 532s / Trion, tavolo portastrumento,  
occhiali di sicurezza per laser, lenti a contatto,  
spia di avvertimento laser 

// FLESSIBILITÀ
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LSL 532s / LSL 532s VITE Lampada a fessura laser
Fascio laser Illuminazione coassiale attraverso la fessura

Diametro dello spot laser Regolabile in continuo da 50 a 1000 µm (senza lente a 
contatto), parafocale, dimensioni dello spot maggiori a 
seconda del tipo di lente a contatto utilizzato 

Illuminazione 12 V, 30 W, luminosità regolabile in modo continuo, 
sensore di spegnimento in caso di assenza del medico

Regolazione fessura Altezza fessura a incrementi di 1 / 3 / 5 / 9 / 14 mm
Larghezza fessura, in continuo 0 – 14 mm
Rotazione dell’immagine della fessura: 0°, ±45°, 90°

Ingrandimenti 5 x, 8 x, 12 x, 20 x, 32 x

Filtro di protezione Fedeltà cromatica, ClearView 
Micromanipolatore Elettrico servoassistito

Peso 11 kg
Accessori Tonometro, tubo spettatore aggiuntivo,  

videodocumentazione, ecc. dalla serie di accessori  
per lampade a fessura SL 120 e SL 130

VISULINK 532/U
Diametro dello spot laser Regolabile in continuo da 50 a 1000 µm  

(senza lente a contatto), parafocale

Lampade a fessura compatibili ZEISS SL 115 Classic, SL 120, SL 130, 20 SL, 30 SL 
Haag Streit 900 ® BM / 900® BQ

Filtro di protezione Integrato, fedeltà cromatica

Peso 0,4 kg

Accessori Contenitore per il trasporto  
per il VISULINK 532/U e VISULAS 532s



Sedi internazionali:

Argentina
Carl Zeiss Argentina S.A.
Calle Nahuel Huapi 4015 / 25
C1430 BCO Buenos Aires
Argentina
Telefono: +54 11 45 45 66 61
bruzzi@zeiss.com.ar

Australia
Carl Zeiss Pty Ltd
Tenancy Office 4, Level 1 
40-52 Talavera Road
North Ryde NSW 2113 
Australia
Telefono: +61 2 9020 1333
med@zeiss.com

Austria
Carl Zeiss GmbH
Laxenburger Str. 2
1100 Wien
Austria
Telefono: +43 1 79 51 80
austria@zeiss.org

Belgio
Carl Zeiss NV-SA
Ikaroslaan 49
1930 Zaventem
Belgio
Telefono: +32 2 719 39 11
info@zeiss.be

Brasile
Carl Zeiss do Brasil Ltda.
Av. Naçoes Unidas, 21711
CEP04795-100 São Paulo
Brasile
Telefono: +55 11 5693 5521
medbrasil@zeiss.org

Canada
Carl Zeiss Canada Ltd.
45 Valleybrook Drive
Toronto, ON M3B 2S6
Canada
Telefono: +1 800 387 8037
micro@zeiss.com

Cina
Carl Zeiss Shanghai Co. Ltd.
1/f., Ke Yuan Building
11 Ri Yin Nan Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
2005 Yang Gao Bei Road
Shanghai 200131
Cina
Telefono: +86 21 5048 17 17
sro@zeiss.com.cn

Corea del Sud
Carl Zeiss Co. Ltd.
Seoul 121-828
Mapo-gu
141-1, Sangsu-dong
2F, BR Elitel Bldg.
Corea del Sud
Telefono: +82 2 3140 2600
korea@zeiss.co.kr

Francia
Carl Zeiss Meditec France SAS
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq
Francia
Telefono: +33 1 34 80 21 00
med@zeiss.fr
 
Germania
Carl Zeiss Meditec
Vertriebsgesellschaft mbH
Carl-Zeiss-Straße 22
73446 Oberkochen
Germania
Telefono: +49 7364 20 6000
vertrieb@meditec.zeiss.com
Oftalmologia chirurgica:
Telefono: +49 800 470 50 30
iol.order@meditec.zeiss.com

Giappone
Carl Zeiss Meditec Japan Co. Ltd.
Shinjuku Ku
Tokyo 160-0003
22 Honchio-Cho
Giappone
Strumenti oftalmologici:
Telefono: +81 3 33 55 0331
medsales@zeiss.co.jp
Strumenti chirurgici:
Telefono: +81 3 33 55 0341
cmskoho@zeiss.co.jp

Gran Bretagna
Carl Zeiss Ltd.
15-20 Woodfield Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1JQ
Gran Bretagna
Telefono: +44 1707 871200
info@zeiss.co.uk

Hong Kong
Carl Zeiss Far East Co. Ltd.
Units 11-12. 25/F
Tower 2, Ever Gain Plaza
No. 88 Container Port Road
Kwai Chung
Hong Kong
Telefono: +852 2332 0402
czfe@zeiss.com.hk

India
Carl Zeiss India Pvt. Ltd.
22. Kensington Road
Ulsoor
Bangalore 560 008
India
Telefono: +91 80 2557 88 88
info@zeiss.co.in

Italia
Carl Zeiss S.p.A.
Viale delle Industrie 20
20020 Arese (MI)
Italia
Telefono: +39 02 93773 1
infomed@zeiss.it

Malesia
Carl Zeiss Sdn Bhd.
Lot2, Jalan 243/51 A
46100 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malesia
Telefono: +60 3 7877 50 58
malaysia@zeiss.com.sg

Messico
Carl Zeiss de México S.A. de C.V.
Avenida Miguel Angel de Quevedo
496
04010 Città del Messico
Messico
Telefono: +52 55 59 99 0200
cz-mexico@zeiss.org

Nuova Zelanda
Carl Zeiss (N.Z.) Ltd.
15B Paramount Drive
P.O. Box 121 - 1001
Henderson, Auckland 0650
Nuova Zelanda
Telefono: +64 9 838 5626
med@zeiss.com

Paesi Bassi
Carl Zeiss B.V.
Trapezium 300
Postbus 310
3364 DL Sliedrecht
Paesi Bassi
Telefono: +31 184 43 34 00
info@zeiss.nl

Polonia
Carl Zeiss sp. Z o.o.
ul. Lopuszanska 32
02-220 Varsavia
Polonia
Telefono: +48 22 858 2343
medycyna@zeiss.pl

Repubblica Ceca
Carl Zeiss spol. s.r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Praga 5
Repubblica Ceca
Telefono: +420 233 101 221
zeiss@zeiss.cz

Singapore
Carl Zeiss Ptd. Ltd.
50 Kaki Bukit Place
Singapur 415926
Singapore
Telefono: +65 6741 9600
info@zeiss.com.sg

Spagna
Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.
Ronda de Poniente, 15
Tres Cantos
28760 Madrid
Spagna
Telefono: +34 91 203 37 00
info@zeiss.es

Sudafrica
Carl Zeiss (Pty.) Ltd.
363 Oak Avenue
Ferndale
Randburg 2194
Sudafrica
Telefono: +27 11 886 9510
info@zeiss.co.za

Svezia
Carl Zeiss AB
Tegeluddsvaegen 76
10254 Stoccolma
Svezia
Telefono: +46 84 59 25 00
info@zeiss.se

Svizzera
Carl Zeiss AG
Feldbachstrasse 81
8714 Feldbach
Svizzera
Telefono: +41 55 254 7534
med@zeiss.ch

Thailandia
Carl Zeiss Thailand
Floor 8, Thosapol Land Building 2
230 Ratchadapisek Road
Huaykwang, Bangkok 10310
Thailandia
Telefono: +66 2 2 74 06 43
thailand@zeiss.com.sg

USA
Carl Zeiss Meditec, Inc.
5160 Hacienda Drive
Dublin, CA 94568
USA
Telefono: +1 925 557 4100
info@meditec.zeiss.com St
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Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germania
www.meditec.zeiss.com/visulas532s
www.meditec.zeiss.com/contacts
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