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Telecamera Optica: 
 
 
 

 
La nuova telecamera Optica viene prodotta dalla 
Faro in tre configurazioni : 
 
 
 STAND ALONE: 

Collegata ad una centralina di controllo alimentata 
a 220 volt, che fa anche da supporto per la 
telecamera e che gestisce il fermo immagine oltre 
con quello montato sulla telecamera anche con un 
pedalino. 
 
 
 
 OPTICA BOX: 

 
Questa particolare versione comprende un mini-box 
e l’alloggio della telecamera che attraverso del 
velcro viene fissato al monitor o al computer 
integrato, usando l’alimentazione di questi ultimi 
per alimentare la telecamera. Questa versione 
permette una completa integrazione della 
telecamera qualora sul riunito vi fosse montato un 
monitor o un PC integrato 
 

 
 
 
 
 INCASSO 

 
La versione da incasso viene prodotta sfruttando la 
completa assenza di schede elettroniche aggiuntive  
permettendone l’integrazione direttamente nel riunito, 
sia in faretra che collocata in posizioni diverse. 
Alimentata direttamente usando una bassa tensione 
presente nel riunito, gestisce il fermo immagine oltre 
che con il pulsante montato sulla telecamera anche con 
un pedalino esterno. 
L’alloggio fornito a corredo, spegne completamente la 
telecamera, togliendole anche l’alimentazione. 
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Specifiche tecniche della Telecamera Optica 

 
Questa telecamera abbina una eccezionale qualità di immagine ed una ottima 
economicità di costo, la sua assoluta mancanza di elettronica aggiuntiva, il suo 
sistema automatico di bilanciamento dei bianchi e della temperatura colore che 
si autoregola in funzione del tipo di luminosità dell’ambiente, la sua leggerezza 
e i suoi 4 led ad alta luminosità rendono la OPTICA unica nel suo genere. 

La telecamera OPTICA permette 
un ottimo fermo immagine 
comandato con un pulsante 
direttamente sul manipolo , e 
seconda delle versioni, anche 
attraverso un pedalino. 
E’ possibile selezionare una 
qualità diversa di immagini a 
seconda delle esigenze. 
Queste caratteristiche e la sua 
ampia possibilità di configurazioni 
la rendono adatta ad ogni 
esigenza, sia nell’uso extra che 
intra-orale. 
 

 
Caratteristiche: 
 
 Alimentazione: 12v c.c. 
 Sensore: ¼” Sony Super Had CCD 
 Segnale: disponibile sia in Pal che  in NSTC 
 Risoluzione Orizzontale: 460 TV line 
 Ingrandimenti: ottica da 45 X 
 Bilanciamento dei bianchi e dalla temperatura 

colore: Programmabile Automaticamente  
 Uscita segnale: Composite (RCA) e S-VHS 
 Lunghezza cavo 2.2 m. 
 Peso: 55 g. 
 Sistema di illuminazione : 4 Led ad alta luminosità e 

a temperatura colore controllata. 
 Normativa di riferimento: EN 60601-1 medical 

device 
 
 
 
 


