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  Ormai è noto a tutti gli operatori del settore, Briot 
e Weco fanno parte della stessa famiglia unitamente 
a Visionix, affermata leader nella strumentazione 
oftalmica di cui parleremo in un altro articolo. 
Il connubio tra Briot e Weco avrebbe potuto rivelarsi 
rischioso e dannoso per entrambi i brands, invece la 
stretta collaborazione e la sinergia che si sono venute 
a creare hanno permesso di consolidare i due marchi, 
che negli ultimi anni hanno posizionato sul mercato 
numerosi sistemi di molatura innovativi e più che 

adeguati ai tempi, infatti la grande capacità di queste due 
vere e proprie veterane (Briot ottantuno e Weco 101 anni) 
di rivolgersi ancora al futuro, conservando il meglio di un 
glorioso passato, ha permesso di fare ricerca e sviluppo 
dal forte contenuto innovativo. Dal 2010 ad oggi sono stati 
realizzati anche macchinari di pari livello dove si sono 
amalgamate la fantasia francese e la solida tecnologia 
tedesca, anche se sono stati mantenuti alcuni principi 
nella filosofia costruttiva che, per alcuni prodotti, è 
ancora ben distinta (ad esempio la modularità).   
L’orgoglio di Briot è il sistema di molatura Briot 
Attitude, vincitore del Silmo d’Oro 2015, composto da 
una Stazione Diagnosi (Blocker) e da una Molatrice 
Computerizzata (Edger), il Blocker si può considerare 
l’elemento vincente per il suo contenuto tecnologico 
fortemente innovativo; infatti è dotato di supporti mai 
utilizzati in precedenza da nessuna azienda del settore. 
Il pannello comandi è un vero e proprio tablet, che 
consente un utilizzo estremamente facilitato dello 
strumento, il quale è dotato di una esclusiva telecamera 

ad altissima definizione, che, in combinazione con 
il sistema brevettato di rilevamento Gravitech, può 
rilevare la forma in 3D da qualsiasi testimone compreso 
lenti molto curve, assicurando una precisione assoluta 
anche senza leggere la montatura con il tracciatore, 
anche questo di nuova generazione, rinnovato nella 
meccanica e nel software, non ha limiti con nessun 
tipo di occhiale. Ovviamente con la telecamera si 
possono rilevare i fori (anche asole e mezzi fori) e la loro 
posizione con estrema accuratezza. La Tecnologia SD 

consente anche il rilevamento di forme estreme anche 
con punte e rientranze, l’Operatore può addirittura 
creare la forma. Estremamente facilitata la modifica 
delle forme ed il trasferimento della posizione dei fori da 
una forma all’altra. In fase di centratura lo strumento 
interviene anche con la funzione frontifocometro e, 
novità assoluta, con il mappatore delle aberrazioni, 
utilizzando la tecnologia WaveFront ormai più che 
collaudata nel Gruppo Visionix, che la utilizza da 
anni per la strumentazione diagnostica. Infine un’altra 
novità assoluta il Blocker rileva le microincisioni delle 
lenti progressive, questo consente una centratura più 
affidabile e precisa.
L’Edger è un vero e proprio assiemato di tecnologia, 
informatica e meccanica. Oltre alle lavorazioni 
tradizionali può eseguire la riduzione estetica degli 
spessori della lente (smusso); la finitura “Step Bevel” 
per lenti oftalmiche con forte curvatura (es.: occhiali 
sportivi avvolgenti da vista); le lenti con forme estreme 
personalizzabili; il contro bisello sia esterno, che 

Briot Weco
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Sistema computerizzato di molatura d’avanguardia

Weco E.6/C.5/Trace3 
Sistema di molatura modulare di alta qualità
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interno regolabile; la finitura nylor o 
rim con angolazione e larghezza del 
canale variabili; la realizzazione di 
fori, mezzifori, asole, fori ciechi, fori 
squadrati; le finiture composte (es.: metà 
bisello, metà nylor). Il tutto è assistito da un’automazione 
di nuova concezione che prevede motori estremamente 
silenziosi e veloci. Molte altre caratteristiche potrebbero 
essere citate, comunque è molto importante sottolineare 
che tutte possono essere gestite con estrema semplicità: 
è questa la vera chiave, una tecnologia complessa per 
assicurare un utilizzo facilitato e personalizzabile. 
Questo è il sistema ammiraglio della flotta Briot, ma 
ci sono tanti altri macchinari che sono stati progettati 
e realizzati tenendo conto dei grandi cambiamenti 
degli anni che stiamo vivendo, infatti la serie 
Briot Emotion/Perception si rivolge a coloro che hanno 
abbracciato la filosofia lavorativa della telesagomatura. 
Si tratta di soluzioni ad alta tecnologia estremamente 
adatti a supportare un’attività di laboratorio in sinergia e 
complementarità con la telebisellatura.

Anche Weco, oltre ad avere i sistemi di molatura ad 
alte e precise prestazioni, ha messo a punto una linea 
di prodotti  moderni, che rispondono alle attuali 
necessità del laboratorio ottico oggetto di attenzione 
e professionalità da parte dell’Ottico-Optometrista; 
stiamo accennando ai nuovi sistemi di molatura della 
serie “E.”, grande il successo di Weco E.3, che ormai 
da qualche anno è uno dei prodotti più venduti, un vero 
e proprio contenitore di soluzioni tecnologiche che, per 
un sistema compatto, sono state a lungo esclusive, anzi 
alcune lo sono tuttora: ad esempio la telecamera per 
la centratura delle lenti che presenta una definizione 
delle immagini notevole, il posizionamento dei fori 
risulta molto affidabile, la lente da centrare non può fare 
sistema ottico per cui sono annullati falsi ingrandimenti 
(o rimpicciolimenti) e l’errore di parallasse; di grande 
utilità è la possibilità di modificare la forma con 
almeno sette opzioni per realizzarla. Notevole anche il 
tracciatore 4D adatto anche all’invio delle forme per il 
telemontaggio con qualsiasi Azienda costruttrice di lenti. 

Il bloccaggio è preciso e sicuro. 
La molatrice incorporata ha 
un’infinità di soluzioni per tutti 
i materiali esistenti attualmente, 
la lucidatura è assicurata anche 

per il bisello. Il diametro ridotto dei dischi diamantati 
assicura la fedeltà di forma e la realizzazione del 
bisello con qualsiasi curva. Il gruppo CBFR consente la 
realizzazione della controbisellatura, sia interna, che 
esterna ed è anche personalizzabile; la fresatura nylor 
e rim inclinata; la foratura inclinata senza limite di 
numero di fori, asole e mezzifori.  Della stessa famiglia 
è Weco E.1, molto adatto in caso non si vogliano 
realizzare occhiali Glasant, questo sistema, ultimo 
realizzato da Weco, incorpora una telecamera ad 
altissima definizione che consente l’eliminazione del 
tracciatore per via della sua precisione nel rilevare 
la forma anche da lenti molto curve. Weco E.1 ha 
eliminato il tracciatore e, altro elemento interessante, 
ha il dispositivo per la realizzazione del controbisello e 
della fresatura nylor/rim. Ovviamente la gamma non 

si esaurisce qui, sono sempre più completi i sistemi 
modulari che hanno caratterizzato la produzione 
Weco dal lontano 1988, quando uscì il primo sistema di 
molatura completamente a controllo numerico. Tuttora 
la grande tradizione Weco è ben rappresentata con la 
gamma di tracciatori (Weco T2 HC e Weco Trace3) e 
centratori computerizzati di alta gamma (Weco Cad4 
e Weco C.5), ma soprattutto con l’ampissima offerta 
di molatrici ad alte prestazioni, partendo dalla serie 
“E.5” ad arrivare alla serie “E.6”, che non ha limiti 
di prestazioni, comprese la finitura a gradino per 
occhiali sportivi con meniscatura estrema e la speciale 
fresatura per forme personalizzate. 
Per via dell’affermata modularità Weco, si possono 
scegliere svariate composizioni personalizzate 
ottenendo il sistema più aderente alle proprie esigenze, 
inoltre è sempre possibile affiancare macchinari di 
nuova generazione a quelli più vetusti, anche questo 
aspetto consente una maggiore economicità negli 
acquisti. 

Rivolgersi al futuro, 
conservando il meglio 
di un glorioso passato.

Briot Emotion
Sistema computerizzato compatto e completo

Weco E.1 
Sistema di molatura compatto con telecamera ad alta definizione

Step Bevel 
per lenti 
curve 
e occhiali 
da vista 
avvolgenti

Particolare 
del 
dispositivo 
di fresatura
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  CSO è lieta di presentarvi POLARIS, un 
accessorio per lampade a fessura per l’osservazione 
avanzata del film lacrimale. Il dispositivo, 
adattabile a qualsiasi lampada a fessura (non solo 
CSO), consente un’ottima osservazione dello strato 
lacrimale e del menisco. 

CSO è orgogliosa di presentare l’innovativa fundus 
camera digitale non-midriatica che integra tutte le 
funzioni necessarie per un rapido screening delle 

condizioni della retina. Utilizzando un innovativo 
sistema ottico, COBRA è in grado di fornire 
immagini di alta qualità del fondo oculare.
Progettata con un design ergonomico COBRA 
fornisce una visione chiara e dettagliata dell’intera 
immagine del fondo oculare con un reale campo di 
visione di 52°. Il sistema offre immagini retiniche 
con un’esposizione minima del flash permettendo 
un’acquisizione rapida e dettagliata del fondo ed al 
contempo rendendo minimo il disagio del paziente. 

CSO
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COBRA condivide l’uso del sensore CCD ad alta 
risoluzione (5 MegaPixel) per l’allineamento del 
paziente (con illuminazione IR) e per la cattura 
dell’immagine retinica (con un flash di luce 
bianca). COBRA dispone inoltre di un modulo 
AVr opzionale che effettua la predizione statistica 
di attacchi cardiaci, basandosi sull’analisi delle 
arterie e vene presenti nell’immagine retinica. 

ANTARES è l’ ultima innovazione nel campo della 
Topografia corneale. È uno strumento che riunisce 
una serie di tools molto utili sia all’oculista che 
all’optometrista. Consente infatti di effettuare 
pupillografia, Analisi avanzata del film lacrimale, 
Imaging del segmento anteriore in luce bianca o 
fluoresceina ed anche Analisi delle Ghiandole di 
Meibomio.
Si collega al PC utilizzando l’interfaccia USB 3.0 
ed utilizza il software Phoenix, come tutti gli altri 
strumenti CSO. 
WWW.CSOITALIA.IT
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  Esavision Technology è leader in Italia nella 
distribuzione, vendita ed assistenza di strumentazione 
oftalmica. Rappresenta infatti i marchi più prestigiosi del 
settore CSO, Medmont , 2WIN e vanta un solido know-how 
per garantire installazione e assistenza tecnica in maniera 
puntuale e precisa.
Siamo inoltre i distributori unici in Italia per le lenti Esa® 
Ortho-6 per uso ortocheratologico.
A completamento di queste attività, abbiamo strutturato 
un programma di formazione specialistica rivolta ai 
professionisti della visione per offrire un valido metodo di 
aggiornamento sulle ultime tecniche di analisi visiva. 

VISIONFIT
Il VisionFit è un’innovativa unità refrattiva elettronica 
con lenti adattive, portatile ed indossabile. Esegue un 
esame soggettivo della vista unendo ed integrando le 
funzionalità sia dell’occhiale di prova che dei forotteri 
elettronici e manuali. 
VisionFit è uno strumento ad alto contenuto tecnologico. 
Il sistema di lenti, sviluppato da Adaptica in Italia, 
è costituto da una serie di membrane deformabili 
contenenti una soluzione, in grado di modificare il proprio 
potere con step estremamente ridotti (fino a 0.05!!). 
Un’ulteriore funzione, permette di introdurre nel sistema 
ottico, la compensazione delle aberrazioni in modo da 
favorire la miglior esperienza visiva possibile.
Innovazione e precisione fanno di VisionFit lo strumento 
adatto per un’analisi visiva completa. Il connubio fra 

occhiale di prova e forottero, permette di utilizzare 
VisionFit presso il proprio studio oppure in altri ambienti 
e occasioni. Molto spesso, le dimensioni, la difficoltà 
di allineare lo strumento agli occhi del paziente e la 
postura che quest’ultimo deve mantenere, possono 
rendere l’analisi visiva un vero problema a causa delle 
difficoltà da parte del paziente di accettare le costrizioni 
di un forottero. Con VisionFit, è possibile “indossare” il 
forottero come se fosse un occhiale di prova. Comfort, 
velocità di esecuzione e collegamento con il refrattometro 
portatile 2Win, sono i punti di forza di questo innovativo 
strumento.

2WIN
Il fotorefrattomentro 2WIN è un vero e proprio Vision 
analyzer. La necessità di identificare in maniera 
precoce i fattori ambliogenici fanno di 2Win lo 
strumento ideale per le attività di screening con neonati 
e bambini. Inoltre, l’estrema velocità, maneggevolezza 
e portabilità permettono di affrontare - riducendo al 
minimo il disagio - l’acquisizione di anomalie visive in 
soggetti disabili o pazienti poco collaborativi.
ll fotorefrattometro portatile 2WIN misura, ad 1 
metro di distanza, simultaneamente in entrambi gli 
occhi, Miopia, Ipermetropia, Astigmatismo, diametro 
pupillare, distanza interpupillare, creando un report 
completo in .pdf dei dati acquisititi.  Inoltre evidenzia 
anisocoria e strabismo. 
2WIN ora offre nuove applicazioni:

TOOLS 2016
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software per i riflessi corneali. Questa applicazione 
fornisce le informazioni relative alla posizione dei 
riflessi corneali in diverse condizioni. Le misure sono 
espresse in diottrie prismatiche o gradi. È incluso un 
occlusore che permette ai raggi infrarossi provenienti 
dal 2WIN di passare, bloccando tutta la luce visibile: è 
possibile perciò effettuare un cover test affidabile.
Reading Distance application. Il 2WIN misura la 
refrazione del paziente durante la lettura alla distanza 
di 66 cm. Nei casi in cui la lettura a questa distanza 
crei difficoltà, il 2WIN calcola il necessario potere 
addizionale (ADD) per ripristinare la migliore visione. 
L’applicazione necessita di una lente addizionale 
che viene inserita nell’apertura centrale del 2WIN; 
la lente addizionale e la carta di lettura da vicino 
completano il kit. Naturalmente è possibile attivare 
una connessione wi-fi per trasferire velocemente i dati 
acquisiti con 2WIN al VisionFit,ai dispositivi mobili 
oltre che naturalmente il pc.

Adlens 
Gli occhiali regolabili Adlens sono la soluzione ideale 
per chi soffre di visione fluttuante derivante da diabete, 
gravidanza, intervento di cataratta (si stima che la 
cataratta colpisca circa il 60% delle persone di età 
superiore ai 60 anni e che la visione fluttuante dopo 
l’operazione possa durare fino a quattro mesi).
Gli occhiali Adlens, permettono, una volta indossati, 
una veloce messa a fuoco in tutte quelle occasioni in cui 
serve un occhiale temporaneo. Gli Adlens si trovano solo 
presso ottici e optometristi che sapranno insegnarne 
il miglior utilizzo. La tecnologia Alvarez alla base 
degli occhiali Adlens, consiste in due sezioni curve che 
scivolano l’una sull’altra per aggiustare continuamente 
il focus di ogni lente. Questa tecnologia permette di 
correggere più del 90% dei difetti sferici (il potere della 
lente va da -6 a +3 diottrie) nei pazienti non astigmatici, 
migliorandone notevolmente l’acuità visiva in qualsiasi 
tipo di situazione. È un occhiale “di scorta” pratico 

ed economico, da proporre in aggiunta all’occhiale di 
prescrizione. Disponibili anche nella versione con filtri 
solari (Adlens Sundials) con filtri Blue light control 
(Adlens Interface) .

TETRA 
Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici 
di Apprendimento. Questi disturbi riguardano 
l’apprendimento di alcune abilità specifiche come la 
lettura, la scrittura o il far di conto. In una porzione 
della popolazione con DSA è stata documentata la 
presenza di fini alterazioni visuopercettive. Tra queste 
anomalie è annoverata un’alterazione della sensibilità 
al contrasto alle basse frequenze spaziali, il rinforzo del 
mascheramento laterale tra le lettere che compongono 
le parole, una dominanza oculare, sia motoria che 
sensoriale instabile. La piattaforma TETRA è una 
sintesi di test sviluppati per offrire un quadro mirato ed 
esaustivo sulla situazione visuopercettiva del paziente 
con DSA in modo da favorirlo nella diagnosi ed aiutarlo 
nell’impostazione del protocollo riabilitativo. TETRA è ad 
oggi l’unico strumento in grado di fornire un’indicazione 
sulla situazione visuopercettiva del paziente dislessico.

D-EYE
Il sistema portatile di screening retinico D-EYE™ è 
costituito da un dispositivo ottico originale e brevettato, 
magneticamente abbinabile allo smartphone (Apple 
iPhone 5, 5S, 6 o Samsung S4, S5) che utilizza la 
fotocamera e la sorgente luminosa LED per ottenere la 
retroilluminazione coassiale dell’oftalmoscopia diretta. 
Il sistema è in grado di catturare video ed immagini ad 
alta definizione della retina e del segmento posteriore 
dell’occhio. Un’applicazione installata nel dispositivo 
mobile permette all’esaminatore di vedere il fondo 
dell’occhio da una distanza non invasiva, nonché di 
registrare fotogrammi e video. Il software D-EYE 
contiene una cartella clinica per una comoda gestione del 
file del paziente. 

D-EYE

Esavision Technology 
è leader in Italia nella 
distribuzione, vendita 

ed assistenza di 
strumentazione oftalmica

TETRA
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  Da sempre la Divisione Essilor Strumenti si distingue 
per la capacità di raccogliere all’interno della proposta 
dedicata ai propri clienti, strumenti e servizi innovativi 
che concorrono a rendere il Centro Ottico un vero e 
proprio centro di eccellenza e all’avanguardia. Un luogo 
dove i portatori possono percepire la professionalità 
dell’ottico-optometrista che passa anche attraverso l’uso 
di strumenti innovativi.

Oltre alla strumentazione da Laboratorio firmata 
Essilor e alla linea che raggruppa i sistemi di supporto 
alla vendita, incluse le nuove tecnologie per la customer 
experience, la Divisione Essilor Strumenti già da 
qualche anno - e grazie ad una partnership con Topcon 
- è distributore per l’Italia dei prodotti dedicati ai 
professionisti della visione.
Una linea completa di strumenti optometrici 
all’avanguardia, di altissima gamma riconosciuti in tutto 
il mondo, destinati a supportare l’ottico-optometrista 
nello svolgimento della propria attività e a offrire valore 
aggiunto in termini di servizio al consumatore finale. 
Qualità, affidabilità e semplicità d’uso per soddisfare ogni 
esigenza in termini di refrazione, adattamento lenti a 
contatto e screening.

AUTO REF/KER-TONO/PACHIMETRO TOPCON
TRK-2P 
Strumento 4 in 1, ideale stazione pre-test per una 
diagnosi avanzata.
Il TRK-2P esegue misurazioni e allineamento in modo 
completamente automatico combinando in un unico 
strumento Auto-Refrattometro, Keratometro, Tonometro 
e Pachimetro No Contatc. Il design compatto e la rotazione 
del pannello di controllo touch-screen a colori, offre 
piena flessibilità di utilizzo e comfort sia per l’operatore 
sia per il paziente, oltre alla possibilità di posizionare lo 
strumento anche in spazi molto ridotti. TRK-2P semplifica 
e massimizza l’efficienza nella pratica quotidiana.
 L’esclusiva tecnologia dei prismi rotanti Topocon 
permette misurazioni attraverso pupille più piccole di 
2 mm. Il TRK-2P dà precise misurazioni della pressione 
dell’occhio (IOP) correlate in funzione della pachimetria 
(CCT).

FOROTTERO COMPUTERIZZATO TOPCON
CV-5000PRO Console KB-50S con CC-100XP 23
Ergonomico dal design compatto e sofisticato per 
una perfetta interazione con il paziente.
Operazioni semplici e intuitive per refrazioni 
personalizzate, alta velocità di rotazione delle lenti a 
favore di una riduzione dello stress oculare. LED di 
illuminazione e modifica dell’angolo pantoscopico che 

ESSILOR
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induce ad una naturale e confortevole posizione durante 
i test da vicino.  Ampia varietà di lenti ausiliarie per 
assicurare una refrazione soggettiva professionale. 
La console KB-50S touch-screen da 10.4” assicura un 
veloce e facile accesso alle varie funzioni di refrazione 
controllando totalmente il forottero e i test del monitor 
ottotipo CC100XP.
Il monitor CC100XP 23 con tecnologia LED, top dei modelli 
ottotipo, integra tutti i più importanti test di acuità 
visiva binoculari, colori, contrasto. La separazione delle 
immagini per i test binoculari è generata attraverso una 
specifica polarizzazione circolare che assicura il 100% 
della separazione senza alcuna immagine fantasma con 
un significativo miglioramento, comparato con tutti i 
convenzionali monitor disponibili sul mercato.

ANALIZZATORE CORNEALE TOPCON
CA-800
Per un completo e accurato esame della superficie 
anteriore della cornea. 
Concetto costruttivo unico rispetto ad un 
topografo tradizionale.
 Il CA-800, di facile navigazione e maneggevole, 
acquisisce e analizza le immagini ad alta definizione 
della superficie anteriore della cornea, grazie al 
software intuitivo, al monitor touch-screen capacitivo 
da 10.1” e al pc integrato con database pazienti. 

Le funzioni del CA-800 sono molteplici: mappa 
topografica, aberrometro corneale (analisi Zernike), 
mappa altimetrica, comparativa e differenziale, 
screening del Keratocono, pupillometro dinamico, 
simulazione in fluoresceina, misura white to white, 
analisi ghiandole Meibomio, database e simulazioni 
LAC, toric IOL calculation, con report automatici.
 
AUTO-REF/KER TOPCON
KR 800 
Il massimo della qualità ad un prezzo competitivo. 
KR 800 integra le principali funzioni grazie al pannello 
di controllo touch da 8.5” a colori. Il design rinnovato 
ha permesso una riduzione di peso del 23% rispetto ai 
precedenti modelli. L’esclusiva tecnologia dei prismi 

rotanti Topocon assicura impareggiabile precisione e 
affidabilità. Questo sistema ad ampia area della retina, 
permette misurazioni attraverso pupille più piccole di 
2 mm. Stampante integrata, movimento Z motorizzato, 
auto-shoot e auto-focus, auto-cataract, annebbiamento, 
diametro corneale/pupillare, raggi di curvatura LAC e 
immagini ghiandole Meibomio sono le più importanti 
funzioni disponibili.

Per ogni informazione complementare, 
contattare l’Agente Divisione Strumenti Essilor.

ESSILOR
Dare valore alla 

professionalità dei Centri 
Ottici con strumenti innovativi 

per offrire ai portatori un 
servizio completo.

ANALIZZATORE CORNEALE TOPCON
CA-800

AUTO-REF/KER TOPCON
KR 800 
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  Frastema Ophthalmics Srl, in esclusiva per l’Italia, 
presenta Retinalyze, la prima piattaforma digitale 
brevettata per lo screening retinico volto alla prevenzione 
della Retinopatia Diabetica (DR) e della Degenerazione 
Maculare Senile (AMD), che permette all’ottico 
optometrista di dare al cliente risultati chiari in 30 
secondi e di rilevare i segnali retinici precoci di queste 
due patologie. 
Gli studi, condotti con successo in siti pilota del Regno 
Unito e della Danimarca, hanno dimostrato come 
Retinalyze renda possibile un sostanziale cambiamento 
di ruolo dell’ottico optometrista acquisendo una posizione 
attiva e di primaria importanza nel riconoscimento della 
Retinopatia Diabetica e della Degenerazione Maculare 
Senile segnalando direttamente al cliente condizioni 
potenzialmente patologiche.
Il sistema applica sofisticati algoritmi matematici, 
sviluppati in Danimarca e certificati CE, che sono in 
grado di evidenziare attraverso screening patologie 
ancora asintomatiche.
Retinalyze è perfettamente integrato con i retinografi 
Canon ad alta risoluzione 15 mega pixel, tra cui il 
retinografo non midriatico Auto Focus Canon con 
Autofluorescenza – CR-2 PLUS AF.
In questo strumento, Canon evolve le prestazioni del 

precendente CR-2 Plus dando vita ad un retinografo dalle 
prestazioni molto elevate, ma dall’utilizzo molto semplice. 
La prima cosa da sottolineare è che l’acquisizione delle 
immagini da esaminare si effettua in tempi molto rapidi, 
grazie alle funzioni di Auto Focus (su anteriore e retina) ed 
acquisizione automatica. 
Lo strumento infatti effettua in maniera automatica la 
messa a fuoco dell’occhio da analizzare e l’acquisizione 
dell’immagine. 
Elevatissima la definizione delle immagini con una 
risoluzione pari a 18 milioni di pixel, grazie all’estrema 
qualità delle ottiche Canon e della tecnologia EOS dedicata 
alle immagini retiniche. 
Determinante anche la funzione Auto Exposure, che 
comporta, per ogni acquisizione, il settaggio automatico 
del flash e della luminosità di osservazione. Questo 
consente di ottenere delle immagini perfette, a prescindere 
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dal diametro pupillare e dall’etnia del paziente.
Altro punto di forza del CR-2 PLUS AF è la possibilità di 
acquisire immagini in Autofluorescenza (FAF), tramite 
l’apposito filtro. La fotografia in FAF fornisce all’operatore 
ulteriori informazioni sullo stato di salute della retina, non 
visibili nelle normali fotografie a colori. 
La tecnologia EOS inoltre consente una particolare 
ottimizzazione del contrasto nelle immagini in FAF, 
efficace soprattutto in presenza di cataratta.
Novità assoluta del CR-2 PLUS AF è l’introduzione della 
nuova piattaforma software OSP (RX), che permette la 
funzione COS (Canon Opacity Suppression), ovvero la 
valutazione delle immagini anche in presenza di opacità 
dovute alla cataratta.
Opzionale è la funzione Mosaico che permette di creare un 
collage di diverse immagini della retina (fino ad un massimo 
di 20) centrali e perifiche, in modo da avere come risultato un 
campo di osservazione molto più ampio dei classici 45°.
Sono state mantenute ovviamente funzioni fondamentali 
dello strumento quali l’acquisizione di immagini del 
segmento anteriore, la tecnologia Filtri Digitali (D-Red 
Free e D-Cobalto), il calcolo del rapporto Cup/Disc 
e la possibilità di acquisire e rivedere immagini in 
stereoscopia.

Altre caratteristiche rilevanti dello strumento sono:
•  Compensazione diottrica automatica;
• Funzione Small Pupil;
• Ridotta intensità del flash; 
• Connessione video HDMI dalla fotocamera ad un 

monitor esterno;
• Completa compatibilità al protocollo DICOM.

Dal punto di vista della connettività, il CR-2 PLUS 
AF consente all’operatore di lavorare in locale in 
configurazione “All in one stand alone”, o di connettere 
lo strumento ad un Pacs grazie alla sua completa 
compatibilità al protocollo DICOM.
A queste peculiarità tecniche bisogna aggiungere la 
straordinaria praticità e versatilità dello strumento anche 
grazie a dimensioni e peso contenuti.
La piattaforma Retinalyze è sviluppata da Retinalyze 
System A/S in collaborazione con Canon, che come sempre 
punta all’avanguardia nel settore, con un’indiscutibile 
attenzione verso semplicità di utilizzo e praticità. 
Il nostro Responsabile di prodotto Mauro Vitale è a 
disposizione per ulteriori informazioni o approfondimenti.
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   Polyoftalmica è importatore di importanti marchi 
quali: Shin Nippon, Heine, Keeler, Volk, Optopol 
Technology, Optotek, Diaton, HS John Weiss, ecc.  
Si avvale di una gamma completa di strumenti 
optometrici e di riuniti per refrazione. Forte di quasi 
50 anni di esperienza nel settore e costante presenza 
sul mercato, l’offerta di Polyoftalmica si è da sempre 
caratterizzata per un ottimo rapporto qualità-
prezzo dei prodotti offerti e per la grande esperienza 
nell’assistenza tecnica post-vendita. 
Grazie alla competenza degli esperti specialisti di 
prodotto e alla vicinanza al cliente finale, è da sempre 
una della aziende di riferimento del settore. Con 
Polyoftalmica si ha la certezza di un acquisto sicuro e 
di qualità.

AUTOREFRATTOMETRI R-800 & K-900
Nuova linea di Autorefrattometri/Cheratometri Shin 
Nippon. Con i modelli R-800 e K-900 la casa giapponese 
è alla quinta generazione di Autorefrattometri. I nuovi 
Autoref R-800 ed Autoref/ker K-900 si caratterizzano 
per:
• Un monitor ultrapiatto che si inclina anche 

orizzontalmente, per permettere all’operatore 
una perfetta visuale sul paziente nelle visite più 
difficili.

• Un indice di attendibilità dell’esame.
• La misura della pupilla in condizione Scotopica e 

Fotopica.
• Un design innovativo.

Frontifocometri automatici 
DL-800/DL-900 & DL-1000
Polyoftalmica ha una linea di Frontifocometri 
Automatici tra i leader di mercato. Gli strumenti di 
lettura Shin Nippon sono infatti molto apprezzati dal 
mercato mondiale per la loro qualità e precisione, 
soprattutto nella lettura delle lenti progressive che con 
i Frontifocometri Shin Nippon è immediata. Un range 
completo consente di soddisfare tutte le necessità 
anche della clientela più esigente con strumenti 
avanzati che consentono la lettura del livello di 
assorbimento dei raggi UV e la distanza interpupillare.

Retinografo per lampada a fessura HORUS SCOPE
Polyoftalmica ha da poco rivoluzionato l’esame di 
retinografia diagnostica, con uno strumento semplice, 
di qualità e finalmente accessibile a tutti. L’Horus 
Scope è un retinografo non midriatico che si installa 
sulla Lampada a Fessura:
• Modello da 40° e da 25°
• Universale per qualsiasi Lampada a fessura
• Foto in .JPEG da trasferire al PC.
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Lampada a fessura digitale SHIN NIPPON SL-95:
• Ottiche convergenti di altissima qualità 

giapponese.
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano.
• Filtro giallo incluso.
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale 

come accessorio.
Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a 
Fessura Shin Nippon per ogni esigenza. 3 modelli 
(SL-40; SL-45; SL-95) con sistema di illuminazione dal 
basso e 3 modelli (SL-102; SL-203; SL-500) con sistema 
di illuminazione dall’alto.

Monitor di ottotipi con test per patenti di guida
LCD-900P è il nuovo monitor di ottotipi Shin Nippon, 
predisposto con i test per il rinnovo delle patenti di 
guida secondo la normativa d.lgs n. 59 del 2011.
• Sconfinata varietà di ottotipi.
• Test di sensibilità al contrasto.
• Test di sensibilità all’abbagliamento con tempi di 

recupero.
• Monitor polarizzato.
• Sequenza di Haase o MKH.
• Può essere installato a muro oppure con un 

supporto da terra o da tavolo.

Tonometro a soffio SHIN NIPPON NCT-200
L’NCT-200, è stato progettato con un rivoluzionario 
sistema di controllo del soffio per essere gentile e 
leggero sul paziente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e 

verticalmente.
• Correzione dei dati in base alla pachimetria.
• Misurazione in automatico.
• Indici di attendibilità dell’esame.
• Media dei risultati.
• Sistema di sicurezza per urti contro occhio 

dell’esaminato.

Riunito per refrazione BETA MASTER
Nuovo modello di riunito della linea Polyoftalmica, 
presentato a MIDO 2014. Il Beta Master si caratterizza 
per essere un riunito molto compatto ed economico, 
dai materiali di qualità e lunga durata nel tempo. In 
più con particolari innovazioni nella categoria:
• Movimento avanti/indietro della poltrona 

elettrico ed AUTOMATICO con controllo della 
distanza paziente/pianale.

• Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, 
Versione disabili con poltrona rimovibile e pianale 
ad elevazione elettrica, ecc.).

Uffici e Show room: 
Via Sabin 5/C 43123 Parma Tel.: 0521 64 21 26
www.polynew.it  info@polynew.it

SL-95
Lampada 
a fessura digitale

POLYOFTALMICA

BETA MASTER
Riunito

LCD-900P
Monitor di ottotipi

NCT-200
Tonometro a soffio



   NIDEK HandyRef/Handy Ref-K  – Auto Ref/
AutoRef-Cheratometro portatile NIDEK, ideale per 
bambini, portatori di handicap e pazienti allettati.
L’Handy Ref/Handy Ref-K NIDEK utilizza un 
nuovo metodo di misurazione, la “Tecnologia 
SynchroScan”: la misurazione parte quando inizia 
l’allineamento e i dati vengono bloccati quando 
l’allineamento diventa ottimale come valore di 
misurazione.
L’accuratezza è ulteriormente assicurata da una 
serie di altri fattori: la presa in esame di un’ampia 
area della zona pupillare (fino a 4 mm di diametro), 
la tecnologia SLD (super luminescent diode), la 
telecamera CCD e l’osservazione dell’immagine in 
retroilluminazione.
Handy Ref/Handy Ref-K è estremamente leggero 
e ha un’eccellente distribuzione del peso. Il suo 
design compatto lo rende facile da impugnare e da 
utilizzare, anche con una sola mano. 
Schermo a colori LCD da 3,5 pollici: il design del 
display e le icone intuitive assicurano un’elevata 
facilità d’uso.
Nella memoria dell’unità possono essere salvati i 
dati di misurazione di 50 pazienti (100 occhi). Tutti i 
dati rilevati possono essere trasferiti rapidamente e 
facilmente al PC e al forottero NIDEK.
Per i bambini e i pazienti più sensibili, è stata 
inserita una melodia rilassante, che aiuta ad 
attirarne l’attenzione e due diversi tipi di target 
(paesaggio o bambini) su cui fissare lo sguardo per 
procedere alla misurazione.

Utilizzando la base di supporto portatile, NIDEK 
Handy Ref/Handy Ref-K può essere utilizzato anche 
come strumento da tavolo.

NIDEK ha di recente portato a compimento 
l’aggiornamento delle molatrici Lex 1000 e Le 1000 
e del centratore Ice 1000, prodotti “storici” NIDEK, 
di indubbio successo e di svolta nella tecnologia dei 
sistemi di molatura. 

Ora tornano con linfa nuova: LEX-1200, LE-1200 e 
ICE-1200.

R.O.M. 
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presenta le Novità 
NIDEK 2015 per la Sala Refrattiva HandyRef/HandyRef-K portatile 

per il Laboratorio Nuova SERIE 1200: LEX, LE e ICE

L’avanguardia NIDEK si rinnova 
elevando i propri standard

verso l’eccellenza

Handy Ref/Handy Ref-K
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NIDEK LEX-1200 
L’avanguardia NIDEK si rinnova
Molatrice computerizzata 3D con sistema di 
molatura NIDEK per lenti ad alta curvatura, in 
quattro diverse configurazioni.
• Nuovo tracciatore per montature ad alta 

curvatura con stabile supporto montature e  
protezione anti-polvere. 

• Tecnologia avanzata per il controllo del 
processo di sgrezzatura.

• Lavorazione ottimale del bisello lenti a curva 
base elevata.

• Personalizzazione del bisello : nuova modalità 
di lavorazione Semi step e Mini Bevel, ideale per 
montature in metallo.

NIDEK LE-1200
L’eccezionale standard NIDEK
Molatrice computerizzata ideale per chi presta 
particolare attenzione ai costi ma non vuol 
rinunciare alle prestazioni di qualità. 
Quattro diverse configurazioni.
• Processo di lavorazione ancora più veloce e 

rigoroso. 
• Modalità di lavorazione Mini Bevel (da 0,7 a 0,4 

mm), ideale per montature in metallo.
• Nuovo tracciatore per montature ad alta 

curvatura con stabile supporto montature e  
protezione anti-polvere. 

• Stabilizzatore della pressione di serraggio 
durante la lavorazione.

NIDEK ICE-1200_ Intelligent blocker
Il nuovo centratore super intelligente
ICE-1200 è il nuovo centratore computerizzato 
NIDEK top di gamma, con ampio display a 
colori LCD. 
Oltre alle sue funzioni di centratura, ICE-1200 
rileva automaticamente la forma della lente, crea 
la posizione del foro, rende possibile la gestione e la 
modifica dei dati.
• Nuova meccanica di centratura, procedure 

semplici.
• Centratura automatica estremamente veloce e 

precisa, anche per lenti a curva base elevata.
• Rilevazione automatica del potere della lente e 

dell’asse.
• Tracciatore incorporato, ideale anche per 

montature avvolgenti. Lettura delle sagome 
lenti.

• Funzione avanzata di Editing della forma, 
accurata rappresentazione delle forme.  

• Possibilità di archiviare fino a 500.000 forme.
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   La giovane azienda israeliana Visionix ha avuto 
un percorso di rapido successo nei suoi ventuno anni 
di attività. A cosa è dovuto questo ragguardevole 
risultato? Fondamentalmente alla grande preparazione 
tecnica di ingegneri e fisici del Dipartimento Ricerca 
e Sviluppo (R&D), che dopo alcuni anni di produzione 
di strumentazione dedicata al controllo di produzione 
di lenti oftalmiche, ha pensato di dedicare le proprie 

risorse al più ampio mercato dell’Ottica-Optometria 
e a quello oculistico. L’altro importante componente è 
avere progettato e realizzato strumenti dalle prestazioni 
uniche, cioè che non trovano analogie sul mercato. 
Infine il grande impegno nell’offrire alta tecnologia con 
un accesso estremamente semplificato. 
Su questi pilastri si sono fondati i prodotti di 
cui parleremo, iniziamo dal Visionix VX40 un 
analizzatore-mappatore di lenti oftalmiche, questo 
strumento, unico nel suo genere, ha completamente 
ribaltato il concetto di frontifocometro utilizzando il 
Fronte d’Onda (WaveFront) come tecnologia basilare 
per controllo e verifica. Il WaveFront fornisce una 
mappa dettagliata delle aberrazioni di tutti gli 
ordini (sferica, cilindrica, prismatica) che individua 
eventuali anomalie costruttive, consentendo all’Ottico-
Optometrista di trasferire al proprio Cliente, in modo 
molto semplice, perché suggerisce una soluzione di 
qualità diversa, che consentirà un sicuro comfort 

visivo. Il tutto supportato dal poter offrire anche una 
comparazione tra lenti di diversa qualità a parità di 
esigenze tecniche. Queste operazioni vengono svolte 
in completo automatismo e con il riconoscimento 
automatico della tipologia della lente, infatti una volta 
alloggiata la montatura tutto viene svolto in piena 
autonomia dal VX40, alla fine dell’analisi l’Operatore 
avrà a disposizione tutti gli elementi di un normale 

frontifocometro elettronico, più la mappatura delle 
aberrazioni e il controllo delle centrature.
Proseguiamo con il Visionix VX55, si tratta di un 
forottero computerizzato che ha portato una ventata 
innovativa di alto profilo. Uno studio internazionale 
meticoloso commissionato da Visionix ha evidenziato 
la difficoltà di approccio, da parte di una considerevole 
parte degli Ottici Optometristi, all’utilizzo di 
strumentazione a controllo numerico o computerizzata, 
il Dipartimento R&D ha quindi messo a punto uno 
strumento il cui comando avviene attraverso un 
tablet, che riproduce un forottero tradizionale e che, 
ai comandi manuali, fa corrispondere i movimenti 
automatici della testa del forottero VX55. Un altro 
vantaggio è che l’Operatore può agire senza stazionare 
davanti al proprio Cliente, dandogli maggiore respiro 
e meno carico emotivo durante questo esame. Inoltre 
il tablet consente di comandare l’ottotipo digitale 
anche senza doverlo controllare visivamente. Anche 

Visionix
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STRUMENTI INNOVATIVI E UNICI

Visionix Combi 7000 
Riunito completamente automatico a 4 strumenti

Visionix VX24
Ottotipo digitale polarizzato

Visionix VX120 
Strumento 8 funzioni in uno
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questo strumento presenta 
caratteristiche innovative ed 
originali. La versione VX60 
ripropone lo stesso strumento,  
per chi ne fa già uso comune, 
con il comando tramite 
consolle, dotata anche di pannello touchscreen oltre che 
di joystick.
Tentare di descrivere l’intera gamma di prodotti 
Visionix risulterebbe difficoltoso, per cui ci limiteremo 
ad alcuni accenni iniziando con il Visionix VX120, 
tratta di un apparecchio multifunzione, fornisce i 
dati relativi a refrazione, cheratometria, topografia, 
aberrometria, tonometria, pachimetria, pupillometria 
e si avvale della Camera di Scheimpflug. Anche 
con il VX120 si utilizza il supporto WaveFront, che 
consente di ricavare informazioni anche in condizioni 
particolarmente difficili, i 1.500 raggi emessi riescono 
ad essere particolarmente efficaci dove i normali 

strumenti computerizzati non riescono. In meno di 
120 secondi si ottiene un quadro generale di entrambi 
gli occhi preciso ed affidabile, il pannello comandi 
touchscreen consente di richiedere operazioni diverse 
in modo molto semplice ed immediato, al termine dei 
rilevamenti riassume in una sola schermata tutti i 
dati ed evidenzia le criticità, in modo che l’Ottico-
Optometrista possa consigliare al proprio Cliente di 
rivolgersi ad un medico oculista. L’analisi del Fronte 
d’Onda, dove necessario, avviene per mezzo del sensore 
di Shack-Hartmann, niente di più avanzato tra le 
applicazioni possibili nella diagnostica. L’identificazione 
della cataratta e del glaucoma, lo studio della cornea 
sono supportati da un’ingente quantità di dati, che 
consentono una valutazione oggettiva delle eventuali 
problematiche. Decisamente utili la valutazione in 
midriasi e miosi, oltre all’analisi delle aberrazioni di 
basso e alto ordine. Da questo strumento deriva una 
serie di altri, basati sugli stessi principi ed applicazioni, 
ma progettati per soddisfare le differenti necessità 

dell’Ottico-Optometrista, 
infatti con il Visionix VX100 
è possibile eseguire refrazione, 
cheratometria e topografia; 
se si considera il VX118 si 
aggiungono l’aberrometria 

e la pachimetria; con il VX220 si possono eseguire 
la topografia, la tonometria e la pachimetria, questo 
strumento è particolarmente adatto nel caso si abbia già 
il supporto di un buon autorefrattometro/cheratometro. 
Ma non è tutto in termini di innovazione, il 2016 
riserverà ancora altre numerose sorprese Visionix 
a completare l’offerta di soluzioni uniche per un 
mercato in evoluzione. Per consentire di approcciare 
tutti questi delicati e nuovi aspetti dell’Optometria, 
vengono organizzati su tutto il territorio nazionale 
corsi di aggiornamento (quest’anno oltre 400 Ottici 
Optometristi sono stati coinvolti), i cui argomenti sono 
le nuove discipline che si stanno affacciando su questa 

delicata e complessa Professione.  La gamma, tra le 
più attraenti attualmente proponibili, si completa con 
strumentazione più “normale” come le nuove lampade 
a fessura con illuminazione a LED, i moderni ottotipi 
digitali a polarizzazione verticale o circolare (Visionix 
VX22) disponibili anche con il Test dell’Abbagliamento, 
la nuova linea di riuniti da 2 a 4 strumenti. Non vanno 
dimenticati anche gli strumenti più specifici dedicati 
anche al mondo oculistico, il gruppo comprende 
anche Visiomecc, Azienda dedicata ai medici, come il 
microscopio endoteliale, il fundus camera, i topografi, 
il perimetro computerizzato e così via. Ovviamente 
una tale proposta non può che prevedere anche i piccoli 
accessori come l’interpupillometro, gli occhiali di prova, 
le cassette lenti di prova, oftalmoscopio e retinoscopio. 
Potremmo aver dimenticato qualche dettaglio, ma 
possiamo osservare che in Visionix è possibile trovare 
l’eccellenza, come il piccolo supporto tecnico per 
svolgere la propria attività in modo professionale e 
puntuale. 
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Strumenti dalle prestazioni uniche, 
che offrono alta tecnologia 

con un accesso estremamente 
semplificato.

Visionix VX40 
Analizzatore/Mappatore 
unico sul mercato

Visionix VX55 
Forottero comandato da Tablet

Visionix Test Abbagliamento


