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Caratteristiche tecniche:

PRESTAZIONI U29 PENTALED 81

Intensità luminosa a 1 mt. di distanza (Ec) 160 Klx

Temperatura di colore: doppia selezione 4500 / 5000° K

Indice di resa cromatica (CRI) 96 Ra

R9 ≥ 90

Numero di Leds 29

Regolazione diametro campo luminoso elettronico

Diametro del campo luminoso variabile da / a (cm) 11-28 cm

d10 diametro del campo luminoso al 10% 
dell’intensità luminosa

230 mm

d50 diametro del campo luminoso al 50% 
dell’intensità luminosa

120 mm

Profondità d’illuminamento IEC 60601-2-41  
(L1+L2) al 60%

60 cm

Profondità d’illuminamento IEC 60601-2-41  
(L1+L2) al 20%

135 cm

Controllo intensità luminosa (%) 20 - 100

Energia totale irradiata Ee quando l’illuminazione 
raggiunge livello max (W/m2)

549

Rapporto fra l’energia irradiata Ee e l’illuminazione 
Ec  (mW/m2.lx)

3,43

Energia UV irradiata per una lunghezza d’onda 
minore di 400 nm (W/m2)

0,001

Durata Leds > 60.000 ore

DATI ELETTRICI
Tensione alternata primaria (V ca) 100 ÷ 240

Tensione continua secondaria (V cc) 24

Frequenza (Hz) 50/60

Assorbimento elettrico (VA) 65

DATI GENERALI
Colore RAL 9003

Direttive 93/42/CEE e s.m.i.

Norme IEC60601-2-41

Classificazione del prodotto (Dispositivi Medici) Classe I

DIMENSIONI
Diametro esterno del riflettore (cm) 52

Superficie di emissione della luce (cm2) 737

OPTIONAL
Gruppo batteria completo di carica-batteria A richiesta

HD camera A richiesta

Telecomando IR A richiesta

Pannello di comandi a parete A richiesta

Braccio porta monitor A richiesta

Tutti i valori indicati sono soggetti ad una tolleranza del ± 5% dovuta a ragioni metrologiche e costruttive.
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Diamo luce alle idee



Più di ottant’anni di 
successi: primi, unici  
e originali per dare  
luce alle idee.
Rimsa è stata la prima al mondo a progettare una lampada 

scialitica a Leds (brevetto depositato a Settembre 2002) 

e l’esperienza maturata in questi anni è ora applicata al 

nuovo modello U29.

U29 coniuga la tecnologia a luce indiretta consolidata 

dai successi ottenuti dalle serie Pentaled ad un design 

ricercato e compatto. 

U29 è una lampada dalle ottime prestazioni, fortemente 

ingegnerizzata ma accessibile, affinché ogni chirurgo possa 

beneficiarne. La lampada U29 è stata espressamente 

sviluppata per offrire una luce confortevole senza fenomeni 

di abbagliamento per chirurgo e assistenti, con una cupola 

altamente maneggevole e un prezzo contenuto. Si tratta 

quindi di un prodotto che va completare una già vasta 

gamma di lampade chirurgiche RIMSA. 

La luce indiretta, caratteristica fondamentale del modello U29, 

garantisce al chirurgo una luce fredda, di profondità e senza 

fenomeni di abbagliamento. Ciò avviene grazie all’utilizzo 

di parabole appositamente calcolate per riflettere in modo 

puntiforme sul campo operatorio la totalità dei raggi luminosi 

emessi dal Led senza alcuna dispersione.   

Il risultato così ottenuto permette di:

• ridurre il numero di Led utilizzati, 

• diminuire la temperatura irradiata sul campo operatorio. 

Grazie al principio di luce indiretta il chirurgo e gli assistenti non 

sono mai infastiditi da fenomeni di abbagliamento.

La luce è sempre a fuoco per lavorare a differenti distanze da 

80 cm a 150 cm. La dimensione del campo illuminato si 

regola elettronicamente in relazione alla tipologia di luce che la 

specialità chirurgica richiede. 

Tastiera
I comandi posti sulla tastiera a 
membrana attivano le funzioni di:
• selezione temperatura di colore 

5000°K e 4500°K
• regolazione intensità luminosa fino 

a 160 Klx
• regolazione campo illuminato
• acceso/spento
• EndoLed, luce di supporto per 

operazioni in endoscopia con 
selezione intensità luminosa e  
temperatura di colore

Cupola
• La cupola, di ridotto ingombro 

e grande superficie di emissione 
di luce, è bilanciata per rendere 
leggera e stabile la manovrabilità. 
La forma è facile da pulire e senza 
alcuna vite e feritoie in superficie.

• La cupola è dotata di una 
ergonomica presa circolare per 
impugnare e movimentare la 
lampada. Il corpo lampada in 
alluminio ottimizza la gestione 
termica dei LED e l’efficienza 
luminosa.

• La rugosità dello schermo collima 
il fascio luminoso e ne migliora 
l’effetto scialitico. Lo schermo 
in policarbonato è trattato 
esternamente in superficie per 
resistere a graffi e urti.

Luce indiretta

U29



U29 piantana U29+29+DY2 U29 soffitto

U29+29

Versioni disponibili:

Nessun fenomeno  
di abbagliamento


