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following options for the dots:
Color option: white (default), red

L900 offre le seguenti opzioni per i punti di
Dot
diameter: 0.8mm/1.0mm(default)/1.2mm/1.5mm
marcatura:
Opzione colore: bianco (predefinito), rosso
Diametro del punto: 0,8 mm / 1,0 mm (predefinito) / 1,2 mm / 1,5 mm
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Caratteristiche
Specification

L900

MEASUREMENT
MODE
MODALITà DI MISURAZIONE

Sensore Hartmann-Shack wavefront 145 Punti di misura

Metodo
di misurazione
Measurement
Method

Hartmann-Shack wavefront sensor

Cilindro
Cylinder

+，+/-，-

Prisma
Prism

Rettangolare/Polare/Cilindrico
Rectangular / Polar / Displacement

Diametro
lente
misurabile
Measurable
Lens
Diameter
Lente a Lenses
contatto
Contact

20mm ~ 100mm

Rigida
e morbida,
Hard
and Soft, 0 ~ ±25D, BC: 6.00 ~ 9.00

Misurazione
PD
PD Measurement

40mm ~ 85mm

Trasmittenza
UV
UV
Transmissivity

0 ~ 100%

Trasmittenza
Misurabile
Measurable
Transmissivity

>10%; >20% at ±10D and over

Lente
misurabile
Measurable
Lens

Single
vision lens,
Bifocallente
lens, bifocale,
Trifocal lens
Lente versione
singola,
lente

trifocale, lente progressiva etc..

and Progressive lens, etc.

RANGE DI MISURAZIONE

MEASUREMENT RANGE

Sfera
Sphere

0 ~ ±35D (0.01D/0.06D/0.12D/0.25D step)

Cilindro
Cylinder

0 ~ ±10D (0.01D/0.06D/0.12D/0.25D step)

Asse
Axis

0 ~ 180° (1° step)

ADD

0 ~ 10D (0.01D/0.06D/0.12D/0.25D step)

Prisma
Prism

0 ~ 15△ (0.01△/0.06△/0.12△/0.25△ step)

OTHERS
ALTRO
Display

Inclinabile
Tiltable 7” touch color TFT LCD (800x600)

interfaccia
Interface

RS-232 / USB 2.0 Port (for service)

Stampante
interna
Internal
Printer

Stampante
Thermal
line termica
printer

Tensione
di ingresso
Input Voltage

AC 100~240V, 50/60Hz

Consumo
di energia
Power Consumption

40VA

dimensioni
Dimension

565 x 350 x 355 (mm) (W/D/H)

Weight
Peso

6.8kgs
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