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Sistemi ingrandenti montati su caschetto
ZEISS L e LC
Per una confortevole lavorazione dei dettagli.

I sistemi ingrandenti montati su caschetto ZEISS L e LC sono la soluzione ideale quando un moderato ingrandimento è suﬃciente per il proprio lavoro e si
desidera mantenere le mani libere per eseguire le attività che si devono svolgere.
Entrambi i modelli di oculari montati su caschetto consentono la visione stereoscopica con ingrandimenti di 1.25x o 1.4x.

Design dei sistemi ingrandenti montati su
caschetto L
Fascia cingitesta con cuscinetto in morbido tessuto sostituibile e visore
regolabile sulla verticale.

Oculare L

Design degli oculari montati su caschetto LC

Clip universale per oculari applicabile su praticamente tutti i tipi di
occhiali.

Oculare LC

ZEISS è uno dei principali produttori al mondo
di lenti oftalmiche e si impegna per assicurare
massima precisione e massimo comfort.
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