


PANVISUS RONDO è un riunito oftalmico
che viene fabbricato da molti anni e,
per le sue qualità tecniche e di eleganza,
ottiene sempre grande successo.       .

PANVISUS RONDO viene offerto sia con
pianale a traslazione che con pianale a
delta per due strumenti. Entrambe le
versioni sono disponibili anche a posizioni
di lavoro invertite.

PANVISUS RONDO viene fornito di serie
in colore grigio chiaro goffrato oppure,
su richiesta, in tutti i colori del
campionario F.I.S.O..

PANVISUS RONDO può essere fornito
con tutta la gamma di poltrone F.I.S.O.
(sei modelli) con i rivestimenti previsti nel
campionario F.I.S.O..

The PANVISUS RONDO is an ophthalmic
unit that has been manufactured for many
years and has always had a great success
due to its elegance and technical features.

The PANVISUS RONDO is equipped with
either a sliding table top or a delta table
top for two instruments. Left-handed
versions are also available.

The PANVISUS RONDO usually comes
with a light grey finish or, on request,  in
any colours shown in the F.I.S.O.’s pattern-
book.

The PANVISUS RONDO is available in
six different chair models, with all
upholstery colours contained in F.I.S.O.’s
pattern-book.

Caratteristiche e corredo standard:       .
Pianale a traslazione per due strumenti l  Poltrona
mod. Prima ad elevazione elettrica con
rivestimento in skai grigio forellato o nero       l
Trasformatore per alimentazione strumenti    l
Lampada a luce alogena l Supporto per proiettore
regolabile in altezza e direzione l Alloggiamento
antipolvere per oftalmoscopio e skiascopio l
Vernice goffrata colore grigio chiaro.

Features and standard equipment:
Sliding table top for two instruments l Prima chair
with electrical height adjustment with either black
or grey dotted skai upholstery  l Transformer for
instrument power supply l Overhead lamp with
halogen bulb l Chart projector support, adjustable
in both height and direction l Anti-dust foldaway
drawer for ophthalmoscope and skiascope l Light
grey finish.

Braccio autobilanciato sistema
F.I.S.O. regolabile per tutti i forotteri.
Phoropter arm with counterbalancing
mechanism by F.I.S.O., adjustable

for all phoropters.

Alloggiamento antipolvere per
oftalmoscopio e skiascopio.

Anti-dust foldaway drawer for
ophthalmoscope and skiascope.

Meccanismo per pianale a
delta per il perfetto centraggio

degli strumenti.
Device for delta table top for
perfectly centring instruments.
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Panvisus Rondo
con pianale a delta
per due strumenti
e poltrona Prima.
Panvisus Rondo

with delta table top
for two instruments
and Prima chair.

Pannello comandi per
strumenti e poltrona.

Control panel for instruments
and chair.
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Liberty
Liberty
chair

Accessori e versioni speciali:
Braccio autobilanciato per forottero sistema F.I.S.O.
l Appoggiapiedi ribaltabile per poltrona mod. Prima
l Pianale a delta per due strumenti l Meccanismo
per pianale a delta per il perfetto centraggio degli
strumenti l Lampada a luce alogena con regolatore
di intensità l Versione con colonna e poltrona in
posizioni invertite l Tutti i colori di vernice e
rivestimento poltrone previsti nei campionari F.I.S.O..

Accessories and special versions:
Phoropter arm with counterbalancing mechanism
by F.I.S.O. l Tip-up foot rest for Prima chair l Delta
table top for two instruments l Mechanism for delta
table top for the perfect centring of the instruments
l Overhead lamp with halogen bulb with adjustable
light intensity l Left-handed version l All colours of
both finish and chair upholstery contained in F.I.S.O.’s
pattern-book.
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