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VERSATILE E INNOVATIVO
EICKVIEW LED-VIDEOENDOSCOPIO

Endoscopia

I nostri apparecchi sono progettati secondo le necessita' 
dei veterinari. I nuovissimi videoendoscopi EickView 
LED, con le loro dimensioni compatte rappresentano la 
soluzione perfetta per la bronco- e gastroscopia di  
cani e gatti.

rivoluzionario

Alta mobilita'

Principio di funzionamento indipendente 
tramite LED integrati e unita' monitor 
scollegabile. 

Facile documentazione

Possibile salvare immagini e video
direttamente sulla scheda SD  
semplicemente premendo un tasto.

Qualita' dell'immagine perfetta

La nuova tecnologia con Chip CMOS 
fornisce immagini in altissima 
risoluzione.

Facile accessibilita'

Il canale di lavoro integrato consente 
biopsie, estrazione di corpi estranei e  
lavaggio broncoscopico alveolare 
istantanei.

L'endoscopio EickView LED mi consente di effettuare 
bronco e gastroscopie in cani e gatti della migliore 
qualita' ricavando anche informazioni preziose.

Vista 
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  Ø esterno: 5,9 mm
  Lunghezza di lavoro: 70 cm
  Ø canale di lavoro: 2 mm
  Profondita' di campo: 5–60 mm
  Direzione visuale: 0°
  Campo di visuale: 90°
  Flessibilita' della punta: 

180° verso l'alto, 160° verso il basso
  Formato dati: JPEG (Immagini), 

AVI (Video)

  Contenuto della confezione: 
misuratore di pressione, scheda SD, 
valigetta in alluminio, monitor,
spazzola per pulizia, adattatore per 
aspirazione, cavo USB, cavo per 
ricarica, cavo composito

  Connessione: possibilita' di 
connessione ad un monitor piu' 
grande tramite cavo composito

  Pulizia: Endoscopio completamente 
immergibile e / o sterilizzabile a 
vapore

  Monitor piccolo: 9 cm (3,5"), LCD 
girevole e inclinabile, risoluzione 
720 x 576 pixel, batteria: 3 ore 
di funzionamento, funzione 
integrata di salvataggio dei dati 
con scheda SD

  Monitor Grande: 20,5 cm (8"), 
risoluzione 800 x 600 pixel, batteria: 
4 ore di funzionamento o diretta-
mente alimentato da rete, cavo 
incluso, funzione di salvataggio dati 
su scheda SD

306010  Endoscopio + monitor piccolo
306012  Endoscopio + monitor grande

ENDOSCOPIA
VIDEOENDOSCOPIO A LED EICKVIEW 70

306010

306012

306012

306010

306012

306012



  Ø esterno: 4,2 mm
  Lunghezza di lavoro: 60 cm
  Ø canale di lavoro: 1,3 mm
  Profondita´ di campo: 5–60 mm
  Direzione visuale: 0°
  Campo di visuale: 90°
  Flessibilita´ della punta: 

130° verso l´alto, 130° verso il basso
  Formato dati: JPEG (Immagini), 

AVI (Video)

ENDOSCOPIA
VIDEOENDOSCOPIO A LED EICKVIEW 60

306013

306011306011

  Contenuto della confezione: 
misuratore di pressione, scheda SD, 
valigetta in alluminio, monitor,
spazzola per pulizia, adattatore per 
aspirazione, cavo USB, cavo per 
ricarica, cavo composito

  Connessione: possibilita' di 
connessione ad un monitor piu' 
grande tramite cavo composito

  Pulizia: Endoscopio completamente 
immergibile e / o sterilizzabile a 
vapore

  Monitor piccolo: 9 cm (3,5"), LCD 
girevole e inclinabile, risoluzione 
720 x 576 pixel, batteria: 3 ore 
di funzionamento, funzione 
integrata di salvataggio dei dati 
con scheda SD

  Monitor Grande: 20,5 cm (8"), 
risoluzione 800 x 600 pixel, batteria: 
4 ore di funzionamento o diretta-
mente alimentato da rete, cavo 
incluso, funzione di salvataggio dati 
su scheda SD

306011  Endoscopio + monitor piccolo
306013  Endoscopio + monitor grande



  Ø esterno: 3,2 mm
  Lunghezza di lavoro: 60 cm
  Ø canale di lavoro: senza canale di lavoro
  Profondita´ di campo: 5–60 mm
  Direzione visuale: 0°
  Campo di visuale: 90°
  Flessibilita´ della punta: 

180° verso l´alto, 160° verso il basso
  Formato dati: JPEG (Immagini), 

AVI (Video)

ENDOSCOPIA
VIDEOENDOSCOPIO A LED EICKVIEW 50

306015306015

  Contenuto della confezione: 
misuratore di pressione, scheda SD, 
valigetta in alluminio, monitor, 
adattatore per aspirazione, cavo 
USB, cavo per ricarica, cavo 
composito

  Connessione: possibilita' di 
connessione ad un monitor piu' 
grande tramite cavo composito

  Pulizia: Endoscopio completamente 
immergibile e / o sterilizzabile a 
vapore

  Monitor piccolo: 9 cm (3,5"), LCD 
girevole e inclinabile, risoluzione 
720 x 576 pixel, batteria: 3 ore 
di funzionamento, funzione 
integrata di salvataggio dei dati 
con scheda SD

  Monitor Grande: 20,5 cm (8"), 
risoluzione 800 x 600 pixel, batteria: 
4 ore di funzionamento o diretta-
mente alimentato da rete, cavo 
incluso, funzione di salvataggio dati 
su scheda SD

306014  Endoscopio + monitor piccolo
306015  Endoscopio + monitor grande

306014



Monitor
  Dimensioni schermo: 20,5 cm (8")
  Risoluzione 800 x 600 Pixel
  Sistema: PAL, NTSC
  Batteria: 4 ore o alimentazione 

diretta da rete
  Funzione integrata di salvataggio 

dati su scheda SD

Camera
  Testa con chip CCD da 1  / 3"
  Risoluzione 800 x 600 Pixel
  3 tasti di controllo (Luminosita´, 

bilanciamento del bianco)
  Sistema: PAL
  Cavo: lunghezza 3 metri
  Sensibilita´ minima 0.8 Lux
  Testa completamente immergibile
  Supporto C-Mount

ENDOSCOPIA
EICKVIEW UNITA  ́MONITOR E CAMERA

30601003

30601002

  Contenuto della confezione: 
Monitor (8"), Camera EickView, 
Adattatore TV Zoom (F-18-35), 
scheda SD, cavo composito, cavo 
per ricarica

  Compatibilita' camera: utilizzabile 
con tutti gli endoscopi rigidi 
(EICKEMEYER®, WOLF, STORZ ecc.) 
e con quelli a fi bre fl essibili

  Compatibilita' monitor: 
compatibile sia con endoscopi 
rigidi che fl essibili

  Pulizia: Testa della camera e 
adattatore TV Zoom completamente 
immergibili

  Formato dati: JPEG (Immagini), 
AVI (Video)

  Connessione: possibilita' di 
connessione ad un monitor piu' 
grande tramite cavo composito

30601003  EickView Camera
30601002 EickView Monitor
306016  Camera + Monitor



ACCESSORI PER
VIDEOENDOSCOPI EICKVIEW LED

Endoscopia

I seguenti accessori favoriscono l'utilizzo dei video-
endoscopi EickView LED. Tutti gli accessori della lista 
sono della migliore qualita' e sono stati testati per 
una lunga durata.

ADATTATORE PER 
IRRORAZIONE
PER EICKVIEW 70, 60

  Per usare lo strumento 
simultaneamente con insuffl azione 
e irrorazione

30601001

EICKVIEW
CAMERA

  Adattabile a tutti gli endoscopi 
rigidi, in combinazione con il 
monitor grande EickView 

30601003

EICKVIEW
MONITOR GRANDE 8" 

  Per tutti gli endoscopi EickView 
LED e / o con la camera EickView 

30601002

EICKVIEW
MONITOR PICCOLO 3,5"

  Per tutti gli endoscopi EickView LED 

30601004

MANTICE
PER EICKVIEW 70, 60

  Per insuffl azione manuale

214605

SOLUZIONE DISINFETTANTE
GIGASEPT FF

  Per disinfettare tutti gli endoscopi 
fl essibili

307315

EICKVIEWEICKVIEW



PINZA PER BIOPSIA
PER EICKVIEW 70, 60

  Per estrazione di biopsie

306314  Per EickView 70

306311  Per EickView 60
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PINZA PER CORPI ESTRANEI
PER EICKVIEW 70, 60

  Per estrazione di corpi estranei 

306214  Per EickView 70

306211  Per EickView 60

PINZA CORPI ESTRANEI 
ANTISCIVOLO
FÜR EICKVIEW 70, 60

  Per estrazione di corpi estranei 

306346  Per EickView 70

306340  Per EickView 60

CACCIAPIETRE
PER EICKVIEW 70, 60

  Per estrazione di corpi estranei 

306332  Per EickView 70

306336  Per EickView 60

TUBO DI IRRIGAZIONE
PER EICKVIEW 70, 60

  Per rimozione di campioni di muco 

306352  Per EickView 70

306353  Per EickView 60

SPAZZOLA PER CITOLOGIA
PER EICKVIEW 70, 60

  Per estrazione di campioni 

306416  Per EickView 70

306415  Per EickView 60

ACCESSORI PER
VIDEOENDOSCOPI EICKVIEW LED

Endoscopia

I seguenti accessori favoriscono l'utilizzo dei video-
endoscopi EickView LED. Tutti gli accessori della lista 
sono della migliore qualita' e sono stati testati per 
una lunga durata.


