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OTTOTIPI per VICINO (CND Z1212012001) 
SCHEDA TECNICA 

nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) 

 

 
50.016.00 OTTOTIPO DI RADNER 
tavole per lettura basate sul principio degli "ottotipi a frasi" per la 
misurazione standardizzata dell'acuità e della velocità di lettura - 
progressione logaritmica - la versione italiana è stata curata presso 
l’IRSOO di Vinci, presso il quale è avvenuta la validazione in lingua 
italiana - questo test può essere considerato come alternativa del 
test MNREAD commercializzato solo in lingua inglese 

 

 
50.017.40 OTTOTIPO SLOAN per VICINO 
con simboli alfabetici di Sloan C, D, H, K, N, O, R, S, V, Z neri 
stampati su sfondo bianco - logMAR da 20/400 a 20/10 (6/120 to 
6/3) - lettura a 40cm con cordino per mantenere la distanza 
corretta 

 

 
50.019.00 OTTOTIPO LEA per VICINO 
con simboli affollati e normali, plastica lavabile - 20x25cm - Il test 
contiene righe di lettere con spaziatura proporzionale (logMAR); 
gamma di righe di dimensioni da 20/400 a 20/10 (6/120 a 6/3). Il 
cordino garantisce l’esecuzione del test a 40 cm (16 pollici) 

 

 
50.018.40 OTTOTIPO per VICINO E + C 
Combinazione di due ottotipi, un lato stampato con E di Albini e 
l'altro con C di Landolt- spaziatura proporzionale da 20/400 a 20/10 
(6/120 - 6/3) con cordino di 40cm per verificare la corretta distanza 
di lettura 

 

 
50.020.00 OTTOTIPO a LIBRO per VICINO 
con test di Snellen e Jaeger a norma EN 473 ISO 8596/1996 - UNI 
EN ISO 8597/1996 – UE 2017/745 (MDR) - per la certificazione del 
personale addetto alle prove non distruttive secondo la norma UNI 
EN ISO 9712:2012  - pregevole confezione con copertina in stoffa, 
test stampati su PVC bianco lavabile - cordino per misurare la 
distanza di lettura corretta (CND: Z12120185 - DM: 555807) 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE        

La sottoscritta 

C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella - 

 Via Paganini, 10 – 20131 Milano 
 

dichiara che i prodotti sopra riportati, sono conformi: 

al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe I 

e successive modifiche. 
 
 


