
VISULAS YAG III 
Postazione laser per la terapia della  
cataratta secondaria e del glaucoma
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// TherapeuTic Laser WorkpLaces
     Made By carL Zeiss

Il momento in cui il fascino della luce ispira nuovi 
trattamenti per preservare la vista. 
Questo è il momento per cui lavoriamo.
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VISULAS YAG III
Effetto fotodistruttivo in 4 nanosecondi.
Controllato. Concentrato.

Il laser ad effetto fotodistruttivo VISULAS YAG III di  
Carl Zeiss unisce l’esperienza di terza generazione,  
l’eccellenza tecnologica ad una profonda comprensione  
delle applicazioni pratiche. La sua azione fortemente  
concentata ma delicata, lo ha reso noto come il «bisturi 
sensibile» tra i laser per il trattamento della cataratta 
secondaria.

// ispiraZioNe
    Made By carL Zeiss
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Capsulotomia posteriore

Defocalizzazione variabile della messa a 

fuoco (focus-shift)

Energia ottimizzata

Il profilo del fascio Super-Gaussiano ad 

alta precisione di VISULAS YAG III 

concentra la quantità ideale di energia 

laser sul punto di trattamento solo  

nella misura necessaria. Ciò consente  

un effetto fotodistruttivo già a 2.5 mJ  

a contatto con l’aria. Di conseguenza,  

è possibile garantire un trattamento di 

alta precisione ai propri pazienti utilizzando 

un livello basso di energia laser. La 

frequenza delle ripetizioni ad impulso  

pari a 2.5 Hz semplifica e velocizza il 

flusso di lavoro consentendo tempi di  

trattamento brevi.

Regolazione precisa dell’energia

VISULAS YAG III, con i sui 22 livelli di 

attenuazione dell’energia, fornisce un 

ampio raggio di flessibilità per diverse 

tecniche di trattamento. Le gradazioni 

sottili nel livello più basso della gamma 

di potenza consentono un ottimo livello 

di regolazione dell’energia laser per il 

trattamento sensibile, minimamente 

invasivo dei pazienti.  

Un’accurata messa a fuco

Il nsistema di messa a fuoco variabiloe 

consente di orientare il fascio di 

puntamento in camera anteriore o 

posteriore, a seconda delle necessità. 

Grazie a questa «distanza di sicurezza»  

si evitano i danni ai tessuti e alla lente 

intraoculare durante il trattamento.  

Ciò garantisce un maggiore comfort  

per i medici e i pazienti.
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Alloggiamento della lampada di LSL YAG III

Lampada a fessura laser integrata

Il laser con fascio ad alta gradazione  

di VISULAS YAG III è completamente 

integrato nella lampada a fessura laser. 

La lampada a fessura laser, anche questa 

un prodotto di alta classe della casa 

ZEISS, è stata sviluppata principalmente 

per essere utilizzata nella terapia laser  

e per essere utilizzata anche come 

lampada a fessura diagnostica. Il suo 

prisma d’illuminazione, il suo micro-

scopio corneale corto e il design 

compatto la rendono lo strumento 

ideale per l’utilizzo giornaliero. 

VISULAS YAG III
Colpire l’obiettivo in 4 nanosecondi.
Veloce. Semplice. Efficace.

VISULAS YAG III va dritto al punto sia nella capsulotomia  
posteriore che nell’iridotomia. La sua potenza lo rende ideale  
per l’utilizzo nelle strutture mediche, anche in quelle con un  
numero di pazienti elevato.

// accuraTeZZa
    Made By carL Zeiss
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Puntamento di precisione

Il fascio di puntamento a 4 punti di 

VISULAS YAG III ha un alto grado di 

accuratezza. Il fascio di puntamento a  

4 punti mette chiaramente in evidenza  

le distorsioni astigmatiche e il livello di 

energia selezionata può essere corretto 

prima di attivare il fascio laser. I vantaggi 

sono ovvi: un trattamento più delicato  

sui pazienti e un migliore ciclo di vita 

per la sorgente laser evitando una  

«doppia attivazione».

Processi perfettamente coordinati

Il pannello di controllo liberamente 

posizionabile è il cervello di VISULAS YAG III. 

Il suo formato compatto offre un controllo 

comodo e pratico dell’interfaccia utente. 

L’energia laser è sempre visibile chiaramente 

sul touchscreen illuminato e antiriflesso. 

Grazie a una manopola ergonomica è 

possibile impostare in modo esatto i 

parametri laser selezionati.

Illustrazione: Fascio di puntamento a 4 punti

Pannello di controllo di VISULAS YAG III

Modello del fascio di 
puntamento senza distorsioni, 
caso normale

Modello del fascio di puntamen-
to con distorsioni astigmatiche 

A fuocoSfocato 
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L’oculare ACCENTO con i parametri visualizzati nel campo visivo 

VISULAS YAG III
Ampliare la gamma di funzioni.
Sensibile. Convincente.

Accessori opzionali

•		L’oculare	ACCENTO	per	la	regolazione	

dei parametri consente di mantenere 

una panoramica dell’area di tratta-

mento, i livelli di energia applicati o  

i parametri di trattamento durante 

l’intera terapia laser.

•		Grazie	all’angolo	di	visualizzazione	

inclinato	dell’ergo-tubo	ACCENTO	è	

possibile eseguire un trattamento in 

posizione confortevole e rilassata, 

anche dopo molte ore di terapia.

•			VISULAS	YAG	III	è	dotato	anche	di	 

un tubo di co-osservazione a scopo 

didattico e di consulto. L’adattatore 

DigiCam, che consente di connettere 

le camcorder e le camere digitali 

standard, è stato sviluppato per 

dimostrazioni a grandi gruppi e ai  

fini della documentazione digitale. 

VISULAS YAG III è molto più di un semplice laser. Questo  
strumento offre un’eccellente gamma di possibilità diagnostiche 
e consente di eseguire rapidamente esami ad alta precisione 
prima e dopo il trattamento, senza dover spostare il paziente. 
L’ampia gamma di accessori opzionali ed il contenitore per il 
trasporto completano lo strumento.

// adaTTaBiLiTÀ
    Made By carL Zeiss
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Tonometro ad applanazione AT 030

Sistema DigiCam con camera comunemente  

disponibile in commercio

Diagnosi dettagliata

•		Il	tonometro	ad	applanazione	AT	030	

aumenta le possibilità diagnostiche 

della lampada a fessura, consentendo 

la misurazione diretta della pressione 

intraoculare senza che sia necessario 

spostare il paziente.

•		Le	lenti	a	contatto	per	le	applicazioni	

terapeutiche laser, come capsuloto-

mia, iridotomia, trabeculoplastica o 

per l’osservazione del fondo oculare, 

hanno un rivestimento antiriflesso 

adatto a tutte le lunghezza d’onda 

comuni.

Sicurezza e comfort

•		Gli	occhiali	di	protezione	laser	per	

lunghezze	d’onda	pari	a	1064	nm	in	

combinazione con il laser YAG 

forniscono una protezione standard 

conforme	alla	norma	DIN	EN	207,	

hanno un design accattivante e sono 

molto comodi da indossare. 

•		La	spia	luminosa	al	di	fuori	della	

stanza in cui avviene il trattamento 

laser indica chiaramente quando il 

laser è acceso precludendo l’ingresso  

nella zona di trattamento.

•		Il	contenitore	per	il	trasporto	può	

essere utilizzato per conservare e 

trasportare il laser unitamente agli 

accessori tenendoli sempre ben 

protetti.

Ergo-tubo ACCENTO
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VISULAS YAG III Combi
Terapia	laser	su	entrambi	i	poli.
Compatto. Confortevole. 

VISULAS YAG III Combi è il laser multifunzione per la 
fotocoagulazione ed il trattamento secondario della 
cataratta, nonchè per il trattamento del glaucoma.  
Premendo un pulsante è possibile passare dal trattamento 
sul polo posteriore a quello anteriore e viceversa.  
Si tratta di una soluzione efficiente che consente di  
risparmiare spazio.

Compatto e flessibile 

VISULAS YAG III Combi è uno strumento 

duale ad alta performance sviluppato 

per l’utilizzo anche in locali nei quali  

lo spazio è limitato. Entrambi i laser 

(VISULAS	YAG	III	e	VISULAS	532s)	sono	

perfettamente integrati al di sotto del 

tavolo portastrumento, liberando una 

grande quantità di spazio e assicurando 

un ampio grado di libertà di movimento. 

Entrambi i laser funzionano efficacemente 

anche	come	unità	separate.	VISULAS	532s	 

può essere utilizzato nella sala operatoria 

mentre VISULAS YAG III può continuare 

ad essere utilizzato con la lampada a 

fessura combinata. 

// MuLTiFuNZioNaLiTa’ 
    Made By carL Zeiss
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Joystick di VISULAS YAG III Combi

Pannello di controllo centralizzato

I parametri di trattamento per entrambi  

i laser vengono impostati tramite un 

pannello di controllo centrale. Grazie a 

pulsanti semplici da comprendere e 

muniti di simboli, l’interfaccia grafica 

dell’utente semplifica la routine quoti-

diana.	Tutti	i	parametri	di	trattamento	

vengono visualizzati premendo un 

pulsante. Il micromanipolatore elettronico 

integrato nel joystick della lampada  

a fessura Combi viene utilizzato per 

controllare la coagulazione laser  

in modo rapido e preciso. Anche il 

pulsante di attivazione del laser  

YAG è integrato nel joystick della 

lampada a fessura.

Dettagli importanti

VISULAS YAG III Combi è stato sviluppato 

per applicazioni laser a funzionamento 

alternato. La combinazione efficace di 

entrambe le sorgenti laser nell’esclusivo 

design delle lampade a fessura di ZEISS 

rendono questo strumento multifunzionale.

•		il	filtro	di	sicurezza	true-to-color	per	

l’applicazione selezionata è sempre 

attivo;

•		la	disposizione	simmetrica	degli	

elementi di controllo rende  

ergonomicamente accessibili tutte  

le funzioni della lampada a fessura;

•		il	laser	per	coagulazione	è	sempre	

visibile al centro della zona di 

trattamento grazie all’illuminazione 

coassiale e al micromanipolatore 

elettronico; 

•		il	sistema	parafocale	mostra	sempre	

lo spot laser messo a fuoco nell’area 

di puntamento assicurando punti di 

coagulazione omogenei e replicabili.
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Quattro lunghezze d’onda.  

Tre trattamenti. Due poli.

VISULAS	Trion	Combi	integra	le	tecniche	

di trattamento laser professionali sia per 

il segmento oculare anteriore che per quello  

posteriore mediante la combinazione del 

laser multiplo a lunghezza d’onda 

VISULAS Trion per fotocoagulazione 

posteriore con il laser VISULAS YAG III 

per fotodistruzione anteriore. Per la 

prima volta, si ha la possibilità di disporre 

di quattro diverse lunghezze d’onda  

per le tre applicazioni terapeutiche più 

comuni in un’unica postazione compatta.

VISULAS Trion Combi
Flessibilità impressionante.
Entusiasmante. Affidabile. Ideato per durare.

Lo spazio è sempre limitato nelle strutture mediche. Per la  
prima	volta	VISULAS	Trion	Combi	riunisce	quattro	diverse	 
lunghezze d’onda per il trattamento laser all’interno di un  
unico strumento, per un’efficienza maggiore anche negli  
spazi più piccoli.

// perForMaNce superiori
     Made By carL Zeiss
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Display stand-alone di VISULAS Trion Combi

Sonde endoscopiche 20g, 23g, 25g *

Semplicità d’uso e ottimizzazione 

del flusso di lavoro

Questo laser utilizza la lampada a fessura 

per illuminare l’area di trattamento  

in modo coassiale alle lunghezze laser. 

VISULAS	Trion	Combi	è	efficace	nell’ese-

cuzione di iridotomie e fotocoagulazione: 

un singolo tocco sul display commuta 

l’interfaccia dalla modalità coagulazione 

alla modalità fotodistruttiva. Il laser  

per la coagulazione viene controllato 

rapidamente e in modo accurato con il 

micromanipolatore elettronico integrato 

nel joystick. Il pulsante di attivazione del 

laser YAG è integrato nel joystick della 

lampada a fessura. 

Una lampada a fessura.  

Quattro filtri. Qualità assoluta  

delle immagini.

La	lampada	a	fessura	laser	Trion	Combi	

può essere utilizzata anche come una 

comune lampada a fessura diagnostica.

Un unico investimento,  

molteplici possibilità.

VISULAS	Trion	Combi	offre	numerose	

possibilità di trattamento delle varie 

patologie retiniche. I suoi tre diversi 

colori indicano la lunghezza d’onda 

appropriata per ogni singolo caso 

clinico. Il laser VISULAS YAG III è stato 

creato appositamente per le applicazioni 

nel segmento anteriore. Le capsulotomie 

possono essere eseguite accuratamente 

e con il minimo disturbo per il paziente 

utilizzando i più bassi livelli di energia. 

*	Non	vendibile	negli	USA.
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Dati tecnici 
VISULAS YAG III VISULAS YAG III Combi VISULAS Trion Combi

Laser per fotodistruzione VISULAS YAG III VISULAS YAG III VISULAS YAG III
Lunghezza d’onda laser 1064 nm 1064 nm 1064 nm
Modalità Super-Gaussiana Super-Gaussiana Super-Gaussiana 
Interruzione ottica Tipicamente 2.5 mJ in air Tipicamente 2.5 mJ in air Tipicamente 2.5 mJ in air 
Lunghezza degli impulsi < 4 ns (tipicamente 2–3 ns) < 4 ns (tipicamente 2–3 ns) < 4 ns (tipicamente 2–3 ns) 
Energia max. del laser Impulsi singoli: tipicamente 10 mJ, 

doppi impulsi: tipicamente 23 mJ,  
tripli impulsi: tipicamente 35 mJ

Impulsi singoli: tipicamente 10 mJ,
doppi impulsi: tipicamente 23 mJ,  
tripli impulsi: tipicamente 35 mJ

Impulsi singoli: tipicamente 10 mJ,
doppi impulsi: tipicamente 23 mJ,  
tripli impulsi: tipicamente 35 mJ

Attenuazione dell’energia 22 livelli 22 livelli 22 livelli 
Frequenza di ripetizione 
degli impulsi 

Max. 2,5 Hz Max. 2,5 Hz Max. 2,5 Hz

Diametro della messa fuoco 10 μm nell’aria 10 μm nell’aria 10 μm nell’aria 
Angolo dell’apertura  
di uscita 

16° 16° 16°

Fascio di puntamento Diodo appross. 670 nm,  
potenza 5–150 μW;  
sistema di messa a fuoco con fascio di  
puntamento a 4 punti

Diodo appross. 670 nm,  
potenza 5–150 μW;  
sistema di messa a fuoco con fascio di  
puntamento a 4 punti

Diodo appross. 670 nm,  
potenza 5–150 μW;  
sistema di messa a fuoco con fascio di  
puntamento a 4 punti

Messa a fuoco Variabile: +150 μm; 0; –150 μm Variabile: +150 μm; 0; –150 μm Variabile: +150 μm; 0; –150 μm 
Alimentazione 100 – 240 V, 50/60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz
Dimensioni del pannello 
di controllo 

H 135 x B 210 x T 330 mm H 135 x B 210 x T 330 mm H 135 x B 210 x T 330 mm

Peso del pannello  
di controllo 

4 kg 4 kg 4 kg

Laser per fotocoagulazione VISULAS 532s VISULAS Trion
Tipo di laser – Laser a stato solido con duplicatore  

di frequenza    
Laser a stato solido con duplicatore  
di frequenza

Potenza max. sulla cornea – 1.5 W (VERDE, 532 nm) 1.5 W (VERDE, 532 nm),  
0.8 W (GIALLO, 561 nm),  
1.0 W (ROSSO, 659 nm)

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

diodo, 620–650 nm,  
luminosità regolabile, max. 1 mW

Durata dell’impulso – Regolabile, 10–2,500 ms, cw,  
impulso singolo o auto-ripetitivo 

Regolabile, 10–3,000 ms,  
impulso singolo o auto-ripetitivo

Alimentazione – 100 – 240 V, 50/60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz
Dimensioni della consolle 
laser 

– H 150 x B 300 x T 400 mm H 785 x B 330 x T 670 mm

Peso della consolle laser – 14 kg 48 kg 

Lampada laser a fessura LSL YAG III LSL YAG III Combi LSL Trion Combi
Fascio laser del laser  
di coagulazione 

– Coassialmente con sistema  
di illuminazione a fessura 

Coassialmente con sistema  
di illuminazione a fessura 

Diametro del fascio laser 
del laser di coagulazione

– Regolabile in modo continuo, 50–1,000 μm 
(senza interfaccia a contatto), parafocale, 
diametri degli spot più grandi a seconda 
dell’interfaccia a contatto usata 

Regolabile in continuo , 50–1,000 μm 
(senza interfaccia a contatto), parafocale, 
diametri degli spot più grandi a seconda 
dell’interfaccia a contatto usata 

Ingrandimento 5 / 8 / 12 / 20 / 32 x 5 / 8 / 12 / 20 / 32 x 5 / 8 / 12 / 20 / 32 x
Illuminazione 12 V, 30 W, luminosità regolabile in continuo 12 V, 30 W, luminosità regolabile in continuo 12 V, 30 W, luminosità regolabile in continuo 
Controllo della fessura Lunghezza della fessura:  

variabile in passi di 1/3/5/9/14 mm
Larghezza della fessura:  
regolabile in continuo da 0 a 14 mm
Rotazione dell’immagine della fessura:  
0°, ±45°, 90°

Lunghezza della fessura:  
variabile in passi di 1/3/5/9/14 mm
Larghezza della fessura:  
regolabile in continuo da 0 a 14 mm
Rotazione dell’immagine della fessura:  
0°, ±45°, 90°

Lunghezza della fessura:  
variabile in passi di 1/3/5/9/14 mm
Larghezza della fessura:  
regolabile in continuo da 0 a 14 mm
Rotazione dell’immagine della fessura:  
0°, ±45°, 90°

Filtro di sicurezza medico Fedeltà cromatica Fedeltà cromatica, ClearView Fedeltà cromatica, ClearView
Micromanipolatore – Servoelettrico Servoelettrico 
Dimensioni H 623 x L 350 x P 400 mm H 623 x L 350 x P 400 mm H 623 x L 350 x P 400 mm
Peso 11 kg 12 kg 12 kg

000000-1272-175-03-IT-Vs02

RADIAZIONE LASER

VISIBILE E INVISIBILE

EVITARE L'ESPOSIZIONE DEGLI
OCCHI O DELLA PELLE AI RAGGI
DIRETTI O DIFFUSI LASER
DI CLASSE 4 SECONDO
DIN EN 60825-1:2008

1064 nm
cw150 µW660-680 nm
4 ns50 mJ
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Il vostro interlocutore:

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 Vienna
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
czcmed@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
100 Route de Versailles
78161 Marly Le Roi Cedex
Francia
Telefono: +33 1 34 80 21 00
med@zeiss.fr

Germania
Carl Zeiss Meditec VG mbH
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germania
Telefono: +49 7364 20 6000
vertrieb@meditec.zeiss.com
Oftalmologia chirurgica:
Telefono: +49 800 470 50 30
iol.order@meditec.zeiss.com

India
Carl Zeiss India Pvt. Ltd.
Plot No.3, Jigani Link Road
Bommasandra Industrial Area 
Bangalore - 560 099
India
Telefono: +91 80 4343 8000
info@zeiss.co.in

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

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

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

Malaysia
Carl Zeiss Sdn Bhd.
Lot2, Jalan 243/51 A
46100 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
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 Citta 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

Regno Unito
509 Coldhams lane 
Cambridge 
CAMBS 
CB1 3JS, 
Regno Unito
Telefono: +44 1707 871200
info@zeiss.co.uk

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
Singapore 415926
Singapore
Telefono: +65 6741 9600
info@zeiss.com.sg

Spagna
Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.U.
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 Stockholm
Svezia
Telefono: +46 84 59 25 00
info@zeiss.se

Svizzera
Carl Zeiss AG
Feldbachstrasse 81
8714 Feldbach
Svizzera
Telefono: +41 55 254 7200
med@zeiss.ch

Stati Uniti d’America
Carl Zeiss Meditec, Inc.
5160 Hacienda Drive
Dublin, CA 94568
Stati Uniti d’America
Telefono: +1 925 557 4100
info@meditec.zeiss.com

Thailandia
Carl Zeiss Thailand
90 CyberWorld Tower A, 
36th Floor, Unit A 3601
230 Ratchadapisek Road
Huaykhwang, Bangkok 10310
Thailandia
Telefono: +66 2 248 8787
thailand@zeiss.com.sg

Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germany
www.meditec.zeiss.com/visulas
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