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Il mercato dell’oftalmica è in continua evoluzione tecnologica con l’obiettivo 
di offrire ai portatori lenti sempre più performanti e tailor made per una perfetta 
visione e comfort in ogni attività quotidiana. Con queste priorità è fondamentale 
che i professionisti della visione abbiano a loro disposizione strumentazione 
all’avanguardia per ottenere precisione in ogni fase di esecuzione: dalla rilevazione 
dei parametri fino al montaggio degli occhiali. 
Proprio in questa direzione di eccellenza e completezza dell’offerta, BBGR Italia 
ha siglato a settembre una collaborazione con Topcon Italia - leader nel settore 
‘Eye Care’ dedicato alla produzione di strumentazioni ottiche/elettronica - grazie alla 
quale i Centri Ottici partner Nikon e Galileo hanno accesso a tutti i prodotti 
presenti nel catalogo Topcon Italia e, in particolare, alla strumentazione 
Ottica-Optometrica dedicata alla sala refrazione.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, gli ottici partner possono beneficiare di una 
promozione speciale sull’acquisto degli apparecchi optometrici Topcon Italia, 
come ad esempio:
•  TRK-2P, utile per iniziare l’analisi da test oggettivi: integra 

auto-refrattometro/keratometro, tonometro a soffio (senza contatto) e pachimetro.

AVANGUARDIA IN OGNI FASE PER I PARTNER NIKON E GALILEO.
VIDEO-CENTRATURA, LABORATORIO E REFRAZIONE: BBGR ITALIA AMPLIA 
LA PROPRIA OFFERTA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON TOPCON ITALIA.

BBGR ITALIA          
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•  CV-5000, forottero computerizzato - eccellenza del settore - completo di tutte 
le lenti necessarie all’analisi visiva, incluse lenti accessorie e polarizzanti 
circolari e lineari. 

•  Ottotipo digitale CP-24, il monitor LED full-HD è completo di tutti i test per 
un’analisi visiva avanzata, comprese le abilità visive alla guida, i test per i bambini 
o per ipovisione, in una sequenza personalizzabile da ottico e optometrista. 

Questi sono solo alcuni degli strumenti d’eccellenza firmati Topcon Italia che vanno 
ad ampliare la ricca proposta BBGR Italia, che già annovera nel suo portfolio soluzioni 
all’avanguardia per il laboratorio e per la video-centratura, in particolare:
•  Eye Partner, il sistema di video-centratura a colonna integrato, completo 

e molto rapido. La presa misure avviene tramite video: il sistema seleziona 
automaticamente i fotogrammi migliori per effettuare poi la ricostruzione 3D 
e calcolare tutti i parametri di centratura e personalizzazione. Inoltre, effettua 
simulazioni interattive con proposte di lenti (spessori, campi di visione, trattamenti 
antiriflesso, ecc.); determina precisamente i parametri in visione da vicino; 
trasferisce i dati al gestionale per completare la consulenza al cliente direttamente 
al banco di vendita. 

•  EyePerformance 4.0 (EyeP4.0), un sistema preciso consente all’ottico una 
centratura rapida e completa, direttamente da iPad. Sviluppato da IVS ActiVisu, 
EyeP4.0 riduce i passaggi e il tempo d’uso. La presa misure di centratura 
e personalizzazione delle lenti si esegue con due semplici fotografie, da posizione 
frontale e con inclinazione 3/4 (20°-25°), è poi il sistema a effettuare in maniera 
autonoma la ricostruzione 3D della posizione reale di occhi e lenti, garantendo 
l’estrema precisione. Inoltre, fornisce suggerimenti nella scelta dell’inset, della 
lunghezza del corridoio per le lenti progressive, un paragone fotografico per la 
scelta della montatura e un archivio puntuale di dati, condivisibili anche via e-mail.

•  M’Eye Fit Mirror, un innovativo sistema di presa misure al banco, molto pratico 
e dal minimo ingombro, che opera su soggetti seduti. La ricerca ha permesso 
di sviluppare calcoli complessi che rielaborano con precisione i dati come 
se il soggetto fosse in piedi.

Fanno da volano al mondo degli strumenti, la promozione speciale sull’acquisto 
della strumentazione Topcon Italia per la sala refrazione; le agevolazioni fiscali 
previste con il credito di  imposta, rivolte a tutte le imprese residenti in Italia, 
riguardano principalmente gli investimenti in tecnologica e digitale per favorire 
l’ammodernamento delle aziende e accrescere la competitività; e il vantaggio 
del leasing - che permette di disporre subito del bene con un minimo anticipo, 
tutelando la liquidità aziendale.

L’ampio portfolio di strumentazione offerto da BBGR Italia ha l’obiettivo primario 
di rispondere a 360° alle necessità dei propri partner ottici, con un’offerta prodotti 
d’eccellenza, valorizzando ulteriormente la loro professionalità. 
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Cercando di interpretare le sfide che gli ottici devono affrontare per soddisfare 
i loro clienti, sempre più informati, esigenti e iperconnessi, abbiamo progettato 
FOCUS PLUS, una suite di software e servizi per fidelizzare i consumatori di oggi 
e incrementare le vendite.
FOCUS PLUS è una suite multicanale integrata con FOCUS 10 che consente al centro 
ottico di offrire ai consumatori un’esperienza d’acquisto più moderna e combinare 
programmi di fidelizzazione con attività di marketing automation.

IL PRESENTE È IPERCONNESSO.
FOCUS PLUS: PIÙ SERVIZI DIGITALI PER I CLIENTI.

BLUDATA         

FOCUS PLUS include:
•  FOCUS WEB, applicazione web per gestire i dati su tablet, PC e Mac, anche fuori 

dal centro ottico;
•  BLU Sign, app per iPad che smaterializza i consensi privacy e li conserva 

in FOCUS 10;
• Il Mio Ottico, App per iOS (iPhone) e Android e Console online per gestire 
le relazioni post-vendita con i clienti via smartphone.

Sono molti i vantaggi di cui il centro ottico può beneficiare adottando un unico 
sistema così ricco di funzioni. A partire dai dati custoditi nel database di FOCUS 10, 
FOCUS PLUS gestisce i contatti post-vendita (notifiche, richiami e promozioni 
personalizzate), ingaggiando i clienti sul loro dispositivo preferito, lo smartphone. 
Inoltre, l’integrazione con FOCUS 10 consente al centro ottico di gestire in modo più 
efficace gli appuntamenti, le comunicazioni e gli ordini dei clienti. 
Per agevolare gli ottici nella creazione di una “vista unica” sul cliente, abbiamo 
introdotto nell’Anagrafica di FOCUS 10 la sezione Comunicazioni, che raccoglie 
le comunicazioni rilevanti intercorse tra centro ottico e cliente. Nella pagina 
Comunicazioni vengono memorizzate automaticamente le comunicazioni dirette, 
ovvero quelle inviate e ricevute con i nostri software. 

Ad esempio, se inviamo degli SMS da FOCUS 10 o degli SMS 2.0 dal sistema Il Mio 
Ottico, nella schermata Comunicazioni del cliente contattato vedremo la lista 
e i dettagli dei messaggi inviati, elencati in ordine progressivo.
Se lo desidera, l’ottico può anche aggiungere manualmente le comunicazioni 
indirette, provenienti da canali esterni (es.: email, telefonate, App di instant 
messaging…) ritenute rilevanti, come una recensione online o una email 
di ringraziamenti. 
È importante che l’ottico consideri l’inserimento delle sole comunicazioni rilevanti, 
in quanto un eccesso di informazioni dovuto alla memorizzazione di interazioni 
secondarie rende difficile la lettura e la comprensione dei dati veramente 
significativi.
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Blunava, azienda costruita su professionalità artigianali attente al particolare, 
esprime un livello produttivo quasi sartoriale, di ottima qualità, resistente e duraturo 
nel tempo, su misura per le necessità dei centri ottici. Grazie ai professionisti 
attivi in azienda, vengono progettati, configurati e realizzati sistemi anche 
molto complessi, all’insegna della qualità superiore che caratterizza i prodotti 
manifatturieri dell’artigianato Made in Italy.

SISTEMA iDEA
Dal funzionamento completamente automatizzato,  SISTEMA iDea è un dispositivo 
di filtraggio per molatrici realizzato su misura che permette di lavorare a circuito 
chiuso, mantenendo l’acqua pulita, o a circuito aperto, rispettando la normativa 
vigente. Affidabile, facile da utilizzare, ridotto nelle dimensioni, economico 
ed ecologico, SISTEMA iDea esprime una serie di importanti vantaggi:
ingombri ridotti, ottimizzazione della capacità filtrante, massima robustezza, 
manutenzione semplice, installazione non invasiva secondo le specifiche del cliente.

SISTEMA GHOST
Semplice ed essenziale, Ghost è la linea Blunava caratterizzata da estrema 
semplicità di utilizzo, facilità di montaggio, e possibilità d’uso con ogni tipo 

IL VALORE DEL TAILOR MADE.
UN SISTEMA DI FILTRAGGIO PER LA MACCHINA MOLATRICE SU MISURA.

BLUNAVA        

di macchina molatrice. Progettata per la massima flessibilità ed economicità, 
inseribile in vasche commerciali standard, i sistemi della linea Ghost si adattano 
con la massima efficienza a ogni esigenza in virtù di un main body dello stesso 
tessuto dei filtri – completamente sostituibile - per una maggiore capacità filtrante.

POST VENDITA
I residui prodotti dalla molatura delle lenti non possono essere conferiti nella 
raccolta degli urbani ne smaltiti attraverso la normale rete fognaria (se non previa 
autorizzazione), ma depurati con appositi filtri e avviati a corretto smaltimento 
o all’eventuale processo di riciclaggio, tramite raccolta e trasporto da parte di 
società autorizzate. La legislazione vieta, inoltre, la diluizione con acqua del rifiuto 
liquido o solido - come nel caso dei fanghi. La lavorazione delle lenti produce 
uno scarto acquoso che può contenere residui metallici (ferro, rame, zinco), 
idrocarburi e importanti quantità di solidi sospesi (policarbonato etc). Questo 
scarto determina frequentemente il superamento dei valori limite (Dlgs 152/06 e 
succ.) delle acque scaricate in rete fognaria e in acque superficiali, e di conseguenza 
la necessità di un corretto smaltimento. Oltre a dare assistenza sulla normativa 
in vigore per il trattamento dei rifiuti, che prevede sanzioni importanti in caso di 
inadempienza, dal 2014 Blunava fornisce un servizio di manutenzione comprensivo 

di ritiro e smaltimento dei filtri esausti.
Per questo, investire su un sistema integrato Blunava significa rispettare il mondo 
in cui viviamo, eliminare il rischio di sanzioni, ottimizzare i processi produttivi.
Tramite i Contratti di Manutenzione Programmata Periodica si ha l’opportunità di:
•  Sostituzione dei filtri con ritiro dei filtri esausti a norma Art. 266 comma 4 

del Dlg 152/2006
•  Un servizio dedicato, con presa in carico dell’onere derivante dallo smaltimento 

dei fanghi
•  Possibilità di analisi dei rifiuti e delle acque risultanti con assistenza 

legislativa per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico

•  Nessun formulario e dichiarazione MUD
•  Tracciabilità del rifiuto prodotto
•  Mantenere il sistema sempre efficiente 

Email:  info@blunava.com 
Web: www.blunava.com
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La Divisione Strumenti Essilor continua il percorso di affiancamento ai Centri Ottici 
partner mettendo a loro disposizione una proposta completa di strumenti 
altamente innovativi che contribuiscono a creare valore alla professionalità 
e a rendere unica la customer experience dei portatori. Dalla sala refrazione 
alla presa misure fino al laboratorio, oggi gran parte degli Strumenti Essilor® - tra 
cui VISION-R™800 il nuovo forottero computerizzato e il più recente VISIOFFICE®3, 
beneficiano delle importanti agevolazioni messe in atto dal Piano Industria 4.0. 
Fondamentale come sempre è l’interconnessione con il gestionale del negozio. 
Per ogni nuovo strumento acquistato entro il 31 dicembre, Essilor® consegnerà 
ai centri ottici la “Dichiarazione di Conformità” rilasciata da Warrant Innovation 
Lab che certifica la sussistenza e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti 
dalla normativa dei beni strumentali. 

QUESTI GLI STRUMENTI CHE, INSIEME A MOLTI ALTRI, RIENTRANO NEL CREDITO 
D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E NEL BONUS INVESTIMENTI SUD ITALIA

INVESTIRE NELLA QUALITÀ.
INNOVARE IL CENTRO OTTICO CON STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA 
BENEFICIANDO DEL CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 
E DEL BONUS INVESTIMENTI SUD ITALIA.

ESSILOR 
DIVISIONE STRUMENTI          

LABORATORIO
Le mole top di gamma come MR BLUE SUN&SPORT, PROE700, MR ORANGE, NEKSIA e DELTA 2 collegate a ESSIBOX il software che permette la connessione 
con il gestionale del negozio e ottimizza il lavoro di laboratorio.

PRESA MISURE - NOVITÀ
Dal design unico ed elegante e con nuove funzionalità VISIOFFICE®3 il nuovo video 
centratore, evoluzione della gamma Visioffice, contribuisce a creare un’esperienza 
differenziante e memorabile per il portatore e strumento indispensabile nella 
proposizione di lenti di alto valore.Grazie alla tecnologia di ricostruzione in 3D, 
in meno di 40 secondi rileva i parametri fisiologici unici del portatore che, integrati 
a quelli comportamentali e posturali NVB, sono utili alla prescrizione delle lenti top 
di gamma Varilux®.

ALM 500 AKR 550 WAM 800 SL 550 CORNEA 550

ESSILOR® VIRTUAL EXPERIENCE: UN TOUR VIRTUALE E IMMERSIVO  NEL MONDO ESSILOR®

Accedi al sito essilorvirtualexperience.com e, attraverso un percorso in 3D, scopri l’ampia proposta strumenti, lenti e servizi che Essilor mette a tua disposizione. 
Un tour coinvolgente all’interno di un “negozio virtuale” suddiviso in 6 aree tematiche, per una Customer Experience completa, innovativa e differenziante. 

SALA REFRAZIONE
Il nuovo forottero computerizzato VISION-R™800 reinventa e rivoluziona l’esame 
della refrazione per una procedura più semplice per il professionista e un’esperienza 
più confortevole per il cliente. Vision-R™ 800, rileva valori di refrazione soggettivi con 
la precisione di 0.01D grazie a: un modulo ottico innovativo con tecnologia Digital 
Infinite Refraction™; un programma di refrazione progettato appositamente 
per la prescrizione di lenti Essilor® premium Varilux® ed Eyezen™ con l’opzione AVA™. 

Inoltre, la valutazione della distanza apice-corneale (Vertex) calcolata attraverso 
videocamere, garantisce un’ulteriore precisione durante la prescrizione.

Gli Strumenti Optometrici ESSILOR® interconnessi al gestionale. Una gamma 
completa di strumenti all’avanguardia, di altissima gamma destinati a supportare 
l’ottico optometrista nello svolgimento della propria attività e a offrire valore 
aggiunto al consumatore finale. 
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Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Essilor® che beneficiano delle agevolazioni contattare l’Agente Strumenti di zona 
o la Divisione Essilor® Strumenti - Sede di Milano Tel. 02. 53579.1
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In linea con i valori che contraddistinguono da sempre l’attività dell’azienda, 
Frastema Ophthalmics è vicina all’impegno degli ottici e contattologi, proponendo 
da sempre soluzioni e strumenti che portano le loro prestazioni ai massimi livelli 
e favorendo i loro obiettivi di eccellenza d’offerta ai clienti. Animata da questo spirito, 
l’azienda presenta il nuovo topografo corneale Medmont E300, che permette una 
topografia decisamente avanzata. Ma quali sono i vantaggi di questo topografo? 
Innanzitutto una copertura più ampia di qualsiasi topografo con disco di Placido, 
copertura “Limbus to Limbus”, tale da farlo considerare il GOLD standard per 
la progettazione di lenti a contatto specialistiche. Inoltre ha una precisione 
eccezionale con una deviazione standard dell’errore di 2 μm.

PRECISIONE NELLA MAPPATURA DELLA CORNEA.
LA TOPOGRAFIA FA UN PASSO AVANTI: 
IL NUOVO TOPOGRAFO CORNEALE MEDMONT E300.

FRASTEMA 
OPHTHALMICS          

ESTREMA PRECISIONE
Il Medmont E300 offre un’estrema precisione per la mappatura della cornea 
di un paziente. Ha una deviazione standard di errore inferiore a 2 micron. 
Per metterlo in prospettiva, il capello umano medio è di 75 micron. È anche l’unico 
topografo con disco di Placido sul mercato in grado di mappare la cornea “Limbus 
to Limbus”. Questo è un enorme vantaggio quando si progettano lenti sclerali o gas 
permeabili. Passiamo a elencare i valori numerici che definiscono le peculiarità 
uniche di questo topografo nell’ottica di precisione. 
•  32 anelli
•  102.000 punti analizzati
•  9.600 punti misurati
•  Copertura mappatura composita da 0,25 mm a 14 mm
•  Dati estrapolati fino a 17 mm
•  Range di copertura 10 - 100 diottrie

GOLD STANDARD
Utilizzato ampiamente dai migliori produttori di lenti a contatto e dalle università 
di optometria di tutto il mondo, l’E300 è considerato il gold standard per 
la progettazione di lenti a contatto specialistiche. Con la capacità di mappare fino
 a 14 mm, utilizzando la mappatura composita, offre al professionista/tecnico 
una percentuale molto alta di successo già al primo adattamento.

FACILITÀ DI ACQUISIZIONE
Le mappe topografiche corneali vengono acquisite automaticamente con 
un semplice sistema di allineamento, il che significa che le mappe vengono catturate 
in pochi secondi, non in minuti. Le superfici difficili diventano un compito semplice 
e il comfort del paziente è completamente ottimizzato. Quindi, in sintesi, perché un 
ottico dovrebbe preferire il Topografo Medmont E300 per la sua attività? 
Perché rappresenta l’eccellenza in ortocheratologia, nell’applicazione di lenti 
sclerali, nella valutazione dei pazienti cheratoconici e permette di ottenere più 
del 90% di successo alla prima applicazione di lenti gas permeabili. Aggiungendo 
che è altamente performante per il controllo della miopia nei giovani pazienti, 
particolarmente idoneo per rilevare segni di disturbi dell’assottigliamento della 
cornea, valutare la qualità del film lacrimale o il tempo di rottura, di verificare 
la superficie corneale a causa della scarsa acuità visiva, possiamo tranquillamente 
affermare che è lo strumento ideale per chi desidera essere considerato 
un applicatore specializzato di lenti a contatto.
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Polyoftalmica è importatore di importanti marchi internazionali quali: Shin Nippon 
by Rexxam, 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 50 anni di esperienza nel settore e costante presenza 
sul mercato, l’offerta di Polyoftalmica si è da sempre caratterizzata per 

UN’OFFERTA ESAUSTIVA.
IL PALMARÈS DI POLYOFTALMICA È COMPOSTO DA STRUMENTAZIONI 
PER OGNI TIPO DI CENTRO OTTICO.

POLYOFTALMICA        

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.

AUTOREF/KER/TOPOGRAFO RET-700
Shin Nippon by Rexxam ha presentato sul mercato un nuovissimo strumento 
multifunzione Topografo/Autoref/Ker. Lo strumento è installabile a riunito senza 
necessità di computer esterno:
•  Computer integrato con monitor touch screen orientabile
•  Database pazienti e stampa in A4 con esportazione esterna USB
•  Acquisizione automatico fino a 6 topografie
•  Simulazione in fluorescina dell’applicazione lenti a contatto
•  Implementabile con funzionalità occhio secco per la valutazione del film lacrimale

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI DL-800/DL-900 & DL-1000
La linea Shin Nippon by Rexxam è stata rivista sia nel design che nella tecnologia. 

Il LED di misurazione verde consente qualità e precisione nella lettura delle lenti, 
soprattutto progressive.
•  DL-900 modello con stampante termica
•  DL-1000 modello con stampante, lettura dell’assorbimento raggi UV delle lenti 
e misura della distanza interpupillare

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. 

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON SL-500
• Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano
• Filtro giallo incluso
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale ad altissima risoluzione 
con software gestionale in italiano

FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900
Il forottero computerizzato Shin Nippon by Rexxam permette visite più veloci 
e precise.
• Campo visivo di 40%
• Velocissimo e molto silenzioso
• Pannello comandi touch screen da 10”

• Interfaccia con tutti gli strumenti Shin Nippon by Rexxam

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

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere integrato il vano per lenti di prova. 
Un riunito molto funzionale, dai materiali di qualità e lunga durata nel tempo. 
In più con particolari innovazioni nella categoria:
• È possibile averlo con un’opzione che regola automaticamente l’altezza del pianale 
cambiando lo strumento di visita
• Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, Versione disabili con poltrona rimovibile 
e pianale ad elevazione elettrica ecc.
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Nel solco dell’orientamento al cliente e dell’intuitività nell’uso, R.O.M. SpA 
aggiunge il marchio OCULUS alla più completa gamma di prodotti per centri ottici.
Il nuovo Keratograph 5M OCULUS è una rivoluzione nella topografia 
e nello screening per i disturbi dell’occhio secco. La sua telecamera a colori 
ad alta risoluzione e il variatore di ingrandimento integrato aprono prospettive 
completamente nuove nell’analisi professionale del film lacrimale. 
È possibile trovare in modo rapido e affidabile la causa della sindrome della 
secchezza oculare grazie al JENVIS Pro Dry Eye Report, che diventerà la vostra 
routine prima di ogni esame refrattivo per misurare, senza l’applicazione di 
fluoresceina, la stabilità e il tempo di rottura (NIKBUT) del film lacrimale (TF-Scan). 
La registrazione video (fino a 32 immagini al secondo) consente di studiare la 
diffusione delle particelle del film lacrimale e di trarre conclusioni sulla sua dinamica 
e viscosità. Keratograph 5M fornisce l’illuminazione perfetta per ogni funzione: 
diodi bianchi per la dinamica del film lacrimale, diodi blu per immagini fluorescenti 
con fluoresceina e diodi infrarossi per la meibografia. La disfunzione delle ghiandole 
di Meibomio è la causa più frequente dei disturbi dell’occhio secco. Le alterazioni 
morfologiche del tessuto di questa ghiandola possono essere rese visibili per mezzo 
del Meibo-Scan. Grazie ai vari ingrandimenti, Keratograph 5M consente di eseguire 
la meibografia esaminando sia la palpebra superiore che la palpebra inferiore.  
Un film lacrimale intatto e un buon apporto di ossigeno alla cornea sono 
indispensabili per una lente a contatto confortevole. L’OxiMap® (opzionale) 
del Keratograph 5M rappresenta la trasmissibilità dell’ossigeno su tutta la superficie 
della lente morbida in diversi colori a seconda della potenza ottica, ed è facile 
da comprendere, anche per i pazienti. Keratograph 5M è il primo strumento a offrire 
una definizione completamente automatica del rossore bulbare. In passato, la 
valutazione del rossore congiuntivale era sempre soggettiva, cioè dipendente 
dall’esaminatore. L’ R-Scan del Keratograph 5M è il primo a documentare e 
classificare il rossore limbale e bulbare in maniera oggettiva e completamente 
automatica, rilevando i vasi congiuntivi e valutando il grado di arrossamento. 
Segue la classificazione automatica, risparmiando all’operatore il confronto 
dei risultati con i campioni di classificazione.  
In combinazione con l’ottenimento automatico della misurazione, garantisce 
una perfetta riproducibilità. Le alterazioni corneali come il cheratocono possono 
essere rilevate in una fase precoce, acquisendo dati precisi e affidabili, da valutare 
poi con lo specialista. I dati sono generati da misurazioni senza contatto, valutati 
automaticamente e rappresentati in diagrammi che offrono una grande quantità di 
informazioni. 

COME ANALIZZARE L’OCCHIO SECCO.
R.O.M. SPA AMPLIA LA SUA OFFERTA CON GLI STRUMENTI 
PER LA TOPOGRAFIA FIRMATI OCULUS.

R.O.M. SPA          

È disponibile un ampio database di lenti a contatto, aggiornabile, per individuare 
la lente più adatta, viene poi creata un’immagine fluorescente di questa particolare 
lente, per consentire la valutazione e la documentazione della portabilità 
e del movimento della lente (Lens Fitting). La funzione di misurazione dell’angolo 
palpebrale è disponibile per determinare l’inclinazione durante il montaggio 

KERATOGRAPH 5M OCULUS

delle lenti a contatto toriche. L’illuminazione a infrarossi integrata viene utilizzata 
nella funzione di pupillometria (opzionale), che può testare il riflesso pupillare 
con e senza abbagliamento. Il software fornisce vari metodi di esame a questo 
scopo e permette il confronto del riflesso pupillare sinistro e destro e una facile 
identificazione dell’anisocoria.

ANALISI E SCANSIONE DEL FILM LACRIMALE (TF-SCAN)

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA ARROSSAMENTI CONGIUNTIVALI  (R-SCAN)
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Grazie alla strumentazione cosiddetta “contactless” è possibile offrire al cliente 
una customer experience di valore e al tempo stesso sicura. Gianluca Gaigher, 
Product Manager VTS di ZEISS Vision Care, spiega in che modo gli strumenti 
ZEISS sono in grado di assicurare performance elevate, offrendo al tempo stesso 
un’esperienza d’acquisto moderna e coinvolgente per il cliente. Mai come in questo 
periodo, l’offerta strumenti disponibile da ZEISS Vision Care consente di dare 
vita a una consulenza di alto livello, semplificando e velocizzando l’attività 
del professionista, ma anche consentendo all’ottico e al cliente finale di mantenere 
sempre la distanza di sicurezza. “Abbiamo sviluppato un vero e proprio ecosistema, 
all’interno del quale i nostri strumenti, interconnessi fra loro, consentono di gestire 
il flusso di lavoro  del centro ottico nella maniera più fluida e organica possibile, 

MASSIMA EFFICIENZA NELLA QUOTIDIANITÀ.
STRUMENTI “A DISTANZA” E L’ECOSISTEMA ZEISS RAPPRESENTANO 
UN SUPPORTO CONTINUO PER IL CENTRO OTTICO.

ZEISS          

tramite hardware e software in grado di parlarsi” spiega Gianluca Gaigher, Product 
Manager VTS di ZEISS Vision Care. “Un hardware - lo ZEISS Server - raccoglie tutti 
i dati informatici, creando un vero e proprio ecosistema che organizza e guida 
l’intero flusso di lavoro. La mente dell’ecosistema è però il software VISUCONSULT 
500, che si adatta alle esigenze del cliente e alle caratteristiche di lavoro di ogni 
centro ottico, sia che si basi su un modello artigianale sia su uno più strutturato, 
con gestione individuale o con molti collaboratori. Inoltre, per un percorso di analisi 
completo, VISUCONSULT 500 si può integrare con il software VISUCONSULT 100, 
scaricabile gratuitamente dall’Apple Store, che supporta l’ottico in tutto il processo 
di consulenza, partendo dall’anamnesi della situazione visiva di ogni cliente, fino 
alla scelta della lente e l’invio dei dati raccolti”.  

IL RUOLO ATTIVO DEL CLIENTE
Sebbene il concetto di consulenza “senza contatto” possa lasciar pensare 
a un approccio freddo e distante, ZEISS sottolinea invece come sia facile, oltre 
che importante, far partecipare attivamente il cliente in tutte le fasi, rendendo 
interattiva e coinvolgente l’esperienza d’acquisto. Sin dall’inizio, grazie all’utilissima 
web app denominata “Il mio profilo visivo”, i clienti finali possono iniziare il loro 
percorso già da casa, in maniera autonoma, per creare il proprio profilo visivo 
semplicemente rispondendo ad un questionario online di 10 domande. 
Una volta terminato il test, il cliente ottiene il proprio profilo visivo e un QR code 
personalizzato che può inviare via e-mail all’ottico o portarlo fisicamente nel centro 
ottico di fiducia, dove il professionista approfondisce l’analisi e consiglia le lenti 
più adatte per ogni specifica situazione visiva, scannerizzandolo attraverso l’app 
VISUCONSULT 100 per leggere i dati raccolti. Questa modalità di auto-analisi del 
proprio stile di vita assicura al cliente un coinvolgimento elevato sin dal primissimo 
momento e all’ottico un’ottimizzazione del lavoro, nonché una riduzione dei tempi 
di permanenza del cliente stesso nel punto vendita. “Nella parte finale della 
consulenza, cioè quella relativa alla scelta della lente e della montatura, viene
 in supporto anche ZEISS VISUFIT 1000, l’innovativa piattaforma digitale 
che consente di effettuare centrature 3D di elevata precisione tramite nove 
telecamere che offrono una rappresentazione a 180 gradi del volto con un solo 
scatto”, spiega Gaigher. “Grazie alla generazione di un avatar del volto del cliente, è 
possibile offrire un’esperienza di Virtual Try On molto realistica e dettagliata, che a 
breve consentirà la comparazione virtuale di un elevato numero di montature, non 
presenti fisicamente in negozio, ma solo nella libreria virtuale”. “Una centratura 
precisa e accurata non è solo fondamentale per ottenere delle lenti davvero su 
misura per i propri occhi”, spiega il manager “ma è anche importante per il cliente 
finale, che ripone nel momento della scelta finale di montatura e lenti grandi 
aspettative, con un occhio all’estetica e al risultato finale”. 

LA GESTIONE A DISTANZA DEGLI STRUMENTI
L’avanzata tecnologia integrata nella strumentazione ZEISS non è figlia 

dell’emergenza sanitaria di quest’anno, ma di un’esigenza condivisa, da tempo, 
da tutto il settore che segnalava la necessità di una maggiore efficienza 
nella gestione del flusso di lavoro. L’ecosistema ZEISS assicura una perfetta sinergia 
e un’ottimale sequenzialità delle fasi di consulenza all’interno del centro ottico, 
velocizzando i passaggi e riducendo i tempi di attesa. Questo è reso possibile dalla 
connessione fra tutti gli strumenti: un dialogo informatico che permette 
di trasmettere i dati da una postazione all’altra e da un addetto all’altro, senza 
errori di trascrizione. Dopo aver concluso l’anamnesi iniziale, il cliente inizia il suo 
percorso di analisi visiva con l’unità di Refrazione Soggettiva ZEISS, composta 
da VISUPHOR 500, il forottero digitale – anch’esso controllabile tramite iPad – che 
permette un test libero o preimpostato, a scelta dell’ottico, e VISUSCREEN 500 
sul quale vengo mostrati i test scelti. Un altro possibile punto di partenza può essere 
VISULENS, che consente di verificare il potere e le caratteristiche tecniche delle 
lenti in uso. I.Profiler Plus consente di approfondire i dati di refrazione, in modalità 
oggettiva con una soluzione 4 in 1: autorefrattometro, aberrometro a fronte d’onda, 
keratometro e topografo corneale. La gestione è automatica, tramite touch screen, 
ed effettua le misurazioni di entrambi gli occhi in circa 60 secondi. Il percorso 
termina con la centratura digitale, sempre a distanza, effettuabile tramite i Terminal 
o VISUFIT 1000.

L’ULTIMO PASSAGGIO: L’INSERIMENTO DELL’ORDINE
“La comunicazione tra gli strumenti consente un’ottimizzazione dei tempi, dando 
un valore aggiunto all’attività. VISUSTORE, oltre a permettere di visualizzare 
la lente finale con la forma della montatura scelta, assicura un rapido inserimento 
dell’ordine. La connessione di tutti gli strumenti a un unico server centrale assicura 
una maggiore precisione e crea la massima sinergia in ogni step della consulenza: 
la strategia che sta dietro all’utilizzo della strumentazione ZEISS anche a distanza 
di sicurezza, a più di 2 metri, non è quella di allontanare il cliente dalla figura fisica 
dell’ottico, ma di rendere la consulenza più veloce e più coinvolgente, efficiente 
e precisa, fidelizzando il cliente finale al centro ottico che è stato in grado di offrire 
un servizio così efficiente e moderno”, conclude Gaigher.




