
UN GRANDE RIUNITO OFTALMICO PER DUE STRUMENTI
IN SOLI 105 CM DI LARGHEZZA.

A GREAT OPHTHALMIC UNIT
FOR TWO INSTRUMENTS
IN ONLY 105 CM

OF WIDTH.



PANVISUS COMPACT RONDO è un
riunito oftalmico, di dimensioni compatte

e munito di pianale per due strumenti con
sistema a doppia rotazione, che garantisce una

perfetta ergonomia, robustezza, stabilità e facilità
d’uso, pur avendo un ingombro in larghezza di soli
105 cm.

PANVISUS COMPACT RONDO non solo rappresenta
la soluzione ideale nel caso, sempre più frequente,
di sale ambulatoriali con spazi ristretti, ma, grazie
al suo design piacevole ed armonioso, è in grado
di conferire decoro e prestigio a qualunque ambiente
di lavoro.

PANVISUS COMPACT RONDO, fabbricato
interamente in acciaio e legno, è disponibile o con
colonna munita di lampada alogena e porta
proiettore regolabile in altezza e direzione, o con
colonna munita di faretto e piastra porta proiettore
ad altezza fissa. E’ disponibile inoltre nella versione
sinistra, cioè con poltrona e colonna in posizioni
invertite.

PANVISUS COMPACT RONDO può essere fornito
con cinque diversi modelli di poltrone con i

rivestimenti previsti nel campionario
F.I.S.O.. Viene fornito di serie in colore

grigio chiaro goffrato oppure, su
richiesta, in tutti i colori del

campionario F.I.S.O..

Caratteristiche
e corredo standard:

Pianale per due strumenti con
meccanismo di doppia rotazione •
Poltrona ad elevazione  elettrica con
rivestimento in skai grigio forellato o nero •
Lampada a luce alogena • Supporto per proiettore
regolabile in altezza e direzione • Vaschetta di servizio
per oftalmoscopio e skiascopio • Trasformatore per
alimentazione strumenti • Vernice goffrata grigio chiaro.

Accessori e versioni speciali:

Braccio autobilanciato per forottero sistema F.I.S.O. • Lampada a
luce alogena con regolatore di intensità • Telecomando a pedale
aggiuntivo per elevazione poltrona • Tutti i colori di vernice e
rivestimento poltrone previsti nei campionari F.I.S.O. • Versione con
colonna con faretto e piastra porta proiettore • Versione con colonna
e poltrona in posizioni invertite.

PANVISUS COMPACT RONDO is an
ophthalmic unit of compact dimensions
and provided with table top for two
instruments with double rotation
mechanism. I t ensures perfect
ergonomics, sturdiness and ease of
use, despite its overall width of only
105 cm.

PANVISUS COMPACT RONDO not
only represents the ideal solution in
the case, more and more frequent, of
narrow rooms, but, thanks to its
pleasant and harmonious design, it is
able to confer decorum and prestige
to every room.

PANVISUS COMPACT RONDO,
entirely made of steel and wood, is
available either with column provided
with overhead halogen lamp and chart
projector support adjustable in both
height and direction, or with column
provided with lamp spot and chart
projector holding plate with fixed
height. It is also available in the left-
handed version, that is with chair and
column in inver ted posi t ions.

PANVISUS COMPACT RONDO is
available in five different chair models
with all upholstery colours contained
in F.I.S.O.’s pattern-book. It usually
comes with light grey finish or, on
request, in any colour shown in
F.I.S.O.’s pattern-book.

Meccanismo di doppia rotazione del pianale, perfetta ergonomia,
robustezza e facilità d’uso in soli 105 cm di larghezza.
Table top with double rotation mechanism, perfect ergonomics,
sturdiness and ease of use in only 105 cm of width.

Features and standard equipment:

Table top for two instruments with double rotation mechanism • Chair
with electrical height adjustment with either black or grey dotted skai
upholstery • Overhead lamp with halogen bulb • Chart projector
support adjustable in both height and direction • Tray for
ophthalmoscope and skiascope • Transformer for instrument power
supply • Light grey finish.

Accessories and special versions:

Phoropter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O. •
Overhead lamp with halogen bulb with adjustable light intensity
• Additional foot switch control for chair up/down
movement • All colours of both finish and chair
upholstery shown in F.I.S.O.’s pattern-book
• Version with column equipped with
lamp spot and chart projector
support metal plate • Left-
handed version.
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