
CORSO BIENNALE DI OTTICA PER LAVORATORI

La migliore formazione di base per chi è già inserito in un 
negozio di ottica.

Organizzazione didattica ottimizzata per coniugare 
l’attività lavorativa con lo studio.

Valore aggiunto al punto vendita.
 
Miglioramento delle proprie possibilità di carriera.

Servizio navetta riservato, per i collegamenti con la 
stazione ferroviaria di Empoli.

Ti aspettiamo nella nostra sede alle ore 11.00

• domenica 21 maggio 2017
• domenica 11 giugno 2017
• domenica 25 giugno 2017
• domenica 2 luglio 2017
• lunedì 10 luglio 2017

Contattaci per confermare la tua adesione.

Una didattica innovativa ed efficace con 
insegnamenti integrati da esercitazioni pratiche a 
piccoli gruppi.

Il pool di docenti più numeroso; la squadra degli 
insegnanti storici integrata da affermati 
professionisti, a garanzia di una formazione 
diversificata, più ricca e completa.

Borse di studio per premiare il rendimento 
scolastico degli allievi più meritevoli.

PER CHI LAVORA NEL SETTORE

OPEN dAyS

PERCHé SCEGLIERE VINCI?

Investi su te stesso e sulla tua professione futura.
Fai la scelta giusta!

SCOPRI dI PIù
VISITANdO IL NOSTRO SITO 

www.irsoo.it

UNI EN ISO 9001 — CERT.  n0 2676
obiettivo sviluppo

Visita il nostro 
sito dal tuo 

cellulare

www.irsoo.it
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria I.R.S.O.O.

P.zza della Libertà, 18 - 50059 Vinci (FI)
Tel. 0571 567923 - Fax 0571 56520 - irsoo@irsoo.it
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Green job e tanti nuovi prodotti.
L’azienda lancia la nuova lente bio che rispetta l’ambiente.

Secondo il rapporto Eurostat (Istituto di Statistica UE) 
presentato il 3 maggio 2016, in Europa,  lo scorso anno 
c’è stato un aumento delle emissioni di Co2 pari allo 0,7% 
rispetto al 2014*. 
Ogni chilometro quadrato di mare ospita oltre 30.000 rifiuti 
plastici, le cui dimensioni possono anche essere inferiori 
al centimetro. Ai rifiuti dispersi in mare si aggiungono 
circa 14, 6 milioni di tonnellate di rifiuti plastici urbani 
da imballaggio (si pensi al restante materiale plastico: 
giocattoli, dispositivi elettronici, lenti plastiche, accessori, 
etc) di cui solo il 34% oggetto di processo di riciclo**.
L’avvelenamento di aria, acqua  e ambiente ha un impatto 

devastante sulle nostre vite: secondo l’OMS esso è causa 12 
milioni di morti l’anno (a livello mondiale), di cui 400.000 
solo in Europa (fonte EEA 2012 - European Environment 
Agency) ed 11.000 morti premature annue in Italia (fonte 
salute.gov.it).
DAI Optical Industries, da sempre impegnata, con DAI 
VISIONE VERDE, nella salvaguardia dell’ambiente grazie alla 
politica del riciclo/smaltimento e allo sviluppo sostenibile 
rispettivamente per la riduzione dei flussi produttivi di scarto 
e l’alimentazione energetica tramite energia solare, ha 
deciso di intraprendere una nuova avventura “green”, grazie 
al lancio della lente bio GREENER.
GREENER è la lente biologica DAI Optical Industries che 
rispetta l’ambiente grazie all’impiego di materie prime di 
origine naturale e al processo produttivo a bassa emissione 
di Co2.
GREENER garantisce una riduzione del flusso di scarto di 
anidride carbonica durante il processo produttivo, pari a 
326kg per ogni 100kg di resina impiegati. Questo è possibile 
grazie al ciclo di produzione a basso impatto ambientale, 
alimentato ad energia solare in ausilio ad apparati elettronici 
inverter. La lente è composta dall’82% di materiale di origine 
naturale, un monomero ottenuto dalla lavorazione di olio 
biologico anziché dall’uso del petrolio.  
Le lenti GREENER sono adatte a qualsiasi tipo di 
prescrizione, garantiscono resistenza agli impatti e chiarezza 
visiva come le lenti in policarbonato o in vetro, sono 
consigliate per montature glasant e prescrizioni estreme 
(Extreme Lenses).
GREENER è attualmente disponibile con indice 1.74,  in 
tutte le geometrie: monofocali (asferiche - multiasferiche), 
bifocali, antifatica, progressive. 

Note

•  * Rapporto dell’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

•  **Rapporto rifiuti URBANI 2014 UE - Ispra

Prodotti e servizi 
sempre più COMPLETI 
ed EFFICIENTI
DAI OPTICAL

Greener
by DAI Optical Industries

82%

18%

82%

82% materiale
di origine naturale

GREENER: la lente bio che rispetta l’ambiente!
Ecologica, Resistente, funzionale
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La nuova Iself Custom

È nei laboratori di ricerca e sviluppo (C.R.S.I. - Centro, 
Ricerca, Sviluppo, Innovazione) di DAI Optical Industries 
che nascono le soluzioni più innovative per la vista. 
Per fare un esempio, qui è nata la lente ultra - 
personalizzata DAITACH iSelf® e la nuovissima proposta 
Iself Custom. Iself è la progressiva progettata attraverso 
la web app IselfNAV, che, in soli dieci passi, consente di 
realizzare un’ anamnesi semplice ma rigorosa sullo stile 
di vita del portatore, sulle sue abitudini e sui parametri 
individuali. 
In pratica, chi fa sport o passa molto tempo alla guida 
otterrà uno strumento più calibrato sulle distanze medio-
lunghe di chi invece passa molte ore davanti al computer.
La web app iSelfNAV è utilizzabile in PROCEDURA LIBERA 
o in PROCEDURA GUIDATA.
LA PROCEDURA GUIDATA (Customer Oriented) permette 
all’ottico di costruire la lente DAITACH iSelf® in 10 passi, che 
prevedono: l’inserimento di tutti i dati (della prescrizione, i 
parametri della montatura e, con il supporto dell’utente, le 
attività lavorative e del tempo libero) ed il calcolo, tra i 101 
disegni, della geometria perfetta per il cliente. 
La PROCEDURA LIBERA (Optician Oriented), invece, 
consente all’ottico di scegliere e combinare, in 
collaborazione con l’utente le zone di visione della 
progressiva iSelf® per ottenere il risultato più consono e 
confacente allo stile di vita del portatore. 
Rilevando i parametri individuali, i parametri della 
montatura e aggiungendo semplici variabili si delinea il 
disegno finale (tra i 101 disponibili), tutto questo grazie ad un 
“tool di selezione” interattivo che permette di modificare i 
design e raggiungere la “vera” PERSONALIZZAZIONE. 
In entrambe le modalità il software mostra il disegno finale 
ottenuto dalla combinazione di migliaia di algoritmi. 
Il risultato sarà dunque ULTRAPERSONALIZZATO e UNICO, 
non confrontabile con altri design. Infine, l’ottico potrà 

stampare il Profilo Individuale e/o completare i dati in IFAST 
o DAI IFAST per l’invio dell’ordine.
Da oggi, il C.R.S.I. DAI Optical Industries propone Iself 
Custom, la novità legata alle lenti super personalizzate 
iSelf®, di cui è stata ampliata la gamma col fine di proporre 
prodotti cuciti sulle esigenze dei clienti, estremamente 
sofisticati e personalizzati. Grazie ad Iself Custom, infatti, le 
lenti progressive Iself sono customizzabili oltre i 101 design 
già proposti dall’azienda, per un risultato unico ed esclusivo 
in base al singolo cliente.
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DAI Optical Industries presenta due nuovissimi prodotti, 
dedicati agli ottici, per garantire un servizio sempre più 
completo ed efficiente. 
Ifast Cut: la nuova sezione integrata all’interno dell’IFAST 
(applicativo web per l‘invio degli ordini) per la tele-sagomatura 
delle lenti. Da oggi ON LINE, pronto per l’uso senza alcuna 
installazione su PC. Tantissime le novità proposte per l’Ifast Cut, 
tra cui, nuova sezione traccia e sagomatura, l’accesso diretto all’ 
IselfNav, la visualizzazione in real 3D delle lenti, il calcolo degli 
spessori ad altissima precisione (anche su lenti free form), il 
controllo avanzamento lavori, etc.
Fast shop: il nuovissimo e-commerce dedicato esclusivamente 
ai professionisti della visione, per effettuare ordini e acquisti 
comodamente dal punto vendita con pochi click. 
È lo strumento facile ed immediato che consente agli ottici 
di acquistare prodotti di interesse al miglior prezzo garantito, 
di avere sempre un ventaglio di scelta aggiornatissimo e 
disponibile 24 ore su 24.

Safer alto indice (1.67), White Safer 1.56 e Safer 1.6. 

Safer è la lente “scudo” che, pur essendo bianca, garantisce una 
elevata protezione tra i 410 e i 420nm, filtrando il 28% dell’intera 
luce blu ed il 55% della luce blu dannosa. 
La lente agisce come un vero e proprio schermo che respinge 
gran parte della luce blu nociva proteggendo completamente 
l’occhio. La lente Safer è un prodotto brevettato e realizzato 
attraverso l’uso di uno speciale monomero.È disponibile in tutte 
le geometrie: monofocali, bifocali, progressive, antifatica. 
Filtra il 55% della  luce blu nociva, offrendo una preziosa e 
tangibile protezione durante l’uso dei dispositivi digitali o 
quando si è sottoposti a fonti luminose di tipologia led o 
fluorescenti. Garantisce massima chiarezza visiva ed immagini 
dettagliate. New Entry 2017 la White Safer 1.56, unica per le sue 
caratteristiche di trasparenza. La lente, infatti, pur conservando e 
garantendo le caratteristiche e la protezione assicurate dagli altri 
indici di rifrazione della stessa serie, si presenta esclusivamente e 
completamente bianca, senza alcun disturbo cromatico dovuto 
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al monomero scudo. White Safer, in più, è speciale anche in 
fatto di prezzo! Funzionale e particolarmente economica, è 
la soluzione ideale per chi desidera il top della protezione, 
dell’estetica, salvaguardando la spesa.
White Safer, in più, insieme alle altre lenti della gamma Safer, è 
l’unica lente scudo con CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ! 

e varia in base alla luce ambientale. La lente si scurisce e si 
schiarisce in maniera automatica, schermando i raggi UV, per 
garantire massima protezione agli occhi.
Le CROMOLITE 1 .6 – CROMOLITE 1.67 e CROMOLITE 1.74 
sono prodotte con tecnologia “Hybrid Technology VII”. 
Sono caratterizzate dall’applicazione di un film sottilissimo di 
materiale fotocromatico sulla superficie esterna della lente 
bianca (spessore< 1 mm). La lente sulla quale viene applicata 
tale lavorazione include lo scudo UV 400. Le CROMOLITE 
assicurano velocità di scurimento e schiarimento, colorazione 
omogenea ed uniforme e sono disponibili in tutte le geometrie.

CROMOLITE In&out smart solution: caratteristiche
• Disponibili in: 1.5 - 1.6 - 1.67 - 1.74 (NOVITÀ)
• Per l’alto indice: HYBRID TECHNOLOGY VII
• 100% protezione UV 400 (in ogni condizione di luce )
• Protezione dall’abbagliamento
• Rapido adattamento a tutte le condizioni di luce
• Garantiscono resistenza e performance elevate
• Disponibili in tutte le geometrie
• Ideali per qualsiasi stile di vita
• Impiego su strada: Diurno SI - Crepuscolo SI - Notturno SI
• Impiego alla guida: SI

CROMOLITE: La fotocromatica con tecnologia HYBRID 
TECHNOLOGY VII
Grazie alle lenti a scurimento automatico CROMOLITE non è 
più necessario cambiare occhiali a seconda della variazione 
di luminosità. L’intensità del colore della lente, infatti, si adatta 
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SCOPRI LA NUOVA ERA DELLE LENTI PROGRESSIVE.
“Abbraccia il tuo mondo in uno sguardo” ecco la filosofia 
delle nuove lenti Varilux® X Series™ . Pensate per una moderna 
generazione di presbiti - la Generazione X - nata tra il 1965 e 
il 1980, particolarmente dinamica e sempre connessa le cui 
attività quotidiane avvengono “alla distanza delle braccia”: 
inviare un messaggio mentre si guarda la TV o il tablet, 
controllare le notizie sul cellulare mentre si lavora al PC, 
conversare con un amico e guardare le foto sullo smartphone. 
La loro esigenza è quella di catturare ogni dettaglio in questo 
specifico volume di visione, senza sforzo. 
Ed è proprio a questa distanza che le lenti progressive attuali 
presentano alcuni limiti. 

Una molteplicità di distanze di visione ‘nel volume tra le 
braccia’.
È per rispondere a queste sfide che i progettisti Essilor hanno 
“reinventato” la visione da vicino partendo da un presupposto 
fondamentale: oggi non è più statica ma dinamica, e la priorità 
è mettere a fuoco una molteplicità di distanze tra il vicino e 
l’intermedio.

Varilux® X Series™ stabilisce un nuovo criterio di visione: 
il volume.
Nella progettazione della lente, non viene più preso in 
considerazione un solo piano per un’unica direzione di 
sguardo, con una distanza standard fissata a 40 cm e con 
un’inclinazione della testa di circa 36°. Oggi, Varilux X Series 
considera nel design una molteplicità di distanze da vicino, in 
una nuova sfera di visione tra i 40 e i 70 cm, cioè nella distanza 
a portata delle braccia. Varilux X Series supera così uno dei 
limiti principali delle lenti progressive attuali: la necessità di 
regolare la posizione della testa per trovare il giusto punto di 

messa a fuoco. In tutte le principali situazioni da vicino testate, i 
portatori hanno dichiarato di non dover più muovere la testa né 
orizzontalmente né verticalmente (il 97% orizzontalmente e il 
93% verticalmente - Single-center study - Eurosyn - Francia).

Varilux® X Series™ integra la tecnologia Xtend™ che porta le 
lenti progressive in una nuova era.
Grazie alla nuova tecnologia Xtend, i presbiti sperimenteranno 
una visione nitida a una molteplicità di distanze per la stessa 
direzione di sguardo, per catturare ogni dettaglio nella distanza 
di visione dal vicino all’intermedio, anche in movimento.
La tecnologia Xtend rimodella una nuova zona di visione nella 
lente, quella del volume da vicino (VDV). Nella realizzazione di 
ogni singola lente, un software di calcolo brevettato ed evoluto, 
processa algoritmi complessi e ottimizza il potenziale dei micro-
elementi Nanoptix combinandoli in gruppi di 7. Varilux X Series 
capitalizza le tecnologie Nanoptix e Synchroneyes e, grazie alla 
tecnologia Xtend, offre nuovi benefici esclusivi.

Essilor reinventa la visione 
da vicino e introduce livelli di 
personalizzazione mai visti prima
ESSILOR
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Personalizzazioni uniche mai viste prima
Varilux X Series offre due livelli di personalizzazione: 
Varilux Xclusive 4D e Varilux X track, per dare forma 
e posizionare il volume di visione grazie ai parametri 
NVB (Near Vision Behavior) che racchiudono aspetti 
comportamentali e posturali, unici e individuali. 

VARILUX® X TRACK™ è il primo livello di 
personalizzazione della gamma, la prima esperienza 
in-store in grado di riprodurre un’attività abituale alla 
distanza da vicino, per poter tracciare le abitudini visive 
e posturali del portatore. Con NVB è possibile rilevare 
quattro esclusivi parametri in maniera semplice e veloce - 
attraverso un’applicazione dedicata e un’apposita clip. 

La misurazione NVB rileva l’abbassamento dello sguardo, 
la distanza di lettura e lo spostamento laterale, fattori che 
indicano come il portatore si relaziona al tablet o all’oggetto 
di lettura. Rileva inoltre il comportamento visivo, cioè come 
il soggetto legge, grazie ad una vera e propria simulazione di 
lettura. Il risultato è Varilux X track, un design personalizzato 
in base alla postura e al comportamento visivo da vicino, 
specifico di ogni persona.

VARILUX® XCLUSIVE™ 4D, il più alto livello di 
personalizzazione, la lente top di gamma.
Con Varilux Xclusive 4D il volume di visione viene 
personalizzato in base alle esigenze visive specifiche 
del portatore in funzione dei suoi parametri fisiologici e 
delle abitudini visive e posturali, nella distanza a portata 
delle braccia. Un’esperienza in-store completa per fare la 
differenza, di grande impatto per i consumatori. 
I parametri fisiologici rilevati grazie a Visioffice 2 - come 
il Centro di Rotazione Oculare, la direzione della testa 
e l’occhio dominante - vengono integrati ai parametri 
comportamentali e posturali rilevati grazie a NVB. 
Risultato: una lente tecnologicamente avanzata, 
estremamente personalizzata, in grado di offrire per tutte 
le distanze una visione ottimizzata in base alla fisiologia e 
al comportamento visivo del portatore e con un volume a 
distanza delle braccia disegnato su misura.
Da maggio la gamma Varilux X Series con le nuove 
personalizzazioni è disponibile in esclusiva per i Centri 
Specialisti Varilux Eyecode e Centri Specialisti Varilux.

Per approfondimenti myessilor.it
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Night Drive Boost e Blu Stop: 
le NOVITÀ per il 2017 
GALILEO Si pensi che nella sola Germania si contano 56 milioni di 

automobilisti, dei quali il 64% sono portatori di occhiali: una fascia 
di popolazione molto eterogenea, accomunata da fondamentali 
esigenze visive: definizione dei dettagli, ampi campi di visione, 
minor affaticamento visivo. In altre parole, maggior sicurezza al 
volante, di notte e per tutta la giornata. I professionisti che fanno 
dell’auto il loro mezzo di lavoro (per esempio autisti, conducenti 
di taxi, di camion o autobus e agenti di vendita) necessitano 
di una visone perfetta a qualsiasi ora, maggiore sicurezza alla 
guida e una soluzione che li accompagni in tutte le situazioni 
visive della giornata. Cercano quindi una soluzione completa in 
un’unica dotazione. D’altra parte, anche i giovani attivi e dinamici 
richiedono una visione definita e priva dei fastidi derivanti dalla 
riflessione delle luci stradali, specie la sera tardi o la notte, al rientro 
da una serata con amici: la richiesta è di una soluzione dedicata 
che risponda a queste esigenze e che sia contemporaneamente 
di tendenza. Galileo presenta il suo trattamento di punta NavaMax 
UV in versione Night Drive Boost, la rivoluzionaria soluzione 
dedicata alla guida  sia notturna che diurna. 
Risultato di anni di ricerche effettuate sui portatori, Night 
Drive Boost grazie alla nuova tecnologia  Reflect Control  è 
la combinazione unica di trattamento antiriflesso e design 
innovativo, che permette di ridurre il fattore di riflettenza 
notturna fino al 90% rispetto ad una lente in indice 1.6 non trattata 
antiriflesso e fino al 57% rispetto ad una qualsiasi tipologia di lenti 
trattate antiriflesso. In questo modo l’iperstimolazione dei foto-
recettori, dovuta alla dispersione interna della luce da parte della 
lente, è sensibilmente ridotta e la visione che ne risulta è nitida e 
più definita, i contrasti sono più evidenti e i campi di visione più 
ampi. Il tutto per un ridotto affaticamento visivo e una guida più 
sicura e rilassata. Studiato specificamente per la guida notturna, il 
trattamento Night Drive Boost funziona altrettanto bene durante il 
giorno: la corretta percezione periferica offerta agli automobilisti 
risulta fondamentale in situazioni critiche come guida nel traffico 
intenso o parcheggi in retromarcia e in aree ristrette. 
La gamma di lenti sulle quali è possibile richiedere il trattamento 
Night Drive Boost, comprende tutte le versioni monofocali di 
costruzione (Aspheo, Profilo e a geometria Sferica) e progressive 
nelle gamme Intuitiv Plus, Anateo Plus e Sirus Plus, tutte disponibili 
negli indici 1,5 - 1,6 e 1,67. 
Night Drive Boost, di gradevole colore residuo ambrato, garantisce 
una trasmittanza del 100% in condizione di visione mesopica 
(507 nm), dove funzionano maggiormente i foto-recettori chiamati 
bastoncelli, migliorando la visione proprio nelle ore serali, oltre 

Quante persone lamentano problemi di visione durante la 
guida?
Secondo specifiche ricerche*  ben il 48%, quasi 1 soggetto su 2, 
dichiara di subire l’impatto negativo dell’abbagliamento dovuto 
al riverbero dei fari dei veicoli, dei semafori e dell’illuminazione 
stradale. Il tutto è ancora più accentuato alla sera, in condizioni 
di bassa luminosità e con i nuovi fari a led o xeno, nei quali la 
componente di luce blu è dominante. 

*  Vision Institute Impact, studio del 2002
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che notturne, rispetto ai classici trattamenti con riflesso residuo 
verde o azzurro. La visione mesopica è la visione dovuta 
all'attività più concentrata dei bastoncelli della retina. Si tratta 
del tipo di visione che si ha quando il livello di illuminazione è 
intermedio e consente di rilevare differenze di colore. 
Si differenzia per questo dalla visione fotopica (in condizioni 
di luce) e dalla visione scotopica (in condizioni di buio). Night 
Drive Boost è la soluzione perfetta per tutti coloro che passano 
molto tempo alla guida, ideale sia come prima soluzione 
visiva che come seconda dotazione specifica: gli automobilisti 
apprezzeranno una perfetta visione sulle strade sia di giorno che 
di notte, priva di abbagliamento dovuto al riverbero.

Galileo lancia Blu Stop™ Technology
La nuova tecnologia che protegge dalla Luce Blu nociva
È noto a tutti, oggigiorno, quanto sia fondamentale proteggersi 
dalle radiazioni nella gamma dell’ultravioletto, i cui danni alla 
cute e ai tessuti oculari interni sono evidenti; negli ultimi tempi 
si è imparato a conoscere un nuovo nemico per i nostri occhi, 
rappresentato dalla Luce Blu. 

Bisogna innanzitutto distinguere, non tutta la Luce Blu è 
nociva: tra i 400 nm e 500 nm (limite con l’ultravioletto – blu-
turchese) è possibile stimare una linea di confine all’incirca a 
450 nm; se la Luce Blu con frequenza maggiore (blu-turchese) 
è fondamentale per la nostra visione dei colori, per lunghezze 
d’onda minori (blu-viola) gli effetti acquistano natura nociva.
I prodotti e i materiali disponibili oggi in oftalmica presentano 
dei limiti in questo senso: una lente in CR39 ad indice 1.5 
non assorbe completamente la radiazione ultravioletta 
e, anche se dotata di trattamento antiriflesso Neva® con 
protezione UV sulla superficie interna, una percentuale di 
radiazione dannosa attraversa la lente e raggiunge i nostri 
occhi. Inoltre resta totalmente inefficace nei confronti della 
Luce Blu; diverso è invece per l’indice 1.6, che mostra un 
assorbimento totale sino a 400 nm dell’ultravioletto, ma 
ancora una volta non ha effetti sulla Luce Blu. Un’ottima 
soluzione è rappresentata dal trattamento NevaMax Blue UV 
che aumenta la qualità di visione su display e schermi digitali 
e che, bilanciando funzionalità ed estetica, riflette proprio il 
18% della Luce Blu emessa da artificiale. 
Per una totale protezione dalla radiazione ultravioletta e dalla 
luce blu dannosa Galileo presenta oggi la nuova Blu Stop™ 
Technology. 
Si tratta di due innovativi materiali in indice 1.5 e 1.6 con 
assorbimento totale della radiazione ultravioletta e un elevato 
filtraggio della Luce Blu da 400 a 450 nm che va dal 55% per il 
primo al 35% per il secondo. 
L’assorbimento viene garantito da speciali pigmenti nella 
massa del materiale e, grazie al trattamento antiriflesso Max 
UV di serie, viene garantita una elevata resistenza all’utilizzo 
quotidiano, una facile pulizia delle superfici e la massima 
trasparenza e contrasto.
In particolare Blu Stop™ 1.5 rappresenta un’esclusiva di Galileo 
e verrà proposta su poteri da ± 6.00D per lenti monofocali di 
serie; inoltre Blu Stop 1.6 sarà disponibile, come monofocale, 
sia in un’ampia gamma di lenti di serie che di costruzione, 
ma verrà anche proposta nella gamma Sirus Plus in versioni 
Individuali, personalizzate e a corridoio corto, sempre 
con trattamento Max UV. Galileo raggiunge così un nuovo 
traguardo nella proposta ai consumatori occupandosi oggi 
anche di prevenzione e  indirizzandosi a tutti gli individui di 
qualunque età.

Galileo, oltre 150 anni di storia, al servizio dell’oftalmica. 
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Più PROTEZIONE 
e COLORE alla tua vita! 
HOYA

Con l’inizio della bella stagione si entra anche nel periodo 
in cui i nostri occhi hanno bisogno di maggior protezione. 
Per chi porta occhiali da vista, oggi è possibile avere qualità 
di visione anche in condizioni di luce intensa, grazie alle 
lenti da vista colorate. Le lenti da sole graduate Hoya non 
solo migliorano la visione in condizioni di luce intensa ma 
offrono un’ampia gamma di soluzioni adatte a qualsiasi 
portatore e ogni stile di vita, assicurando protezione 
dai dannosi raggi UV 365 giorni all’anno. Per migliorare 
ulteriormente il risultato estetico e funzionale, Hoya 
raccomanda di abbinare alle lenti colorate uno speciale 
trattamento antiriflesso applicato solo sulla superficie 
interna della lente, Hi-Vision Solar, che elimina i riflessi 
sulla superficie interna della lente senza alterare il colore e 
garantendo il miglior contrasto. 

Con le nuove lenti MIRROR e LIGHT MIRROR sfumate da 
sole specchiate look e relax visivo insieme: 5 colorazioni 
fashion (85 combinazioni possibili) per uno stile moderno 
e invidiabile.
Vi sono situazioni in cui la luce riflessa è così intensa da 
compromettere la nostra sicurezza, ad esempio durante 
la guida guardando il lunotto del veicolo che ci precede, 

o durante la pratica di sport acquatici o invernali, o 
semplicemente infastidire chi trascorre molto tempo 
all’aria aperta. 
Le lenti polarizzate sono la soluzione ideale per tutte 
queste situazioni, perché bloccano l’abbagliamento da 
luce riflessa su superfici bagnate, assicurando così una 
visione nitida e rilassata anche in presenza di luce intensa. 
Adatte a persone che pretendono più di un semplice 
occhiale da sole, le lenti polarizzate Hoya sono 
disponibili in Grigio Fumo, Grigio Verde, Marrone, in 
versione da vista sia monofocale che progressiva.

Scegliere un occhiale per il tempo libero è diventato 
ancora più facile, grazie alla gamma Special Sphere di 
Hoya. Ideali per chi conduce una vita attiva e dinamica le 
colorazioni speciali sono specifiche per le varie condizioni 
di luce e attività  e assicurano alte prestazioni visive, perché 
aumentano il contrasto in condizioni di luce intensa. 

Con Hoya, benessere visivo, protezione e moda non 
sono più un compromesso.
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Le colorazioni offerte da Hoya incontrano 
i bisogni di moda e funzionalità di tutti noi, 
grazie a una gamma di colori completa, che 
spazia dai marroni ai grigi, ai verdi, ai blu, 
sia in tinta unita che sfumati, disponibili in 
numerose gradazioni, in linea con le nuove 
tendenze.  

Per i fashion victim è stata creata la linea Fashion Sphere: 
10 colorazioni tinta unita e 5 bicolor, anche sfumati e con 
specchiatura Light Mirror, pensati per esaltare lo stile dei 
portatori.  

Le lenti Sensity sensibili alla luce, disponibili nei colori 
moda Marrone Bronze, Grigio Silver e Verde Emerald 
riscuotono grande successo per le naturali tonalità di 
colore in ogni stato. Si adattano all’esigenza di versatilità e di 
visione nitida nelle diverse condizioni di luce, perché sono 
trasparenti in ambiente chiuso e si scuriscono all’aperto in 
presenza di raggi ultravioletti.
Le lenti Sensity sono disponibili anche nella nuovissima 
versione Shine, con 3 invidiabili specchiature ideali per chi 
ricerca sia alte prestazioni visive che look trendy.

Chiedi il demo tool delle nuove lenti Fashion Sphere 
al tuo Responsabile di zona o a hoyatiinforma@hoya.it 



 
Tecnologia digitale e materiali innovativi per una visione 
senza compromessi.
Contrastare i problemi legati alla luce blu e UV e ottimizzare 
l’utilizzo sempre più intenso delle zone di visione per vicino 
e intermedio: questi i due argomenti principali di cui si parla 
quotidianamente negli ultimi tempi nel mercato oftalmico. 
Due tematiche diverse ma la cui soluzione in Ital-Lenti 
è correlata; infatti l’unione delle tecnologie digitali di 
produzione, associate ai nuovi materiali recentemente 
introdotti nel mercato ottico, permettono di ottenere, 
per ogni tipologia di lente, il più alto livello di protezione 
disponibile.

Una filosofia aziendale, quella di Ital-Lenti, che si può 
riassumere in 2 parole: “Eye-Care”.
In un mondo sempre più orientato all’utilizzo in ogni età 
delle zone di visione intermedie e per vicino è importante un 
percorso correttivo guidato con lenti “occupazionali”:
RELAX - le lenti con assistenza accomodativa di Ital-Lenti 
- sono la soluzione ideale per i giovani presbiti o per chi 
non ancora presbite (età scolastica o inizio delle attività 
lavorative) necessita di un prolungato utilizzo di queste zone. 
Parallelamente le lenti OFFICE, per chi invece è già entrato in 
fase di presbiopia, agevolano il lavoro o l’utilizzo di computer/
tablet.

Il più alto 
livello di PROTEZIONE
ITAL-LENTI
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Entrambi i prodotti sono realizzati con tecnologia produttiva 
digitale free-form, personalizzata in base alle esigenze 
individuali dei portatori.
Unitamente alle lenti occupazionali, oggi si parla molto 
anche di protezione dalla luce blu e dai raggi UV. Infatti, nella 
vita moderna, non basta unicamente ricercare la protezione 
dagli ultravioletti, è altresì indispensabile avere una idonea 
protezione “pilotata” per quella parte di luce blu (negli ultimi 
anni largamente diffusa attraverso l'utilizzo delle luci a LED 
e dei device quali computer, smartphone e tablet) che crea 
non poche problematiche patologiche. Di fondamentale 
importanza per contro lasciar passare invece la porzione di 
luce bluturchese necessaria per rispettare il nostro fisiologico 
ciclo circadiano, permettendo così una idonea percezione 
dei colori. Tutto questo viene garantito dai nuovi materiali 
UV TECH realizzati con particolari pigmenti che filtrano le 
lunghezze d’onda dannose fino ai 420 nm. I materiali UV 
TECH, uniti al trattamento antiriflesso top di gamma IRON by 
Ital-Lenti, permettono il miglior connubio di protezione dalle 
radiazioni dannose, garantendo inoltre la massima resistenza 
all’usura e agli sbalzi termici.
Le lenti monofocali “occupazionali” OFFICE con geometria 
free-form sono realizzate, oltre che con i materiali 
tradizionali, anche con l’innovativo materiale UV TECH in 
indice 1,6 e 1,67, che protegge la visione dagli effetti nocivi 
delle lunghezze d’onda UV e della luce blu, nelle tre versioni 

BOOK, MONITOR e ROOM, da scegliere in funzione alle 
principali necessità di utilizzo.
Altro ritrovato del Centro Ricerche di Ital-Lenti è la linea Easy 
Drive, lente studiata e realizzata allo scopo di agevolare la 
qualità della visione in ogni condizione di luce durante la guida. 
Easy Drive comprende due tipologie di lenti, una monofocale 
e una progressiva,  ottenute lavorando su due diverse strade di 
approccio: la prima relativa alle geometrie delle lenti utilizzate 
e la seconda sui trattamenti antiriflesso applicati. 
Entrambi i prodotti presentano infatti geometrie free-form 
asferiche e atoriche in grado di compensare sensibilmente le 
aberrazioni dell’occhio in condizione di midriasi. In particolar 
modo per le progressive si è studiato un design che prevede 
delle zone di visione ottimizzate che facilitano la messa a 
fuoco quando si alterna lo sguardo tra la strada, il cruscotto, lo 
specchietto retrovisore e gli specchietti laterali.
Per aumentare il comfort visivo, inoltre, le Easy Drive sono 
trattate con una specifica tecnologia antiriflesso Iron Drive, 
in grado di ridurre di oltre il 70% il disagio provocato 
dall’abbagliamento causato dalle moderne fonti luminose a 
LED o allo xeno di cui sono composti i fari. 
Queste nuove lenti assicurano una visione ottimale durante le 
ore notturne o in condizioni di scarsa luminosità, ma possono 
essere indossate anche durante il giorno e sono assolutamente 
adatte anche all’uso quotidiano.
www.itallenti.com - facebook: @itallenti
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Visione senza stress
NIKON LENSWEAR ITALY

LO STRESS VISIVO SI AVVERTE SPESSO NELLA VITA DI UN 
PORTATORE DI PROGRESSIVE
• Durante le situazioni di visione dinamica in cui il portatore 

o il mondo circostante si muovono (scendere le scale o 
viaggiare, attività per le quali l’efficienza visiva è necessaria 
per percepire i movimenti circostanti).

• Nella visione di oggetti a differenti distanze o posizioni. 
Esempi: nella guida, in cui è richiesta una particolare 
attenzione verso numerosi angoli di visione (strada, 
specchietti...), oppure quando si alterna la visione tra 
monitor e tablet.

COS’È LO STRESS VISIVO?
Le lenti progressive contengono aberrazioni che generano 
immagini sfocate e distorsioni nelle zone periferiche. Queste 
aberrazioni:
• Limitano il campo di visione nitida
• Deformano la percezione dello spazio
• Disturbano la visione binoculare
Il sistema visivo ha la capacità di compensare una parte degli 
effetti di queste aberrazioni con uno sforzo di adattamento.
Lo stress visivo si avverte quando il sistema visivo impiega troppe 
energie per compensare gli effetti di queste aberrazioni.

COME FUNZIONA IL NOSTRO SISTEMA VISIVO?
Il nostro sistema visivo si comporta come una macchina 
fotografica.
Nikon, grazie al suo know-how unico nell’ottica di alta 
precisione, fornisce nuove prospettive nell’ottica-oftalmica per 
una qualità dell’immagine precisa e realistica.
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con Presio Master Infinite 

Nikon Optical Design Engine è un sistema sviluppato da Nikon 
specializzato nel calcolo delle superfici ottiche. È impiegato da 
Nikon per 2 specifici scopi: la ricerca e sviluppo di fotocamere, 
e delle altre attrezzature di precisione, e per il calcolo real-time 
delle lenti oftalmiche. NODE prende in considerazione i parametri 

del portatore, valuta le aberrazioni e gli effetti prismatici ad ogni 
giro di calcolo ripetendo calcoli in loop fino ad ottenere il design 
ottimizzato per ciascuna prescrizione. Obiettivo: ridurre le 
aberrazioni ed ottenere il design ottimale, definito inizialmente dagli 
ingegneri Nikon attraverso le 3 tecnologie di Presio Master Infinite.

BLUR CONTROL
È la combinazione dei migliori filtri di aberrazione della gamma Infinite, nati 
dalla sinergia con le macchine fotografiche e sviluppati dalla Ricerca&Sviluppo 
Nikon. Blur Control ottimizza il design della lente tenendo in considerazione la 
forma della montatura e, grazie agli ultra sofisticati filtri di aberrazione Nikon, le 
aberrazioni vengono ridotte e localizzate nelle aree più periferiche della lente.
DEFORMATION TUNER
L’effetto prismatico delle lenti progressive crea una percezione distorta dello 
spazio e una deformazione delle immagini. Deformation Tuner di Nikon 
controlla le distorsioni introdotte dagli effetti prismatici, nelle aree di visione 
laterali, riducendo l’effetto "onda" ed offrendo una visione senza stress per ogni 
direzione di sguardo.
BINOCULAR TUNER
Quando lo sguardo è rivolto lateralmente, gli occhi non osservano attraverso la 
stessa porzione di lente. Le immagini percepite dall’occhio destro e dall’occhio 
sinistro, quindi, sono differenti e devono essere ricongiunte per facilitare la 
fusione da parte del sistema visivo. Binocular Tuner ottimizza il design non solo 
nell’area centrale della lente ma,soprattutto, nell’area periferica.

Per maggiori informazioni: Numero Verde 800.194.321 - servizioclienti@nikonlenswear.it - www.nikon-lenswear.it

3 TECNOLOGIE NIKON PER IMPLEMENTARE LA VISIONE NELLE AREE PERIFERICHE

UN DIMOSTRATORE UNICO PER LA PROGRESSIVA PIÙ EVOLUTA 
Per la progressiva top di gamma, Nikon ha sviluppato un dimostratore
di altissimo livello e unico nel suo genere. Trial Lens è il dimostratore che consente a ciascun 
portatore di indossare le lenti Presio Master Infinite, con la propria prescrizione, prima 
dell’acquisto. Fornito in esclusiva ai Centri Ottici partner Nikon, Trial Lens non è solo un valido 
supporto alla vendita ma anche un efficace strumento che permette al consumatore di 
vedere, direttamente con i suoi occhi, i benefici concreti offerti dal prodotto più evoluto della 
gamma Nikon. Per l’ottico professionista è oggi fondamentale che il consumatore comprenda 
il valore di ciò che acquista e Trial Lens è lo strumento funzionale a questo scopo che gli 
consente, inoltre, di differenziarsi sul territorio.
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GRAZIE AL POTERE DI NODE



 

RODENSTOCK ROAD E ROAD SUN
Le lenti Rodenstock Road (monofocali, monofocali con 
accommodation assistance e progressive) equipaggiate con 
la colorazione selettiva Solitaire Protect Road 2 (specifica 
tonalità marrone 12% più trattamento Solitaire Protect Plus 2), 
rappresentano una soluzione a tutto comfort ottimizzata per la 
guida, ma idonea anche nell’utilizzo quotidiano.
Le lenti Rodenstock Road Sun (monofocali, monofocali con 
accommodation assistance e progressive) equipaggiate con 
la colorazione solare Solitaire Protect Road Sun 2 (specifica 
tonalità marrone 75% ad alto contrasto più trattamento Solitaire 
Protect Plus 2), rappresentano una soluzione a tutto comfort 
ottimizzata per la guida diurna, ma non solo. Rodenstock 
Road Sun è la lente ideale in tutte le attività del tempo libero, 
come nei viaggi, vacanze o attività outdoor in pieno sole: 
in altre parole le lenti Rodenstock Road Sun rappresentano 
l’equipaggiamento ideale per un occhiale vista-sole. Vediamo 
insieme i suoi principali punti di forza. 

I QUATTRO PUNTI DI FORZA       
1. I più ampi campi visivi per favorire i rapidi 

cambiamenti di messa a fuoco (fig. 1).  I portatori di lenti 
progressive o di monofocali di potere medio-elevato possono 
incontrare una zona annebbiata guardando lateralmente 
attraverso la lente. I design Rodenstock Road offrono i più ampi 
campi visivi senza alcuna penalizzazione in visione periferica 
e un’elevata stabilità delle immagini che facilita i rapidi 
cambiamenti di sguardo dalla visione della strada, al cruscotto, 
al navigatore, allo specchietto. Oltre a una perfetta visione 
da lontano, i portatori presbiti potranno vedere nitidamente 
l’intero cruscotto grazie al campo visivo extra-large per le 
distanze intermedie. 

2. Visione nitida e contrastata in utte le condizioni 
luminose (fig. 2). La presenza di aberrazioni di alto ordine (HOA) 
produce un decremento sia dell’acuità visiva, sia del contrasto. 
Questo si verifica sia a basse luminanze, come al crepuscolo o 
di notte, sia di giorno, soprattutto con l’utilizzo di lenti da sole.  
Le lenti Rodenstock Road e Road Sun nei segmenti Perfection ed 
Excellence riducono gli effetti indotti dalle HOA attraverso: 

• Pupil Optimization, un modello di ottimizzazione che riduce 
la presenza dell’aberrazione sferica oculare, tenendo conto 
dell’influenza del diametro pupillare a tutte le distanze e nelle 
diverse condizioni luminose.

Rodenstock Road Sun, 
la lente da sole per la guida 
e il tempo libero
RODENSTOCK
Mauro Nocera 
ottico optometrista, product manager Lenti e Strumenti Rodenstock Italia.

Fig. 2

Fig. 1

60

PLATFORM OPTIC SPECIALE LENTI OFTALMICHE



 

• DNEye, il più accurato modello di ottimizzazione, 
riservato esclusivamente ai possessori di DNEye Scanner, 
che riduce i disturbi indotti dalle diverse HOA (aberrazione 
sferica, coma, trifoglio, ecc) determinate individualmente 
attraverso l’aberrometro.  
A differenza delle normali lenti da sole, la specifica 
colorazione marrone 75% ad alto contrasto offre un’adeguata 
protezione solare, senza mai essere troppo scura. 

3. Riduzione dell’abbagliamento (fig. 3). Se alla sera i nostri 
occhi sono disturbati sia dai fari delle auto che procedono in 
senso opposto (che nei nuovi modelli emettono una maggiore 
quantità di luce Blu artificiale), sia dai riflessi provocati dalle luci 
dei veicoli che procedono posteriormente, durante il giorno, e 
in pieno sole, i nostri occhi si trovano spesso a dover affrontare 
un eccesso di abbagliamento. Le lenti Rodenstock Road Sun, 
grazie allo specifico trattamento Solitaire Protect Road Sun 
2, riducono l’abbagliamento offrendo un maggior comfort e 
sicurezza sia alla guida, sia nell’utilizzo outdoor. 

4. Visione spaziale ottimizzata per una migliore stima 
delle distanze (fig. 4). Una buona stima delle distanze, 
particolarmente importante nelle manovre, nei parcheggi e 
nei sorpassi, richiede una buona visione spaziale. La frequente 
presenza di differenze diottriche tra i due occhi potrebbe 
generare campi visivi asimmetrici compromettendo la visione 
spaziale. Le lenti Rodenstock Road sincronizzano i campi visivi 
dei due occhi anche in presenza di anisometropia con il risultato 
di una visione spaziale ottimizzata. 

CONCLUSIONI                                                                                                                                           
Con l’inizio della primavera e con l’avvicinarsi della stagione 
estiva si deve essere pronti a suggerire ad ogni utente la più 
corretta lente a protezione solare. Oltre alla colorazione, diventa 
importante considerare la geometria che possa offrire le migliori 
performance. Rodenstock Road Sun, grazie alle sue esclusive 
caratteristiche, può rappresentare la risposta ai bisogni di molti 
consumatori che desiderano una maggiore sicurezza e comfort 
in pieno sole, sia alla guida diurna, sia nell’utilizzo outdoor.

Fig. 3 Fig. 4
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È tempo di dare sollievo agli occhi stanchi con le lenti 
Zeiss EnergizeMe, le prime pensate per chi indossa lenti 
a contatto. Perché i portatori di lenti a contatto hanno 
esigenze visive uniche.

 Nel mondo circa il 90% delle persone utilizzano dispositivi 
digitali per più di 2 ore al giorno e, di queste il 60% li utilizza 
per più di 5 ore, mettendo a dura prova gli occhi con diverse 

distanze di messa a fuoco, diverse dimensioni di carattere e un 
ridotto ammiccamento nonché con le emissioni di luce blu 
prodotte dagli schermi a led. Ne risulta un significativo stress 
visivo, detto digitale, che tende ad essere un fenomeno sempre 
più diffuso in tutte le fasce di età. Ciò provoca sintomatologie 
tipiche quali affaticamento visivo, occhi arrossati, visione non 
nitida, senso di abbagliamento e dolori dovuti alla postura 
legati al loro uso. Per i portatori di lenti a contatto questi sintomi 
possono essere ulteriormente rafforzati da un porto superiore 
alle 8h e una ridotta cura.

Da una ricerca di mercato condotta da Zeiss su scala mondiale, 
che ha coinvolto portatori di lenti a contatto e ottici, è emerso 
come le lenti a contatto vengano scelte per ragioni di comodità, 
ad esempio per praticare sport, oppure per ragioni estetiche, 
per non avere nessuna barriera sul viso. Nonostante la comodità 
però i dati attestano che chiunque indossi lenti a contatto 
possiede anche un occhiale da vista, utilizzato in modo 
complementare specialmente in alcuni momenti della giornata: 
il 65% dei portatori indossa occhiali da vista quando legge, 
guarda la tv o utilizza dispositivi digitali. Fino ad oggi, però, tale 
occhiale non aveva caratteristiche specifiche per questo target.
Zeiss, da sempre impegnata ad offrire soluzioni visive in linea con 
i bisogni del consumatore, in funzione degli stili di vita, aggiunge 
un nuovo tassello al proprio portafoglio, con una proposta 
dedicata ai portatori di lenti a contatto alla ricerca di occhiali da 
vista che li aiutino a rilassare gli occhi, da indossare alternandoli 
alle lenti o per chi trascorre gran parte della giornata lavorativa 

La PRIMA SOLUZIONE pensata 
per dare SOLLIEVO agli occhi 
stanchi di chi indossa le LAC
ZEISS
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davanti ad un computer: le lenti Zeiss EnergizeMe.
Presentate al Mido in esclusiva mondiale, le lenti Zeiss 
EnergizeMe sono le prime lenti oftalmiche create in modo 
specifico proprio per soddisfare le esigenze visive di chi utilizza 
lenti a contatto e sente la necessità di dare sollievo agli occhi 
dopo il loro uso, soprattutto in caso di intenso utilizzo di 
dispositivi digitali. Esse combinano tre elementi: 

•  Innovativo design, sviluppato studiando il 
comportamento visivo dei portatori di lenti a contatto: 
essendo abituati all’orbita di un occhiale da vista che 
limita i campi di visione, chi indossa le lenti a contatto 
compie una serie di movimenti del capo più dinamici 
rispetto a chi possiede lenti oftalmiche;

• Digital Inside Technology ottimizza le aree di visione per 
consentire una migliore visione sia dei dispositivi digitali, 
mediamente tenuti ad una distanza di circa 30-35 cm, sia 
dei più tradizionali stampati, la cui lettura avviene ad una 
distanza di 40-45 cm. Questa differenza di distanza, unita 
ad un frequente cambio di focus fra vicino e lontano, stressa 
il muscolo ciliare che a partire dai 30 anni inizia ad irrigidirsi, 
provocando affaticamento visivo prima e, dopo i 40 anni, 
una percepibile difficoltà di messa a fuoco nel vicino.

• DuraVision® BlueProtect è un trattamento sviluppato 
specificamente per persone che passano la maggior 
parte del loro tempo in interni e che sono esposte alla 
luce blu generata dagli schermi dei dispositivi a led quali 
TV, computer o tablet. Zeiss DuraVision® BlueProtect 

riflette parzialmente la luce blu proveniente da queste 
sorgenti, per garantire comunque una corretta percezione 
dei contrasti e salvaguardare la sua preziosa funzione di 
regolatore dei cicli sonno-veglia.

La nuova lente è disponibile in 3 versioni tenendo conto dell’età 
e delle relative esigenze visive degli utilizzatori di lenti a contatto:

•  Lente Monofocale EnergizeMe, per la fascia tra i 20 e 30 
anni, realizzata con un supporto all’accomodazione fisso di 
0,40 diottrie in modo da diminuire l’affaticamento visivo per 
distanze ridotte;

• Lente Digital EnergizeMe, consigliata per chi fra i 30-40 
anni incomincia ad accusare i primi sintomi di affaticamento 
visivo dovuti all’uso intensivo di dispositivi digitali, fornendo 
un supporto all’accomodazione fisso di 0,65 diottrie.

• Lente Progressiva EnergizeMe, creata per adattarsi al 
comportamento visivo dei portatori di lenti a contatto 
presbiti che vogliono utilizzare anche lenti progressive.   
È in grado di fornire un’esperienza confortevole grazie ad 
ampie zone del vicino e dell’intermedio e con una specifica 
distribuzione degli astigmatismi laterali.

In termini di offerta, EnergizeMe in tutte le categorie è 
disponibile in indice da 1.5 a 1.74, sia bianca sia nella versione 
fotocromatica Photofusion, Grey e Brown, consigliata come 
il miglior compromesso per la protezione dalla luce blu sia in 
interni che all’esterno. 
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