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Sistemi di ingrandimento
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YEARS La garanzia

Esquire garantisce suoi sistemi ingrandenti per due anni ed i suoi telescopi 
sono garantiti a vita. Nel caso vengano riscontrati dei difetti durante il  
periodo di garanzia, presentando la fattura di acquisto, la riparazione verrà 
effettuata gratuitamente presso il nostro laboratorio.

La garanzia non è prevista per modifiche o riparazioni non autorizzate, per un uso improprio, cadute, urti,  
abrasioni, per lʼuso di ricambi o accessori compatibili ma non originali, per l'immersione in liquidi o lʼuso di  
disinfettanti aggressivi, per lʼesposizione a fonti di calore, per danneggiamenti durante il trasporto verso il  
nostro laboratorio ed in genere per danni la cui causa non puó essere attribuita ad Esquire.

Le batterie delle luci LED sono escluse dalla garanzia. Le spese di trasporto sono a carico dellʼutente.

 L’esperienza
Esquire, costruisce sistemi di ingrandimento da oltre 40 anni e offre al  
professionista una gamma completa che consente di scegliere il sistema  
ingrandente più adatto alle proprie necessità.
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In odontoiatria la cura e l’attenzione per i particolari è  
importante, quanto la necessità di proteggere la salute 
dei propri occhi, fondamentali per la professione e  
sottoposti quotidianamente ad un forte e costante  
stress visivo.

Vedere bene quindi per assicurare ai propri trattamenti 
uno standard qualitativo elevato, adottare sistemi  
ingrandenti con ottiche precise e luminose e grazie ad  
una buona illuminazione, perfettamente collimata,  
 

ottenere una visione nitida e dettagliata di tutte le 
strutture anatomiche, anche le più piccole.

E’ importante quindi la scelta dell’ingrandimento giusto 
in funzione delle proprie necessità operative, per poter 
disporre di un campo visivo ampio e luminoso e di una 
buona profondità di campo. Molto importante anche  
stabilire la corretta distanza di lavoro ed inclinazione  
dell’asse visivo, per consentire all’operatore di assumere 
una postura corretta al fine di prevenire problemi alle 
vertebre cervicali e alla colonna.

Per assicurare una visione nitida e precisa i sistemi  
ingrandenti Esquire adottano soluzioni innovative e  
utilizzano ottiche luminose di altissima qualità. Le fasi  
di realizzazione di ogni sistema ingrandente vengono 
seguite con grande precisione ed i processi produttivi  
e di controllo sono orientati alla massima qualità.

Eccellente e veloce il servizio di personalizzazione,  
preciso e rapido il sevizio di assistenza post vendita.

 L’importanza dei dettagli
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 Le prerogative Esquire

• Luminosità: gli ingranditori Esquire montano lenti in 
HD ad alta definizione con trattamenti antiriflesso Fully 
Coated.

• Ingrandimenti da 2,0x fino a 10,0x: i forti ingrandimenti, 
da 6 a 10x sono una esclusività Esquire e consentono  
all’operatore di ottenere grandi prestazioni, senza dover 
ricorrere all’uso del microscopio.

• Distanze di lavoro da 250 a 600 mm: per le persone di  
grande statura, per consentire all’operatore di assumere 
una postura corretta: in particolare per prevenire problemi 
alle vertebre cervicali e alla colonna.

Consentire una scelta indipendente dell’ingrandimento e 
delle distanze di lavoro è un must di Esquire.

• Lenti correttive nei cannocchiali: per evitare all’operatore 
la necessità di usare i propri occhiali sotto il gruppo  
ottico, all’interno dei sistemi ingrandenti Esquire si possono 
inserire delle lenti correttive facilmente intercambiabili, 
avvicinando così l’ingranditore all’occhio dell’operatore si 
potrà ottenere un apprezzabile aumento del campo visivo.

• Lenti TriFocal System: quando si alza lo sguardo al di  
sopra del sistema ingrandente, difficilmente le lenti 
correttive degli occhiali consentono di vedere bene sia da 
lontano che da vicino. Le lenti brevettate Trifocal System 
risolvono in modo brillante questo problema.
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ELSPACE
L’esclusivo occhiale TTL con distanza interpupillare regolabile 
su montatura in titanio leggera ed avvolgente

  TTL con distanza interpupillare regolabile
Un brevetto Esquire: gli oculari scorrono su una guida 
orizzontale per una facile ed autonoma impostazione 
della propria distanza interpupillare senza variare 
l’asse di un eventuale correzione astigmatica

 Lenti correttive nei cannocchiali
Facilmente intercambiabili, evitano 
all’operatore la necessità di usare i  
propri occhiali sotto il gruppo ottico.  
Avvicinando l’oculare all’occhio il campo 
visivo risulterà di maggiore ampiezza

  Esclusive lenti correttive  
TriFocal System
Che consentono di vedere 
bene sia da lontano che da 
vicino quando si solleva lo 
sguardo dall’oculare
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  Leggerissima montatura in titanio
Con aste regolabili che consentono di com-
pensare eventuali asimmetrie del volto

 Nasello anatomico
in silicone, regolabile in altezza per 
posizionare gli oculari più in alto  
o più in basso rispetto agli occhi

Elspace FLEX
•  Montatura in Beta Titanio, flessibile e 

leggera, per poter essere sovrapposta 
agli occhiali correttivi dell’operatore

• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
•  Distanza di lavoro da 250 a 600 mm • 

Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°

ELSPACE galileiano TTL
•  Lenti protettive o correttive sfilabili
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 95 g

ELSPACE prismatico TTL
•  Lenti protettive o correttive sfilabili
•  Ingrandimenti:  

3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10,0x
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 116 g

ELSPACE è l’unico occhiale TTL che offre la possibilità di regolare in modo stabile e definitivo la  
distanza interpupillare, senza alterare l’asse delle eventuali lenti correttive degli oculari, aspetto  
che rappresenta un vero problema per chi soffre di astigmatismo. Gli occhiali Esquire consentono 
anche la regolazione dell’altezza in relazione alla posizione degli occhi dell’operatore.

 Luci LED con attacco magnetico

 Lenti correttive monofocali

 Lenti correttive bifocali TriFocal System

 Move Mask 3

 Accessori compatibili

DISTANZA  
DI LAVORO

INGRANDIMENTI
Galileiani Prismatici

2,0x 2,5x 3,2x 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10,0x
400 mm 98 95 70 95 80 70 70 80 55 45

 Campo visivo in mm alla distanza indicativa di 400 mm
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ELPIS E IDRA
Gli occhiali in titanio, professionali e  
leggeri per il professionista più esigente.  
Una gamma completa di ingrandimenti  
nel formato TTL personalizzabile e flip-up.

ELPIS galileiano TTL small  
ELPIS galileiano TTL large
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 65 g

ELPIS prismatico TTL small  
ELPIS prismatico TTL large
• Ingrandimenti: 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 95 g

ELPIS galileiano Flip-up small  
ELPIS galileiano Flip-up large
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Peso: 75 g

ELPIS prismatico Flip-up small  
ELPIS prismatico Flip-up large
• Ingrandimenti: 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Peso: 105 g

  Leggerissima montatura in titanio
Con aste che consentono di compensare 
eventuali asimmetrie del volto. Montatura 
specifica per l’inserimento di qualunque 
tipo di lente correttiva o protettiva
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IDRA galileiano TTL
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 69 g

IDRA prismatico TTL
• Ingrandimenti: 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 99 g

IDRA galileiano Flip-up
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Peso: 79 g

IDRA prismatico Flip-up
• Ingrandimenti: 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Peso: 109 g

 Lenti correttive nei cannocchiali
Facilmente intercambiabili, evitano 
all’operatore la necessità di usare i  
propri occhiali sotto il gruppo ottico.  
Avvicinando l’oculare all’occhio il  
campo visivo risulterà di maggiore 
ampiezza

  Esclusive lenti correttive TriFocal System
Che consentono di vedere bene sia da lontano che  
da vicino quando si solleva lo sguardo dall’oculare

 Luci LED con attacco magnetico

 Lenti correttive monofocali

 Lenti correttive bifocali TriFocal System

 Move Mask 3

 Accessori compatibili

DISTANZA  
DI LAVORO

INGRANDIMENTI
Galileiani Prismatici

2,0x 2,5x 3,2x 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10,0x
400 mm 98 95 70 95 80 70 70 80 55 45

 Campo visivo in mm alla distanza indicativa di 400 mm



10

MULTIVISION
L’occhiale personalizzabile galileiano e 
prismatico, TTL e Flip-up, su montatura 
sportiva leggera e avvolgente

MULTIVISION galileiano TTL
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 85 g

MULTIVISION  
galileiano FLIP-UP
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Inclinazione degli oculari: 18° 22° 35°  
• Peso: 95 g

MULTIVISION  
prismatico FLIP-UP
• Ingrandimenti: 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Peso: 110 g

 Luci LED con attacco magnetico

 Lenti correttive monofocali 

 Lenti correttive bifocali TriFocal System

 Move Mask 3

 Accessori compatibili

DISTANZA  
DI LAVORO

INGRANDIMENTI
Galileiani Prismatici

2,0x 2,5x 3,2x 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10,0x
400 mm 98 95 70 95 80 70 70 80 55 45

 Campo visivo in mm alla distanza indicativa di 400 mm
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  Esclusive lenti correttive 
TriFocal System
Fornito con lenti neutre, è  
possibile l’inserimento delle  
speciali lenti Trifocal System  
per una corretta visione, da  
vicino e da lontano. È possibile 
inoltre l’inserimento di lenti 
correttive nei telescopi

MULTIVISION NP
L’occhiale TTL galileiano pronto all’uso, con  
distanza interpupillare e di lavoro predefinite

 Scegli la montatura del colore che vuoi tu

MULTIVISION NP galileiano TTL
• Ingrandimento: 2,5x e distanza di lavoro di 350 mm  
•  Possibilità di scelta tra 4 distanze interpupillari predefinite: 54 56 58 e 60 mm 
• Inclinazione degli oculari: 22°  
• Peso: 85 g

 Luci LED con attacco magnetico

 Lenti correttive monofocali 

 Lenti correttive bifocali TriFocal System

 Move Mask 3

 Accessori compatibili
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 Facile intercambiabilità del gruppo ottico
Per rendere possibile l'utilizzo di diversi ingrandimenti 
con lo stesso caschetto

EVOLUTION TTL
Caschetto ingranditore TTL ribaltabile,  
con regolazione micrometrica verticale

 Lenti correttive nei cannocchiali
Facilmente intercambiabili, evitano all’operatore la 
necessità di usare i propri occhiali sotto il gruppo  
ottico. Avvicinando l’oculare all’occhio dell’operatore  
il campo visivo risulterà di maggiore ampiezza

 Esclusive lenti correttive TriFocal System
Che consentono di vedere bene sia da lontano che da vicino  
quando si solleva lo sguardo dall’oculare. Evolution è l'unico  
caschetto ingranditore dotato di lenti protettive neutre sfilabili

 Gruppo ottico TTL ribaltabile
Con distanza interpupillare regolabile che non varia 
l’asse di un eventuale correzione astigmatica
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 Caschetto con 6 punti di snodo
Per un perfetto adattamento alla con-
formazione della testa e della fronte

 Stop di sicurezza
Gruppo ottico ribaltabile sulla fronte che non  
perde la posizione prescelta e dotato di uno  
stop di fine corsa che evita il rischio di un  
contatto accidentale con gli occhi dell’operatore

 Angle Vision

Esclusive ottiche applicabili sui telescopi del  
caschetto Evolution TTL, che consentono di osser-
vare il campo operatorio senza inclinare la testa. 
Straordinaria soluzione per coloro che soffrono 
o desiderano prevenire problemi alle vertebre 
cervicali e alla colonna (Brevetto Esquire)

EVOLUTION prismatico TTL
•  Con regolazione verticale macro e micro- 

metrica indipendente e lenti protettive incluse
• Ingrandimenti: 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10,0x 
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Peso: 325 g

EVOLUTION galileiano TTL
•  Con regolazione verticale macro e micro- 

metrica indipendente e lenti protettive incluse
• Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x  
• Distanza di lavoro da 250 a 600 mm  
• Peso: 314 g

 Luci LED con attacco magnetico

 Lenti correttive monofocali

 Lenti correttive bifocali TriFocal System

 Move Mask 3

 Accessori compatibili

DISTANZA 
DI LAVORO

INGRANDIMENTI
Galileiani Prismatici

2,0x 2,5x 3,2x 3,5x 4,0x 4,5x 5,0x 6,0x 8,0x 10,0x
400 mm 98 95 70 95 80 70 70 80 55 45

 Campo visivo in mm alla distanza indicativa di 400 mm
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MODULAR VISION
Il sistema Modular Vision, consente di associare 4 esclusivi componenti  
per consentire sette pratiche configurazioni e soddisfare brillantemente  
le necessità del medico, dell’igienista e dell’odontotecnico

PROTEX VISION  
Mascherina protettiva

•  Ribaltabile, trasparente  
e antiappannante con  
aerazione regolabile. 

•  Utilizzabile anche con  
i propri occhiali da vista  
2 schermi protettivi in  
dotazione 

•  Certificata EN166

OPTIC VISION  
Gruppo ottico galileiano Flip-up

•  Ingrandimenti: 2,0x 2,5x 3,2x 
•  Distanza di lavoro di  

300 - 350 e 400 mm 
•  Può essere usato anche con i 

propri occhiali da vista 

HEAD VISION  
Cingitesta ergonomico

•  Con 2 snodi, regolatore  
di taglia e fascia antisudore  
di ricambio

SUN VISION  
Illuminatore LED
•  Coassiale con intensità  

luminosa fino a 40.000 lux
•  Batterie ricaricabili con  

autonomia di 4/8 ore. 
•  Completo di carica batterie  

e filtro per composito 
•  Peso illuminatore: 40 g
•  Peso batteria: 155 g
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Combinando tra di loro:  
HEAD, PROTEX, OPTIC e SUN VISION,  

si possono ottenere  
7 interessanti configurazioni:

 Crea la tua configurazione!

DISTANZA  
DI LAVORO

INGRANDIMENTI
Galileiani

2,0x 2,5x 3,2x
400 mm 98 95 70

 Campo visivo in mm alla distanza indicativa di 400 mm
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LIGHT SOURCE
I sistemi di illuminazione Light Source offrono una illuminazione intensa  
ed omogenea che elimina le ombre dal campo operatorio, l’intensità  
luminosa e la temperatura colore di 5.555°K, molto simile alla luce solare, 
assicurano una visione nitida e precisa di ogni particolare
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SUNLIGHT Proiettore di luce LED
•  Fascio di luce coassiale, circolare ed uniforme per una visione di  

qualità superiore, temperatura colore di 5.555°K ed intensità luminosa 
variabile fino a 35.000 lux. 

•  Batterie al litio da 7,4V ricaricabili con autonomia di 4/8 ore. 
•  Potenziometro Dimer Touch per la regolazione dell’intensità luminosa 
•  Carica batterie e filtro per composito inclusi. 
•  Peso luce 40 g 
•  Peso batteria 115 g

DAYLIGHT Proiettore di luce LED
•  Fascio di luce coassiale con temperatura colore di 5.555°K ed intensità  

luminosa variabile fino a 40.000 lux. 
•  Batterie al litio da 7,4V ricaricabili con autonomia di 4/8 ore. 
•  Potenziometro Dimer Touch per la regolazione dell’intensità luminosa
•  Carica batterie e filtro per composito inclusi. 
•  Peso luce 40 g 
•  Peso batteria 115 g
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Lenti correttive nei cannocchiali 
Se è necessario correggere un difetto visivo, su  
prescrizione oculistica, Esquire può inserire delle 
lenti correttive intraoculari all’interno dei can- 
nocchiali evitando così all’operatore la necessità  
di usare i propri occhiali sotto il gruppo ottico.

Avvicinando in questo modo l’ingranditore  
all’occhio dell’operatore si potrà ottenere un  
apprezzabile aumento del campo visivo.

 Le personalizzazioni

Lenti correttive esterne Trifocal System  
Quando si alza lo sguardo al di sopra del sistema 
ingrandente, difficilmente le lenti correttive degli 
occhiali ingranditori consentono di vedere bene 
sia da lontano che da vicino. Le lenti brevettate 
Trifocal System risolvono in modo brillante questo 
problema.

Trifocal System può essere applicato anche sulle 
lenti sfilabili degli occhiali Elspace e del caschetto 
Evolution. 

Lenti correttive esterne 
Su prescrizione oculistica, Esquire può realizzare 
lenti correttive per montatura e le esclusive lenti 
correttive sfilabili per gli oculari degli occhiali  
Elspace e del caschetto Evolution. Queste lenti 
sfilabili, brevettate da Esquire, rendono semplice 
ed economica la loro sostituzione, se rovinate o 
superate da una nuova prescrizione oculistica.

La prescrizione oculistica  
Nel caso sia necessaria la correzione di un difetto 
visivo, la presentazione della prescrizione oculistica 
consente l’applicazione dell’IVA ridotta al 4%.
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 Move Mask 3 

Indossare, togliere e riposizionare gli  
occhiali ingrandenti Esquire è facile  
e veloce, grazie all’esclusivo laccio  
brevettato con attacco magnetico.

 Il laccio magnetico

Maschera protettiva naso-bocca rimovibile in  
pvc antiappannante che ad esclusione della linea 
Modular Vision, può essere facilmente applicata  
su tutti i dispositivi Esquire.

Per ordinare un sistema ingrandente Esquire specificare:  
ingrandimento ed inclinazione degli oculari, distanza di lavoro, 
nome e cognome dell’utilizzatore, per la personalizzazione  
del cofanetto e fornire eventuale ricetta oculistica.
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