
Otoscopi Welch Allyn® MacroView® 

VISUALIZZAZIONE  
PIÙ AMPIA
Sfruttate una visualizzazione più 
ampia e luminosa con i nostri 
otoscopi MacroView e MacroView 
Plus di Welch Allyn. Ottimizzate gli 
esami con l'otoscopio MacroView 
Plus grazie alla funzione 
che consente di acquisire e 
condividere le immagini auricolari 
per la valutazione.  
 
Entrambi i dispositivi funzionano 
con fonti di alimentazione 
Welch Allyn da 3,5 V.

Possibilità di salvare 
e condividere le 

immagini auricolari con 
il dispositivo MacroView 

Plus in combinazione 
con iExaminer® 

SmartBracket™ e l'app 
iExaminer Pro. 

Per una maggiore 
luminosità, applicare 
gli specula auricolari 

monouso Welch Allyn 
LumiView™ 

sull'otoscopio 
MacroView.

Specifiche tecniche Otoscopio MacroView 
Plus per iExaminer

Otoscopio 
MacroView Basic 

Codice modello 238-3 238-2

Predisposto per iExaminer Sì No

Garanzia 5 anni 1 anno

Altezza x larghezza x 
profondità 7 cm A x 4,5 cm L x 5,5 cm P

Peso 115 grammi

Otoscopio pneumatico 
sigillato Sì

Tipo di illuminazione Anello di fibra ottica

Tipo di lampadina SureColor™ LED

Durata della lampadina, 
valore nominale Oltre 60 anni sulla base di un utilizzo tipico1 

Campo visivo ~3 volte superiore a quello di un otoscopio a lente 
singola, come il modello 250-2 standard. 

Ingrandimento ~5X 

Design senza messa a fuoco 
La lunghezza focale estesa elimina praticamente la 
necessità di mettere a fuoco l'otoscopio ad ampio 
campo di visione 

Emissione luminosa totale 5200 lux; 2,5 volte più luminoso rispetto agli 
endoscopi alogeni tradizionali.

Colore Indice di resa cromatica (IRC): 95 tipico; R9: 90 
tipico; temperatura colore: 3.400K - 4.500K 

Garanzia LED 7 anni 

Ottimizzato per l'impugnatura 
agli ioni di litio 719-3

Mantiene la luminosità per tutta la durata di 
carica della batteria (a differenza dei design meno 
recenti la cui luminosità si attenua con l'uso); 
nessun cambiamento di colore con la funzione di 
attenuazione (a differenza delle lampade alogene) 

Otoscopio 
standard

Otoscopio 
MacroView

3X PIÙ GRANDE
Area di visualizzazione



SELEZIONE DI ACCESSORI MACROVIEW 
 
52432-CLR-1: speculum auricolare trasparente monouso LumiView da 2,75 mm, 
pediatrico (scatola)
52434-CLR-1: speculum auricolare trasparente monouso LumiView da 4,25 mm, 
adulti (scatola) 
21504: palloncino per insufflazione
24320: puntale per speculum Welch Allyn® SofSeal™ (supporta l'insufflazione)

Specifiche tecniche
Impugnatura di alimentazione agli ioni 
di litio Welch Allyn® Lithium Ion Plus con 
caricatore USB

Caricabatterie da tavolo universale Welch 
Allyn ®

Codice modello 719-3 719-DSK

Altezza x larghezza x profondità 14 cm x 3 cm x 3 cm 10 cm x 19 cm x 11 cm

Peso 140 grammi 0,91 kg (senza cavo)

Compatibilità Caricabatterie da tavolo universale 719-DSK 
Welch Allyn®; caricatori 71140

Impugnature 71140, 719-3, 71910, 71670. 
12800 e 22800 utilizzati con guaina 
adattatore 71249 

Ricarica integrata USB-C —

Garanzia Due anni Un anno

Autonomia 5,5 ore; circa 660 esami da 30 secondi —

Tipo di batteria Ioni di litio —

Tempo di ricarica rapida USB 
(0-75%) 90 minuti —

Cavo di alimentazione e cavo 
opzionale 719-USB

Cavo a 3 fili con messa a terra #18 AWG, per 
uso medico, lunghezza 1,8 metri (6 piedi), 
rimovibile con ingresso IEC60320

Ingresso — 100-240 V, 50-60 Hz, 100 mA max, Classe I, 
funzionamento continuo

Uscita — 2,4 V - 4,0 V CC, 80 mA max

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Hillrom oppure visitare il sito 
hillrom.com.

hillrom.com  Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Irlanda

1 tipicamente più di 60 anni. Si presuppone una media di 10 esami paziente (entrambe le orecchie) al giorno della durata di 15 secondi per orecchio, per 
200 giorni all'anno.

MacroView è destinato ad essere utilizzato da medici e personale medico qualificato per l'esame dell'orecchio esterno, del condotto uditivo e della 
membrana timpanica con illuminazione e ingrandimento su pazienti pediatrici e adulti. L'otoscopio è inoltre destinato a valutare la flessibilità della 
membrana timpanica attraverso la pressione dell'aria e per l'illuminazione generale delle cavità orali e nasali. Dispositivo medico (2017/745/UE): Classe I 
(CE) Produttore: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. Rappresentante CE:  
 
Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, C15 AW22, Irlanda. Questi dispositivi medici sono prodotti sanitari 
regolamentati e, conformemente alle normative, contrassegnati dal marchio CE. Leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro 
e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con il dispositivo medico. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto 
utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici. Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. 
L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.
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