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ABSTRACT
Il lavoro a come proposito l’indagine dell’estensione 
del campo visivo percepito tramite l’utilizzo di lenti 
oftalmiche progressive. Il campione analizzato è costituito 
da 50 soggetti, di età compresa tra 47 anni e 84 anni, 
di ambo i sessi. Il materiale usato per la raccolta 
dati è stato creato appositamente per questa ricerca. 
Il test indaga esclusivamente il campo visivo monoculare. 
È stato comparato il campo visivo delimitato 
anatomicamente dalla parafovea con quello indagato 
attraverso la somministrazione del test. Il confronto 
ha dato permesso di verificare come la lente progressiva 
non rappresenti un ostacolo per la totale percezione del 
campo visivo.

I. METODO E CARATTERIZZAZIONE DEL CAMPIONE
Lo studio che verrà affrontato in questa tesi riguarda 
l’analisi soggettiva del campo visivo attraverso 
l’utilizzo di lenti progressive. In particolare si vuole 
comprendere se vi siano alterazioni del campo visivo nei 
soggetti portatori di lenti oftalmiche progressive così 
da appurare se quest’ultime permettano la massima 
escursione degli assi visivi o al contrario la limitino. 
Sono state analizzate le abilità di lettura di 50 soggetti 
di età compresa tra 47 e gli 84 anni, di cui 22 uomini 
e 28 donne. Per i 50 soggetti che hanno preso parte 
al test sono stati annotati, su di una scheda precompilata, 
tutti i dati dell’occhiale in uso quali: potere diottrico, 
addizione e caratteristiche funzionali della lente. 
Sono stati scartati dall’analisi finale due soggetti: uno era 

un soggetto monocolo e il secondo ha comunicato di soffrire 
di maculopatia. L’apparato utilizzato per la presa 
dati comprende: una mentoniera, un leggio e il target 
da osservare. La mentoniera fissata su una piccola 
lastra di legno di circa 50 cm di lunghezza, oltre 
a rendere lo strumento più omogeneo e facilmente 
utilizzabile, permette all’esaminatore di avvicinare 
il leggio e di conseguenza il target, alla mentoniera su cui 
è appoggiato l’esaminato della distanza necessaria per 
eseguire il test. L’apparato, per la rilevazione dei dati, 
è stato posizionato su di un tavolo adiacente ad una parete 
specchiata, in modo tale da permettere all’esaminatore 
di avere il controllo completo sull’esaminato e ridurre 
la probabilità che quest’ultimo sia indotto in errore 
da diverse distrazioni. Attraverso l’utilizzo del luxmetro 
‘Cosine Corrector LP 471 PHOT Probe Delta OHM’, fornito 
dall’Università di Torino, è stato possibile rilevare 
la quantità di lux presente all’interno della stanza 
al momento dell’acquisizione dei dati. Una prima 
rilevazione è stata effettuata posizionando il luxmetro 
sulla base dello strumento utilizzato per la presa dati 
indirizzando il sensore verso l’alto, dove per altro si trova 
la sorgente luminosa che illumina la stanza, facendo 
una media di tre differenti misurazioni il dato ricavato 
è 209,91±0,01 lux. In seguito, è stata effettuata una 
seconda misura posizionando il sensore del luxmetro 
all’altezza della mentoniera rivolto verso il target del 
test, così da ricreare il più fedelmente possibile la quantità 
di luce che il soggetto percepisce durante l’esecuzione del test. 
Anche in questo caso mediando tre differenti misurazioni 

è stato ottenuto un valore pari a 55,40 ± 0,01 lux. 
Sulla mentoniera è stato posizionato un occlusore mobile, 
in modo da assicurare l’occlusione completa e permettere 
all’esaminato di svolgere il test monocularmente. 
La distanza tra il target ed il piano occhiale del 
soggetto è di 40 cm. Il target è formato da due stringhe 
alfanumeriche ciascuna collocata su di un foglio 
differente all’interno di un supporto mobile sul quale era 
posizionato un righello, in modo da poter rispettare le 
misure soggettive DI (misurata con interpupillometro). 
La singola stringa è formata da una mira di fissazione 
rappresentata da una stella e 10 caratteri alfanumerici: 
stringa per occhio destro ✶A4T1C6E3G5 e stringa per 
occhio sinistro 2F5U3K4V6C✶. Lo spazio che separa 
la mira di fissazione e il primo carattere misura circa 3,4 
mm, equivalente alla dimensione dei caratteri. Tale valore 
è stato ricavato calcolando, per mezzo della trigonometria, 
la dimensione metrica corrispondente ad un angolo di 0,5° 
alla distanza di 40 cm, per una lunghezza totale della 
stringa di 68 mm. Il test si svolge nel seguente modo: una 
volta posizionata la mira attenendosi alle misure soggettive 
di DI (distanza interpupillare), l’operatore occlude uno dei 
due occhi andando a osservare le abilità del controlaterale. 
Il soggetto esaminato è invitato a osservare la mira a forma 
di stella. Una volta che l’operatore si è assicurato che 
l’esaminato stia fissando la mira, si chiede al soggetto 
di provare a leggere la lettera più adiacente alla mira. 
È molto importante che sia il soggetto che l’esaminatore 
siano molto concentrati durante il test, per evitare 
che quest’ultimo sposti la fissazione da un carattere 
all’altro. Una volta che il carattere viene letto dal soggetto 
l’operatore ne registra la risposta, secondo uno schema 
deciso in precedenza. Se il carattere viene riconosciuto 
l’esaminatore si appunta il risultato con una ‘X’, se viene 
letto ma non riconosciuto ovvero sbagliato viene 
registrato con un ‘O’ e se il carattere viene omesso o non 
è stato visto l’operatore non segna nulla. L’operatore 
durante l’esecuzione del test si deve assicurare per mezzo 
dell’osservazione diretta e per mezzo dell’osservazione 
della parete specchiata, che il soggetto mantenga 
la fissazione sulla mira e che non venga indotto 
in tentazione nell’inseguire il carattere da leggere. 
Per scoraggiare il comportamento involontario del 

soggetto, infatti sono stati utilizzati caratteri alfanumerici 
e non soltanto caratteri alfabetici che in qualche 
modo avrebbero potuto aiutare l’esaminato durante 
lo svolgimento del test. Una volta giunti al punto in cui 
il soggetto non riesce a riconoscere o percepire altri 
caratteri si passa alla valutazione delle abilità dell’occhio 
controlaterale.

II. METODO E CARATTERIZZAZIONE DEL CAMPIONE
Uno tra i primi aspetti analizzati riguarda la prestazione 
del singolo soggetto in relazione al limite anatomico della 
parafovea (area circostante alla fovea). È stata considerata 
la parafovea in quanto è funzionalmente simile alla fovea. 
Ovvero si è stabilito quando un carattere può essere visto 
per ragioni anatomiche, poiché la sua immagine cade 
all’interno della parafovea, e quando invece questo non 
è possibile. Per compiere questo confronto è stato svolto 
un calcolo trigonometrico che prende in considerazione 
il diametro parafoveale, la distanza piano retinico/apice 
lente e la distanza di somministrazione del test.
Il fine ultimo di questi passaggi è quindi riuscire a trovare 
una quantità angolare limite per cui il soggetto è in grado 
di riconoscere determinati caratteri, e poi trasformarla 
in una quantità metrica sul target utilizzato per 
la presa dati in modo tale che sia direttamente 
e chiaramente possibile confrontare valori attesi 
con valori misurati. Per svolgere il calcolo bisogna 
immaginare due triangoli rettangoli, i quali sono 
tangenti nel vertice (Fig. 1). Prima di tutto prendiamo 
in considerazione il triangolo più piccolo, il quale 
ci servirà per trovare la quantità angolare ‘γ’ 
corrispondente al limite parafoveale. Consideriamo 
la distanza punto nodale (N) – piano retinico, 
come cateto 1 e la distanza relativa al semidiametro 
della parafovea, cateto 2. Il cateto 1 misura 24 mm, 
cioè la lunghezza anatomica del bulbo considerando 
l’occhio anatomico di Gullstrand, meno 8 mm ovvero 
la distanza tra apice corneale e punto nodale (N), così 
otteniamo 0,024m - 0,008m = 0,016m. La misura del 
diametro parafoveale è circa 2,85 mm (Caporossi, 2017), 
il quale viene dimezzato poiché consideriamo solo una parte 
della parafovea (1,43 mm). Utilizzando il teorema di Pitagora 
troviamo il valore metrico dell’ipotenusa. A questo punto 
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attraverso la formula trigonometrica “cateto1 = ipotenusa * 
sen γ”, siamo in grado di risalire alla quantità angolare che 
nel nostro caso è equivalente a γ = 5,09°. Ora utilizzeremo 
il valore di ‘γ’ per fare alcune considerazioni sul secondo 
triangolo, essendo due triangoli simili. Prima di tutto 
consideriamo il secondo triangolo formato da cateto 
A, ovvero il cateto orizzontale e parallelo a cateto 1 del 
triangolo piccolo con vertice in (N). Questi misura 0,008 
m (distanza punto nodale (N)/apice corneale) + 0,013 
m (distanza apice corneale/lente oftalmica) + 0,40 m 
(distanza target/piano occhiale), per un totale di circa 
0,42 m. Il cateto B invece è formato dall’insieme dei 
caratteri del target e rappresenta quindi la nostra incognita 
finale. Prendendo in considerazione la stessa formula 
trigonometrica utilizzata in precedenza è possibile ricavare 
la quantità metrica del cateto B, equivalente a circa 3,74 
cm approssimabile a 0,04 m. A questo punto è possibile 
risalire in maniera molto precisa al carattere presente sulla 
stringa che rappresenta il limite anatomico considerato 
come valore atteso. Nel nostro caso, la quantità angolare 
‘γ’ è uguale a 5.09° e sia lo spessore dei singoli caratteri che 
la distanza tra loro è equivalente a 0.5°. Il valore atteso 
corrisponde quindi al quinto carattere della stringa. 
Nel caso di specie il quinto carattere è la lettera ‘C’ per 
quanto riguarda l’occhio destro e ‘K’ per quanto riguarda 
l’occhio sinistro. I dati dei 50 soggetti esaminati sono stati 
inseriti in una tabella Excel. In particolare si è riportato 
il numero di caratteri riconosciuti chiaramente senza 
compiere errori in una colonna per l’occhio destro e in una 
colonna per l’occhio sinistro.

III. I RISULTATI DELLA LETTURA E DISCUSSIONE
È stata inizialmente condotta una analisi della 
distribuzione di frequenza del numero di caratteri letti 
da ciascun soggetto, singolarmente per ciascun occhio. 
La tabella 1 riporta i risultati: nella prima colonna è stato 
elencato il numero di caratteri che formano il target, nella 

seconda colonna (suddivisa a sua volta in occhio destro 
e occhio sinistro) il numero di soggetti che sono riusciti 
a leggere il carattere corrispondente senza compiere errori 
e nell’ultima colonna (costruita in maniera analoga alla 
precedente) sono stati riportati gli stessi dati elencati nella 
seconda colonna ma includendo 1 errore. I caratteri messi 
in evidenza rappresentano quale carattere è rappresentato 
dalla maggior numerosità di soggetti. Per l’occhio destro 
13 soggetti leggono il quinto carattere e per l’occhio 
sinistro 14 soggetti leggono il quarto carattere. Passiamo 
ora alla descrizione della terza colonna. L’errore è stato 
valutato nel seguente modo: una volta che il soggetto 
leggendo la stringa compiva il primo errore, quest’ultimo 
veniva annotato dall’operatore e senza comunicare nulla 
al soggetto esaminato si procedeva con la lettura dei 
caratteri successivi. L’errore poteva essere di due tipi: 
carattere visto ma non riconosciuto (ad esempio veniva letto 
un ‘7’ per una ‘T’) e carattere omesso quando il soggetto 
non percepiva il carattere e passava alla lettura del 
carattere successivo. Al momento dell’analisi quindi sono 
stati conteggiati i caratteri subito dopo il primo errore 
fermandosi all’errore successivo, di nuovo rappresentato 
da errore di riconoscimento del carattere o omissione. 
È stato deciso di effettuare questo tipo di conteggio 
prendendo in considerazione due fattori: caratteri simili 
e distrazione. Infatti, come precedentemente descritto, 
la stringa è composta da caratteri alfanumerici per cercare 
di annullare qualsiasi tipo di adattamento e previsione 
di lettura da parte del soggetto esaminato. Dalla tabella 
possiamo notare che la numerosità massima dei 
soggetti si sposta, sia per l’occhio destro che per l’occhio 
sinistro, verso il riconoscimento del carattere superiore 
al carattere letto senza compiere errori. Infatti, sia 
l’occhio destro che il sinistro arrivano al riconoscimento 
del settimo carattere. Facendo riferimento a quanto 
detto precedentemente sul limite parafoveale di circa 5°, 
possiamo notare osservando la prima parte della tabella 
(quella relativa alla lettura dei caratteri senza compiere 
errori) che la maggior parte dei soggetti, per il campione 
selezionato, cade esattamente sul carattere numero 5 per 
quanto riguarda l’occhio destro e sul carattere numero 4 
per l’occhio sinistro. Osservando invece la seconda parte della 
tabella (quella relativa al conteggio dei caratteri includendo 
un errore), si nota che includendo un errore il numero 
di caratteri letti arriva al carattere 7. Si potrebbe dedurre che 
effettuando il conteggio dei caratteri includendo un errore 
dovuto a distrazione o confusione, la performance visiva 
riesca a guadagnare approssimativamente la lettura di 

due caratteri in più e cioè un’escursione di circa 1° in più 
rispetto alla condizione di partenza. Sono successivamente 
stati presi in considerazioni alcuni rapporti, riprendendo 
il concetto di limite parafoveale e quindi di limite 
anatomico oltre il quale il carattere non dovrebbe essere 
visto o riconosciuto dal soggetto, dovuto al fatto che 
l’immagine del carattere cade all’esterno della zona 
parafoveale. Dato il limite parafoveale di circa 5°, che 
riportato al piano del target a 40 cm per una dimensione 
dei caratteri di 0.5° e per la distanza tra i vari caratteri 
equivalente a 0.5°, possiamo dire che il limite parafoveale 
sul piano del target corrisponde al quinto carattere. 
A questo punto è stato calcolato il rapporto tra il singolo 
carattere letto (prima per occhio destro e poi per occhio 

Tab.1 Distribuzione di frequenza del numero di caratteri
riconosciuti dai soggetti per singolo occhio

Tab.2 Conteggio rapporti tra numero di caratteri riconosciuti 
e limite parafoveale

sinistro) e il valore numerico 5 (considerato appunto come 
limite anatomico). Una volta calcolato questo rapporto 
i tre risultati che ne possono venire fuori sono <1, >1 o = 1. 
Nel caso in cui il rapporto sia minore di 1 significa che 
i caratteri che sono stati letti rientrano all’interno del 
limite parafoveale, nel caso in cui il rapporto sia uguale 
a 1 significa che il carattere letto coincide con il limite 
parafoveale, se invece il rapporto è maggiore di 1 significa 
che il carattere letto cade al di fuori del limite anatomico 
parafoveale. Il risultato maggiore di 1 può dare un’indicazione 
su ciò che è avvenuto durante la somministrazione del test. 
Cioè il soggetto probabilmente ha perso la fissazione della 
mira e ha spostato lo sguardo verso il carattere successivo, 
così da poter riuscire a riconoscere e leggere caratteri oltre 
al carattere limite (carattere numero 5). È stato effettuato 
anche in questo punto il conteggio dei rapporti minori, 
maggiori e uguali a 1 e raccolti in una tabella (Tab.2).
È stato effettuato in seguito il calcolo della media ponderata, 
prendendo in considerazione i 10 caratteri che formano 
la stringa del target e dando ad ognuno un peso e quindi 
un’importanza differente a seconda della sua distanza 
dalla mira di fissazione. Al primo carattere subito dopo 
la mira di fissazione è stato dato peso equivalente a 1, 
il secondo 2, il terzo 3 e così via fino al decimo carattere 
che ha peso 10. La tabella 3 riporta i valori di media 
ponderata per l’occhio destro e per l’occhio sinistro 
considerando il conteggio dei caratteri che non comprendono 
errori e successivamente per i dati che comprendono 
un errore. Si noti che i valori della media pesata (relativi alla 
media ponderata senza errori) siano molto vicini al valore 
anatomico della parafovea, essi infatti sono equivalenti 
a 5,58 ± 1,73 per l’occhio destro e 5,32 ± 1,68 per l’occhio 
sinistro. In maniera analoga anche la media ponderata 
dei valori che comprendono un errore cresce ed è molto 
vicina al valore 7 discusso in precedenza, essi infatti sono 
equivalenti a 6,68 ± 1,46 per l’occhio destro e 6,68 ± 1,64 
per l’occhio sinistro. Il confronto successivo è stato condotto 
tra i risultati relativi all’occhio destro e all’occhio sinistro. 
Dato che il test è svolto monocularmente è interessante 
indagare se la eventuale differenza tra i due occhi sia 
significativa o meno. È stato condotto un t test di Student 
per dati appaiati che ha permesso di accettare l’ipotesi di 
differenza non significativa tra i valori dei due occhi (p = 0,39). 
Analizzando i dati dell’occhio destro e dell’occhio sinistro 
possiamo dire che i dati raccolti provengono dalla stessa 
popolazione. Possiamo inoltre affermare che le eventuali 
differenze osservate nei campioni sono totalmente 
da attribuire al caso. Dunque, possiamo affermare che 

Fig. 1 Schema dell’apparato
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potenzialmente i valori raccolti per l’occhio destro e per 
l’occhio sinistro potrebbero essere considerati in un unico 
campione. A questo punto è stato tracciato un grafico che 
delinea la distribuzione dei dati (Fig. 2). Sull’asse delle 
ascisse troviamo i dati relativi all’occhio destro e sull’asse 
delle ordinate troviamo i dati relativi all’occhio sinistro. 
Dall’osservazione della distribuzione si nota in maniera 
abbastanza diretta che il legame tra i risultati dei due occhi 
è sovente del tutto casuale. Questo spiega perché il test 
di Student condotto precedentemente non veda differenze 
significative. Il terzo e ultimo fattore di influenza preso 
in considerazione è relativo all’abitudine che il singolo 
soggetto prova nei confronti dell’occhiale progressivo. 
Più precisamente sono stati conteggiati da una parte i soggetti 
che indossano una nuova correzione rispetto alla correzione 
abituale oppure la prima correzione con lente progressiva. 
Dall’altra parte sono stati conteggiati i soggetti che invece 
si sono prestati a svolgere il test indossando la propria 
correzione abituale. Nel caso in esame i portatori di una 
nuova correzione risultano essere 12 mentre i portatori 
che si sono sottoposti alla rilevazione dei dati con 
la correzione abituale risultano essere 38. Dopo aver 
condotto il test per l’occhio destro, si può affermare che 
l’ipotesi nulla non è rigettata e quindi che non esiste una 
differenza qualitativa tra soggetti portatori di occhiale 
abituale e soggetti portatori di nuove correzioni (p = 0.99). 
Si può affermare la stessa conclusione per l’occhio 
controlaterale con una probabilità inferiore (p = 0.16). 
Questi risultati potrebbero essere interpretati come una 
buona notizia per i nuovi portatori. Più precisamente, 
se non si deduce alcuna differenza significativa tra chi 
è considerato un portatore abituale e chi è considerato invece 
un nuovo portatore allora potremmo aver ragione di dire che 
l’utilizzo della lente progressiva non altera le qualità visive. 
Questo può essere usato come motivazione per convincere 
il nuovo portatore e per spingerlo ad adottare questo tipo 
di correzione.

IV. CONCLUSIONI
Al fine di trarre le appropriate conclusioni, è bene riepilogare 
brevemente gli intenti, i valori attesi e i risultati pratici 
dello studio. È stato considerato il limite anatomico 
definito dal semidiametro parafoveale ovvero 5°. A questo 
punto tale valore angolare, considerato alla stregua 
di valore atteso, è stato comparato con i dati raccolti 
soggettivamente. Alla luce dei test effettuati possiamo 
affermare che il campo visivo apprezzabile soggettivamente 
mediante l’uso di lenti progressive non risente in modo 
significativo di alterazioni dovute alla lente stessa. Lo studio 

Tab.3 Media ponderata numero di caratteri riconosciuti

Fig. 2 Distribuzione dei caratteri letti dall’occhio destro 
e dall’occhio sinistro. Coefficiente di correlazione R2 = 0.014

ha inoltre dimostrato che non sono presenti differenze 
significative tra portatori abituali e nuovi portatori di lenti 
progressive. Per questo motivo non c’è ragione di affermare 
che l’utilizzo di lenti progressive vada a modificare o limitare 
in alcun modo il campo visivo di un soggetto abituato o meno 
a tale correzione.
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Galileo e Nikon Lenswear possono trovare in BBGR Italia 
un interlocutore unico che li supporta a 360°, dallo sviluppo 
del business fino al processo di fidelizzazione del portatore.

Lenti e Servizi: le proposte d’eccellenza dei 2 brand
Galileo: innovazioni di prodotto, ma anche di servizi 
per l’attività quotidiana del punto vendita e per 
semplificare la comunicazione con i consumatori. Ormai 
consolidati nella loro reputazione, Galileo offre un portfolio 
di prodotti hi-tech come Bluv Xpert, la protezione 2 in 1 

contro raggi UV e luce blu nociva integrata nel materiale1; 
la famiglia dei Trattamenti Antiriflesso Premium Neva; 
la tecnologia delle lenti Transitions® Signature® GEN8TM 
- nelle colorazioni Iconic e Style - e Transitions® Xtractive - 
anche in versione Style Mirrors - ideali per chi manifesta 
una maggior sensibilità alla luce. Prodotti dalle elevate 
prestazioni che permettono al Centro Ottico di soddisfare 
le esigenze dei propri clienti, rafforzando così il legame 
di fiducia. Con questo obiettivo, nasce anche la Garanzia 
Galileo No Problem che dà accesso a 12 mesi di vantaggi: 
controllo annuale dell’equipaggiamento, gratuità di una 
coppia di lenti di cortesia in caso di rottura accidentale 
e sostituzione delle lenti in garanzia con un’altra coppia 
(chiara o solare) a condizioni vantaggiose. Il professionista 
assume il ruolo chiave di Consulente del Benessere Visivo, 
educando il portatore a prendersi cura dei propri occhi 
attraverso la scelta di prodotti di qualità, ma anche tramite 
la cura e manutenzione delle proprie lenti. A disposizione 
dei Centri Ottici partner Galileo, numerosi materiali 
di comunicazione in store e supporti digitali per comunicare 
con i clienti attraverso WhatsApp e i canali Social, con piani 
editoriali dedicati.

Nikon: prodotti unici con tecnologie all’avanguardia e campagne 
di comunicazione drive-to-store, si affiancano a servizi 
esclusivi e supporti marketing che permettono al Centro 
Ottico di differenziarsi sul territorio. Nikon Lenswear si affida 
a Nikon Optical Design Engine per la produzione 
delle lenti, il sistema di calcolo delle superfici ottiche 
di Nikon, che fornisce performance elevate grazie 
al controllo dei poteri per ogni prescrizione e parametri 
personalizzati per ciascun portatore. Nikon vanta 
nel suo ampio portfolio due prodotti unici: Myopsee, 
la monofocale bi-asferica che - grazie all’ottimizzazione 
asferica di entrambe le superfici - riduce in maniera 
significativa gli spessori e minimizza le aberrazioni, 
consentendo una visione reale ed estremamente 
precisa anche nelle aree periferiche; SeeCoat Bright UV 

il trattamento antiriflesso di gamma premium che illumina 
la visione equilibrando i colori, migliorando i contrasti 
e bilanciando la percezione anche in condizioni di scarsa 
luminosità. La proposta Nikon si avvale anche delle recenti 
tecnologie Transitions® - Signature® GEN8TM e Xtractive® - per 
rispondere alle esigenze dei portatori sensibili alla luce 
che vogliono valorizzare la propria immagine. Tecnologia 
e stile sono alla base anche della novità in lancio ad aprile, 
le montature fotocromatiche Nikon, per cambiare il proprio 
look con la sola esposizione alla luce solare! Con l’obiettivo 
di rispondere alle necessità di ciascun partner, rafforzare 
la collaborazione e contribuire alla crescita del business, 
il 2021 ha visto la nascita del Nikon Partnership Program 
basato su tre pilastri principali: il drive to store attraverso 
campagne di local marketing realizzate ad hoc, strumenti 
web e campagne digital; una shopping experience immersiva 
e totalizzante grazie ad installazioni tridimensionali 
in movimento e lo Studio Nikon; servizi e garanzie 
commerciali a lungo termine per incentivare l’acquisto 
e supportare l’ottico nel valorizzare la vendita di prodotti 
Nikon.

Lenti a contatto e Spray anti-appannanti per le nuove esigenze 
dei portatori.
Nuova linea di lenti a contatto giornaliere e mensili 
(sferiche-toriche-progressive), soluzioni per la corretta 
manutenzione e gocce lacrimali per lubrificare la superficie 
oculare. Dallo scorso anno, disponibile lo spray 
antiappannante Zero Fog di Galileo - ideale anche per 
lenti trattate e antiriflesso – che permette di avere 

una visione sempre nitida, migliorando così la vita dei 
portatori in numerose situazioni quotidiane. 

Strumentazioni all’avanguardia
La collaborazione con Topcon Italia permette ai Centri 
Ottici partner BBGR Italia di dotarsi delle tecnologie più 
evolute per ogni fase dell’attività, migliorando la propria 
professionalità e semplificando il flusso di lavoro. 

Servizi innovativi con uno sguardo rivolto al futuro
Si affiancano al servizio di Tracking Ordini, ai portali 
Galileo4You.it e NikonExpert.it e agli eventi formativi 
- con la collaborazione di esperti anche extra settore - 
importanti novità, in arrivo per i nostri partner: strumenti 
interattivi per consigliare la lente ideale a ciascun portatore, 
fornire argomentazioni per la vendita di prodotti a valore 
aggiunto e del multi-equipaggiamento, con l’obiettivo 
di favorire il business del Centro Ottico e la fidelizzazione 
del portatore.

1) Sulla superficie anteriore i raggi UV sono bloccati al 100% 
fino a 380 nm. La luce blu è bloccata al 100% fino a 404 nm per 
indici 1.6 e 1.67 e fino a 402 nm per l’indice 1.5; Lenti standard 
= materiale 1.5 senza protezione contro la luce blu nociva, con 
trattamento Neva® Max UV, identico spessore al centro. 
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DIVEL ITALIA

Negli anni ‘80 il calcolo di un algoritmo matematico 
complesso per la realizzazione di una lente 
richiedeva 3 ore. Grazie allo sviluppo dell‘informatica oggi 
lo stesso calcolo viene elaborato in 3 secondi. L’algoritmo 
viene inviato ai generatori che per la realizzazione delle 
curve utilizzano frese diamantate ad altissima precisione: 
0,8 micron, successivamente per la fase di lucidatura, 
non vengono più utilizzate le classiche “patine”, ma dei 
“DAT” di piccolissime dimensioni che seguono la curva 
reale della lente con una precisione pari al centesimo 
di diottria. Grazie allo studio, all’ottimizzazione 
di questi calcoli e allo sviluppo di software sempre più 
moderni e veloci, nascono le lenti Divel Italia, progettate 
e prodotte interamente nel laboratorio di Milano.

Perché scegliere le lenti Divel Italia?
1) Laboratorio di produzione a Milano con macchinari 
di ultima generazione
Nel Laboratorio di Milano l’azienda effettua continui 
aggiornamenti del parco macchine. Fra le ultime 
installate: nuovo macchinario per i Trattamenti e una 
Nuova linea automatica per la costruzione che permette 
maggiore capacità produttiva e rapidità.
2) Software di proprietà Divel Italia
Grazie al nostro Laboratorio di Ricerca e Sviluppo 
studia e progetta in autonomia i disegni delle  lenti 
progressive. Lo studio di nuovi algoritmi di costruzione, 
grazie all’utilizzo dei macchinari innovativi di cui è 
dotata consente lo sviluppo di prodotti sempre più 
performanti.
3) Buona capillarità operativa
Le Filiali sul territorio italiano sono ben 
distribuite e garantiscono servizi di colorazione, 
montaggio e magazzino di serie in maniera localizzata, 
offrendo servizio di zona a 360°.
Ecco di seguito, alcune delle lenti Progressive Divel Italia.

TOP - ALIENA
ALIENA è la lente Top di gamma. Essa viene prodotta grazie 
a un nuovissimo software che richiede una tecnologia 
di lavorazione in due fasi distinte. Questa nuova tecnologia 
scompone la lente in triangoli virtuali e in vari polinomi che 
permettono di lavorare su superfici sempre più piccole della 
lente e in maniera sempre più precisa. Questo garantisce 
una distribuzione uniforme delle aberrazioni e una visione extra 
senza compromessi. ALIENA è indicata in tutte le situazioni 
di uso quotidiano, per i lavori dinamici e le persone sportive.

PREMIUM: A CLEAR AMPIA E OTTIMA
A CLEAR nasce da uno dei primissimi disegni di Divel Italia. 
Essa è stata progettata con particolare attenzione alla zona 
del vicino, molto ampia, e nella zona dell’intermedio, molto 
più nitida, adeguando il potere diottrico reale al potere della 
prescrizione in modo più coerente, pur rispettando i canoni 
estetici moderni di appiattimento della base interna. 
A CLEAR è disponibile nelle versioni AMPIA e OTTIMA.
•  La versione AMPIA è indicata per chi non lavora in ufficio 

come agenti di commercio o autisti.

•  La versione OTTIMA è indicata per chi svolge attività 
principalmente indoor, come casalinghe, anziani 
o medici.

PREMIUM: A CLEAR OFFICE
Le lenti Progressive A CLEAR OFFICE rappresentano 
la soluzione per garantire una visione perfetta in tutte 
le situazioni che richiedono concentrazione nella visione 
per vicino e intermedio, migliorando il benessere visivo 
e l’acuità visiva. Le A CLEAR OFFICE sono disponibili 
in versione PC e MEETING.
•  PC: è l’ideale per attività che richiedono una profondità 

di campo fino a 2 metri e sono consigliate a chi 
lavora in ufficio o chi svolge hobby di precisione.

•  MEETING: è l’ideale per attività che richiedono una 
profondità di campo fino a 4 metri e sono consigliate per 
lavori come avvocato o parrucchiere dove viene richiesta 
una visione più profonda.

STANDARD: GEMINI
GEMINI è una lente Free form ad inset variabile e poteri 
ricalcolati in funzione delle posizioni di uso. La tecnologia 
Divel Italia di costruzione di GEMINI con una precisione 

di 0,3 micron, unita al potente sistema di compensazione 
e riduzione delle aberrazioni digitale, offre una visione per 
lontano senza compromessi, eliminando il fastidioso effetto 
ondeggiamento nella zona tempiale. GEMINI è perfetta per 
la guida o per l’utilizzo di smartphone e tablet, soprattutto 
se integrata alla tecnologia BLUE NATURAL.

VISTA/SOLE
Affidarsi a Divel Italia per la fornitura dei filtri solari 
graduati è la scelta giusta, non solo per il vasto 
assortimento di colorazioni e specchiature, ma soprattutto 
perché la loro qualità deriva dalla vasta esperienza 
di Divel nel settore come fornitore dei principali brand 
internazionali di montature da sole. Il campionario Divel 
Italia di TENDENZE VISTA/SOLE, comprende circa 64 tonalità 
in versione tinta unita, sfumata, bicolore, specchiata, 
fotocromatica e polarizzata. La maggior parte delle 
colorazioni sono disponibili nella versione Progressiva A 
Clear e Gemini. La collezione Speedy, si caratterizza, infine, 
per l’utilizzo di appositi semifiniti pronti in magazzino 
e sono la soluzione ideale per i clienti che vogliono 
un occhiale da sole originale e graduato in pochi giorni.

Per ulteriori informazioni: www.divel.it

SEMPRE PIÙ 
PERFORMANTI.
Nuovi disegni in un laboratorio completamente aggiornato 
segnano il cammino di Divel Italia.
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ESSILOR

1. KIT COMUNICAZIONE PUNTO VENDITA
•  Demo Sun e Transitions® per illustrare ai tuoi Clienti 

l’ampia selezione di lenti fotocromatiche e da sole.
•  Nuovi materiali Transitions® per la comunicazione nel punto 

vendita.
•  Stopper gialli, colore protagonista del secondo canvass, per 

continuare ad accogliere i Clienti con messaggi positivi.

2. PIANO SOCIAL E DIGITAL
Negli ultimi mesi la comunicazione digital ha ricoperto 
un ruolo fondamentale per mantenere attive le relazioni 
sociali e per raggiungere il pubblico a cui proporre nuovi 
prodotti e servizi; i social media sono protagonisti assoluti 
di questa nuova era.

Per questo il programma #AVANTINSIEME comprende 
un piano editoriale fatto di post, video e tanti altri contenuti 
digitali dedicati; sviluppati per coinvolgere i tuoi Clienti 
attraverso i tuoi canali social.

3. FORMAZIONE
Il calendario Essilor Academy si arricchisce 
di nuovi appuntamenti con i webinar live e offline 
dedicati al prodotto e ai flash training di Transitions®.

Scopri tutti gli appuntamenti su MYESSILOR.

4. PROMOZIONI
Il programma Business è al tuo fianco tutto l’anno, 
oggi con una nuova iniziativa: PROMO FAMILY SUMMER 
EDITION, in esclusiva per i Centri Specialisti della Visione. 
Un’iniziativa solidale e di valore per il benessere visivo 
e la protezione degli occhi di tutta la famiglia, in partenza 
il 1 maggio e valida fino al 31 agosto.

Ricordati che ESSILOR® ONE PROGRAM e EYEZEN® FOR YOU 
continuano a supportarti per tutto l’anno nella proposta 
di lenti progressive Varilux® e monofocali Eyezen®.CHIEDI TUTTI I DETTAGLI AL TUO AGENTE DI ZONA

#AVANTINSIEME, il piano protagonista del 2021, è al vostro 
fianco ogni giorno per fare la differenza …insieme.

E ancora...
ESSILOR® PRESENTA IL NUOVO VOLTO DI VARILUX® che sarà 
protagonista della comunicazione di Essilor® per i punti 
vendita e per il consumatore.

UN UOMO AFFASCINANTE, LA PASSIONE DI UNA VITA INTERA.
RESTA CONNESSO PER SCOPRIRE TUTTI I DETTAGLI.

Essilor® e Varilux® sono marchi registrati di Essilor Interational. 
Transitions è un marchio registrato di Transitions Optical Inc. usato 
su licenza di Transitions Optical Limited. ©2021 Transitions Optical 
Limited. Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori 
quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.

UN PIANO PER 
GUARDARE
AL FUTURO.
#AVANTINSIEME propone per la stagione estiva due focus: Transitions® 
e il mondo sole.

Importante: i materiali del primo canvass restano 
a disposizione e ordinabili su Myessilor.
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HOYA

MiyoSmart è la prima lente con esclusiva tecnologia 
D.I.M.S. che gestisce la progressione della miopia in modo 
semplice, efficace e non invasivo. La sua validità è stata 
dimostrata da un test clinico di 2 anni ad Hong Kong, 
in cui è emerso che le lenti MiyoSmart con tecnologia 
D.I.M.S., oltre a correggere l’errore refrattivo, 
riducono la progressione della miopia in media 
del 60% rispetto a chi utilizza lenti monofocali. 
Tale ricerca è stata pubblicata sul prestigioso British 
Journal of Ophthalmology il 29 maggio 2019.

Perché MiyoSmart: la miopia
La miopia sarà presto un problema globale ancora 
più diffuso. Gli studi stimano che interesserà cinque 
miliardi di persone nel mondo entro il 2050, in Europa 
la popolazione miope aumenterà dal 22% al 56% entro 
i prossimi 50 anni. Una persona su due, quindi, avrà 
una miopia più o meno accentuata: una grande sfida per 
i professionisti della visione. Le cause sono diverse, possono 
essere ereditarie o dovute ad abitudini visive moderne, 
come l’utilizzo smodato dei dispositivi digitali o il minor 
tempo passato all’aria aperta, abitudini intensificatesi 
negli ultimi anni. In alcuni casi, la correlazione tra 
l’elevata miopia e l’incidenza di complicanze oculari 
può portare a problemi visivi seri, impattando anche sul 
sistema socio-sanitario. Vista l’evoluzione dello scenario, 
Hoya ha studiato un metodo facile, efficace e non invasivo 
per la gestione della progressione miopica tramite lenti 
oftalmiche. Le lenti Miyosmart sono nate dall’importante 
collaborazione iniziata nel 2012 con un partner che ha una 
lunga storia di ricerche nel campo della gestione della 
miopia, la Polytechnic University di Hong Kong. 

Il test clinico e i risultati su MiyoSmart
Il test clinico è iniziato nell’agosto 2014 portato 
a termine da 160 bambini di età compresa tra gli 
8 e i 13 anni, che sono stati monitorati per 2 anni. 79 hanno 
utilizzato le lenti MiyoSmart mentre 81 le monofocali 
come gruppo di controllo. Nei bambini che hanno 
utilizzato le lenti MiyoSmart con tecnologia D.I.M.S, 

la progressione della miopia in diottrie si è ridotta in media 
del 59% e l’allungamento del bulbo oculare in media del 
60% rispetto a chi ha utilizzato lenti monofocali. Lo studio 
clinico sta continuando e presto avremo i risultati del 
terzo anno. L’innovazione di questa lente sta nel fatto che 
per la prima volta Hoya applica la tecnologia D.I.M.S. 
con successo a una soluzione oftalmica.

Cos’è la tecnologia D.I.M.S.?
D.I.M.S. è l’acronimo di Defocus Incorporated 
Multiple Segments, cioè “segmenti multipli 
di defocus incorporati” nella superficie esterna della 
lente. Grazie a questa lavorazione, le lenti MiyoSMart 
permettono contemporaneamente di correggere 
la miopia e di gestirne la progressione attraverso 400 
segmenti di defocus miopico distribuiti in un anello 
di 33mm. Ciascuna zona di defocus ha un potere di +3.50D 
che si alterna a zone di visione nitida. Questo consente 
di avere di fronte alla pupilla sempre il 50% di trattamento 

e il 50% di potere per lontano. La tecnologia D.I.M.S 
consente di rallentare la crescita del bulbo oculare e quindi 
l’aumento della miopia, fornendo allo stesso tempo una 
visione chiara. Grazie alla sua decennale esperienza nella 
produzione e sviluppo di lenti da vista, Hoya Vision Care 
ha brevettato la tecnologia D.I.M.S. e ha prodotto con 
successo una lente oftalmica esteticamente simile a una 
lente monofocale, preservando dunque l’aspetto estetico 
dando un beneficio importante relativo alla gestione della 
miopia.

I riconoscimenti 
L’efficacia di MiyoSmart e gli importanti risultati raggiunti 
sono stati premiati con importanti riconoscimenti a livello 
mondiale. Nel 2018, la lente MiyoSmart con tecnologia 
D.I.M.S. ha ricevuto i prestigiosi Grand Prize, Grand Award 
e Special Gold Medal al “46th International Exhibition 
of Inventions” di Ginevra, in Svizzera, il più grande 
evento al mondo dedicato esclusivamente alle invenzioni. 
Nel 2020 si è aggiudicato inoltre il Silmo D’Or nella 
categoria “Vision”. Ricevere questi premi è riconoscimento 
dell’effettiva innovazione ed efficacia di questa lente. 
MiyoSmart dimostra la leadership di Hoya nell’innovazione 
per la visione e segna il passaggio a un nuovo approccio 
verso la miopia: dalla correzione alla gestione.

L’informazione 
Dopo il lancio di grande successo in Asia, Australia e Canada, 
la lente è disponibile da inizio novembre anche in Italia, dove 
Hoya ha predisposto un importante piano di comunicazione 

e formazione sia ai Centri Ottici che alla classe medica. 
L’obiettivo è la creazione di uno speciale network di Centri 
Ottici e Oculisti che collaborano per il benessere visivo dei 
giovani miopi. Per i Centri Ottici, la proposta di questa lente 
necessita di una formazione specifica e del superamento 
di un test che permette di ottenere l’attestato che certifica 
l’appartenenza al network dei Centri Ottici Specializzati 
MiyoSmart. Per la miglior soddisfazione dei giovani miopi, 
viene svolta inoltre una speciale attività di informazione 
anche sugli oftalmologi, a cui in eventi specifici vengono 
illustrate le caratteristiche e i benefici della lente, 
informandoli dei Centri Ottici Specializzati MiyoSmart 
a cui indirizzare le famiglie. Negli ultimi mesi è stata attuata 
una grande attività di PR per informare il grande pubblico. 
L’interesse è alto e questo non sorprende. I genitori 
sono molto interessati a prevenire e curare la miopia per 
il benessere visivo attuale e futuro dei propri figli.

* Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa 
K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali con 
tecnologia DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments) 
rallentano la progressione della miopia: uno studio clinico 
randomizzato di 2 anni. British Journal of Ophthalmology. 
Pubblicato online per la prima volta il 29 maggio 2019. doi: 
10.1136/bjophthalmol-2018-313739. Tutti i partecipanti che hanno 
completato il trial di due anni utilizzando le lenti MiyoSmart 
con tecnologia D.I.M.S. hanno avuto un rallentamento della 
progressione della miopia in media del 59% e dell’allungamento 
del bulbo oculare in media del 60% rispetto ai portatori di lenti 
monofocali.

MIOPIA:
COME GESTIRLA. 
MiyoSmart: le innovative lenti intelligenti per rallentare la progressione 
miopica nei più giovani.
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ITAL-LENTI

Il 2021 sarà un anno di innovazione per Ital-Lenti. Il periodo 
che abbiamo vissuto in lockdown ha sostanzialmente 
modificato le nostre abitudini di vita e i comportamenti 
lavorativi, modificando le nostre attività in prevalenza 
nell’ambito digitale e di smart working. Tutto ciò significa 
nuove esigenze visive e nuove aspettative da parte dei 
portatori, richiedendo un rinnovamento delle geometrie 
delle lenti, in particolare delle lenti progressive e delle 
lenti occupazionali da ufficio. A seguito di prolungati 
studi e sviluppi di nuove geometrie, ha visto la luce 

proprio in queste settimane il progetto di Ital-Lenti 
di implementazione della propria tecnologia produttiva 
nel calcolo delle geometrie, con l’introduzione del nuovo 
concetto DIGITAL RAY CONTROL 3D, spiega Paolo Marchesi 
Product & Marketing Manager di Ital-Lenti. I nuovi modelli 
matematici free-form sviluppati con DIGITAL RAY CONTROL 
3D tengono in considerazione, oltre al fronte d’onda 
e ai parametri posturali, anche l’accomodazione residua 
del soggetto, il che porta a determinare la migliore 
combinazione geometrica per il potere refrattivo 

richiesto, garantendo la migliore qualità di visione 
in tutte le direzioni di sguardo, associati ai vantaggi della 
doppia superficie progressiva in termini di ampiezza 
e stabilità di visione, ricalcolando punto per punto tutte 
le aree funzionali dal lontano, all’intermedio fino al vicino. 
Con l’indicazione dei parametri posturali individuali, 
vengono eliminate tutte le limitazioni anche per valori 
al di fuori dello standard, ottimizzando la migliore efficacia 
della lente in posizione d’uso. Questo nuovo progetto 
di sviluppo di nuove geometrie sarà il fulcro del nuovo 
catalogo prodotti 2021 che entrerà in vigore dal 1° giugno 
e ci ha permesso di ampliare la gamma delle lenti 
personalizzate. 

La famiglia delle lenti a doppia superficie progressiva 
Già oggi sul nostro catalogo è presente TWICE 
ARMONIE, la lente progressiva top di gamma che dalla 
sua presentazione ha ricevuto grandi consensi in termini 
di comfort e adattamento, ideale per tutti i portatori che 
richiedono la massima performance per ogni necessità 
visiva di utilizzo. Si affiancano oggi due nuove lenti: TWICE 
EASY la lente progressiva con geometria specificatamente 
ottimizzata per i portatori miopi e TWICE OFFICE la lente 
occupazionale a doppia superficie degressiva per l’utilizzo 
in ufficio o in ambienti circoscritti. 

TWICE EASY la geometria ideali per i portatori miopi
Un ulteriore fattore di rilevante importanza nello sviluppo 
delle geometrie è la considerazione delle preferenze 
visive e refrattive del portatore. Con TWICE EASY abbiamo 
modificato il design della lente definendo in modo 
specifico per il portatore miope le posizioni e lo sviluppo 
della geometria tenendo in considerazione la sensibilità 
al contrasto ridotta del soggetto, ottimizzando lo sviluppo 
geometrico con un gradiente controllato, riducendo 
al minimo la sua variabilità da entrambi i lati della zona 
di progressione intermedia fino all’area più periferica della 
lente. Un gradiente basso assicura al portatore miope 
uno sviluppo ottimizzato dell’astigmatismo periferico 
e una transizione più morbida e regolare tra i campi.
Ciò consente al portatore miope di godere di una visione 
più confortevole con una riduzione della sensibilità 
al contrasto minimizzata. Queste impressioni sono state 
confermate dai test clinici effettuati, dove oltre il 90% dei 
portatori hanno giudicato la nuova geometria eccellente 
rispetto all’equipaggiamento visivo in uso. 

TWICE OFFICE la lente degressiva senza compromessi
Oggi quasi tutti lavoriamo in ufficio davanti a computer 
e spesso con monitor di grandi dimensioni. Pertanto 
diventa di fondamentale importanza e necessità una 
lente occupazionale personalizzata per l’uso quotidiano 
specifico e in ambienti di lavoro in cui è richiesto un rapido 
passaggio da distanza vicina a distanza intermedia. 
TWICE OFFICE è una lente unica grazie al nuova geometria 
degressiva a doppia superficie che, garantisce una visione 
più dinamica, offrendo grande agilità nel cambio di messa 
a fuoco a diverse distanze, soprattutto quando si utilizzano 
dispositivi digitali con la necessità di ampiezza e stabilità 
della aree di visione. Visione chiara dalla distanza di lettura 
fino a intermedio profondo grazie ad un più ampio campo 
degressivo dal vicino all’intermedio, estendendo la scelta 
a due diversi canali degressivi di 12 e 16 mm. a beneficio 
della più ampia area di visione nelle aree specifiche 
di utilizzo e grazie alla considerazione dei parametri 
posturali, che anche per questa lente eliminano tutte 
le limitazioni anche per valori al di fuori dello standard. 

I nuovi prodotti saranno disponibili a partire dal 1° giugno data 
di presentazione del nuovo catalogo Ital-Lenti 2021. 
A sostegno del lancio verrà pianificata un intensa campagna 
comunicazionale digital sui principali social network.

EVOLUTA E DINAMICA.
TWICE: la nuova famiglia di lenti a doppia superficie progressiva.
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OPEN CHANNEL

L’italiana OPEN CHANNEL celebra il ventesimo 
anniversario proponendo al suo cliente selezionato un vero 
e proprio gift del 2021. Non un occhiale qualsiasi con una 
lente qualsiasi, bensì un dono frutto del proprio know-how 
di precisione nel settore dell’oftalmica, della capacità 
di scelta dei materiali migliori, del design tecnico più 
avanzato, dell’estetica e dei trend futuri.

OPEN CHANNEL è nota sul mercato anche per il marchio 
tedesco KREUZBERGKINDER, di cui è distributore 
esclusivo. Un esempio di originalità assoluta, performance 
visiva, moda e voglia di distinguersi.

KREUZBERGKINDER: I RAGAZZI DI BERLINO
Il marchio KREUZBERGKINDER nasce nell’omonimo 
quartiere berlinese ed è fortemente influenzato 
dall’atmosfera eclettica e originale della capitale tedesca. 
Il brand tedesco arriva sul mercato italiano grazie 
a OPEN CHANNEL, che ne intuisce il potenziale 
e ne esalta qualità e originalità: un occhiale 
all’avanguardia con un design che incarna lo spirito 
ribelle di chi lo indossa, ma reso accessibile a tutti 
sia come portabilità sia per il costo. Un occhiale che 
OPEN CHANNEL oggi propone con lenti selezionate di alta 
qualità e trattamenti di ultima generazione destinato a una 
vasta clientela. Un connubio perfetto e armonioso “cucito su 
misura” nei laboratori romani dell’azienda, dove si cura ogni 
singolo dettaglio per stupire ed emozionare il cliente.

LE LENTI 
La produzione completamente eseguita 
dall’azienda italiana OPEN CHANNEL per il brand 
KREUZBERGKINDER, comprende una gamma 

esclusiva di multifocali double freeform technology, 
lenti occupazionali personalizzate per chi passa molte 
ore davanti a monitor, abbinate al materiale Bblock 
Uv420 e alle fotocromatiche fashion style nei colori 
di tendenza: ametista, zaffiro, smeraldo, ambra.

IL CUSTOMER SERVICE DEDICATO
Il binomio fashion-tecnologia assicura un’esperienza 
visiva perfetta e un comfort totale anche grazie al customer 
service a 360° a cura di professionisti con esperienza 
ventennale nel settore dell’ottica che garantiscono 
l’affiancamento nelle scelte e nelle risposte a tutte 
le richieste legate all’occhiale fashion design (basi speciali, 
colorazioni trendy, montaggi in sede con macchinari 
di ultima generazione, lavorazioni a fresa). 

I VANTAGGI PER L’OTTICO 
Fashion e tecnologia per soddisfare i bisogni del 
consumatore finale, un servizio dedicato e taylor made, 
un unico partner esperto e affidabile con cui condividere 
idee e risorse per un marketing rivoluzionario che 
comprende una linea di accessori originali e limited edition 
per il centro ottico.

DESIGN +
KNOW HOW = 
SOLUTION 
Da Open Channel l’occhiale “20th anniversary” di ultima generazione, 
frutto dell’esperienza e dell’incontro perfetto tra fashion e tecnologia. 
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SILHOUETTE

Il produttore austriaco di occhiali premium Silhouette lancia 
la Vision Sensation app, uno strumento rivoluzionario per 
ordinare occhiali 100% Silhouette con grande semplicità. 
Dalla fase di consulenza al cliente, fino alla consegna 
effettiva degli occhiali, tutto ciò di cui l’ottico avrà bisogno 
è un tablet e l’innovativa Silhouette Vision Sensation app. 
È possibile misurare, personalizzare, visualizzare 
e ordinare digitalmente montature e lenti Silhouette 
utilizzando un’unica app con un processo semplice e veloce. 
Una speciale montatura di misurazione appositamente 
progettata e di facile utilizzo consente all’ottico di individuare 
con precisione i parametri dell’utente. Allo stesso tempo 

il cliente finale può visualizzare sull’Ipad il proprio aspetto 
con l’occhiale finito prescelto tra gli oltre 1.300 modelli 
Silhouette disponibili. L’app si prende cura di tutti i passaggi 
necessari semplificando il lavoro dell’ottico e fornendo al 
cliente  un’esperienza d’acquisto unica. Vendere e progettare 
occhiali non è mai stato così semplice! La personalizzazione 
è facile. L’ampia selezione di forme, montature, colori 
e tecnologie di lenti disponibili consente al professionista 
ottico di configurare gli occhiali in base ai parametri 
individuali e alle preferenze del cliente. Gli occhiali 100% 
Silhouette sia da vista che da sole possono poi essere ordinati 
all’azienda direttamente dall’app.

100% SILHOUETTE – LENTI, MONTATURA, SERVIZIO
In Silhouette, la soddisfazione del cliente inizia con 
la prima consulenza di vendita. L’app è stata sviluppata per 
supportare questo processo ed è il risultato di un’intensa 
attività di ricerca e di anni di sviluppo condotti da un team 
di esperti. Questo strumento unico offre sia agli ottici 
che ai loro clienti un valore aggiunto senza precedenti. 
Semplifica il processo di vendita, consentendo agli 
ottici di offrire un servizio di alta qualità. Lo strumento 
di misurazione è stato appositamente sviluppato per 
effettuare misurazioni precise dei dati di centratura. 
Le possibilità di personalizzazione per mezzo della app 
sono pressoché infinite, in particolare per quanto riguarda 
gli occhiali glasant, con oltre 400 forme di lenti precaricate 
tutte modificabili per offrire soluzioni veramente su misura: 
la forma può essere adattata in modo assolutamente 
sartoriale al viso e allo stile di chi indosserà l’occhiale. 
Una volta finalizzata la scelta perfetta per il cliente, l’ottico 
può ordinare l’occhiale 100% Silhouette in modo rapido 
e semplice attraverso l’app. Una delle caratteristiche 
più innovative e straordinarie della Vision Sensation 
app è quella di consentire all’ottico di rilevare le centrature 
anche per tutti i modelli da sole Silhouette senza necessità 
di dover ricorrere ad altri strumenti.

 
UN NUOVO PASSO VERSO IL FUTURO DIGITALE 
“Anni di sviluppo e di impegno hanno dato i loro frutti. 
Con la Vision Sensation app siamo riusciti a progettare 
uno strumento che raggruppa vari servizi mai stati 
disponibili fino ad ora sul mercato in forma completa 
sotto un’unica app. Siamo certi che questa app migliorerà 
in modo significativo la qualità del servizio presso i nostri 
centri “100% Silhouette Expert” e che sarà un ottimo 
incentivo per offrire un valore aggiunto, migliorare 
l’esperienza visiva ed esaltare lo stile individuale di ogni 
cliente”, spiega Thomas Beier, Direttore dipartimento 
Lenti in Silhouette International. 

Per ulteriori informazioni: www.silhouette.com

UNO STEP NEL DIGITALE.
Silhouette Vision Sensation app è la prima al mondo a offrire 
una serie di servizi esclusivi in un unico strumento. 
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ZEISS

L’utilizzo di smartphone, tablet e più in generale 
di tutti i dispositivi digitali ha cambiato il modo in cui 
vediamo: la nostra modalità di lettura non è più infatti 
esclusivamente statica ma è diventata più dinamica. 
Partendo proprio da un’attenta e precisa analisi delle 
esigenze visive moderne e da studi sul comportamento 
visivo correlato all’età, ZEISS ha lanciato nella primavera 
2020 ZEISS SmartLife, un unico portafoglio di soluzioni 
oftalmiche - monofocali, Digital e progressive - che permette 
all’ottico optometrista di soddisfare le attuali necessità dei 
portatori di lenti da vista, indipendentemente dalla loro 
età. L’esigenza visiva principale di oggi è quella di poter 

utilizzare lenti da vista che siano compatibili con lo stile 
di vita connesso che, di conseguenza, determina continui 
cambiamenti di visione tra mondo online e offline. 
Gli occhi, infatti, rispetto anche solo a qualche anno fa, 
si trovano a compiere più movimenti in direzioni e distanze 
diverse. È evidente, infatti, che il modo in cui viviamo sia 
molto cambiato negli ultimi anni, diventando sempre più 
digitale: mentre si ascolta un podcast, si dà un’occhiata 
allo smartwatch, si invia un messaggio, si naviga sui social 
media e nel frattempo si guarda anche la strada, 
una vetrina o la persona con cui stiamo parlando. 
Non solo, la distanza, il tempo e l’illuminazione LED 

che è maggiormente concentrata sulla fascia alta della 
luce blu, ha portato all’insorgenza di problematiche che 
non possono non essere considerate nella progettazione 
di lenti da viste moderne. Il concetto di movimento 
e di comportamento degli assi visivi è stato alla base 
della progettazione delle lenti ZEISS SmartLife e sono 
proprio queste intuizioni che hanno permesso a ZEISS 
di sviluppare un prodotto in grado di garantire 
una visione periferica molto più ampia e confortevole 
a tutti i portatori, ottenuta in tutti i design disponibili. 
Le lenti ZEISS SmartLife monofocali sono state, infatti, 
ottimizzate per avere un comfort visivo maggiore nella 
parte bassa della lente e per la visione all’infinito. Le lenti 
SmartLife Digital si collocano invece come soluzione 
intermedia tra le monofocali e le progressive con un design 
studiato per ridurre l’affaticamento visivo delle persone 
tra i 30 e i 40 anni e per i nuovi presbiti che non hanno 
ancora necessità di lenti progressive, grazie a un supporto 
all’accomodazione variabile. Infine, le lenti ZEISS SmartLife 
progressive migliorano la visione periferica con le aberrazioni 
laterali redistribuite su tutta la superficie della lente 
e assicurano un adattamento al prodotto molto rapido. 
Una delle evidenze chiave che ha contribuito al successo 
di SmartLife in quest’ultimo anno, nonostante le difficoltà 
dovute alla situazione sanitaria, è stato il feedback 
dei portatori di lenti progressive che non sempre riescono 
a essere in linea con le esigenze del cliente. “A giugno 2020, 
abbiamo iniziato a monitorare mensilmente la percentuale 
di reso dovuta al mancato adattamento a SmartLife 
e quello che ci rende particolarmente soddisfatti è che 
quest’ultima si è dimezzata e oggi è sotto il 2%, un risultato 
importante considerato che la media nazionale stimata 
per le lenti progressive è del 4%” - ha commentato 
Fabio Briganti, Product Manager ZEISS Vision Care. Le lenti 
SmartLife sono, dunque, ottimizzate sulle esigenze visive 
correlate all’età. Insieme alle sfide visive dettate dallo stile 
di vita connesso ci sono anche quelle legate all’evoluzione 
fisiologica degli occhi. Anche se ci sono alcune somiglianze 
negli stili di vita e nel comportamento visivo delle persone 
di età diverse, alcuni parametri chiave cambiano nel corso 
della nostra vita. Uno di questi è sicuramente la dimensione 
della pupilla che si riduce e la diminuzione della capacità 
accomodativa dovuta alla perdita di elasticità del 
cristallino. Quello che però rimane invariato è sicuramente 

l’utilizzo dei dispositivi digitali e il conseguente maggiore 
stress visivo. Ecco perché, ZEISS SmartLife continua 
a essere considerato come un unico portafoglio completo 
per i consumatori di oggi, indipendentemente dall’età. 
Questa unicità rappresenta un vantaggio anche per 
il centro ottico che, con un unico portafoglio di lenti 
oftalmiche, riesce a soddisfare le esigenze più rilevanti dei 
portatori di lenti da vista. Anche la fase di consultazione 
e quella di comunicazione risulta essere molto più 
semplice: una volta compreso quale delle categorie di lenti 
tradizionali, monofocali, digital e progressive, risponde 
alle necessità del cliente, l’ottico potrà concentrarsi su altri 
aspetti che possono migliorare il benessere visivo del 
cliente. Il design delle lenti SmartLife, pur evolvendosi 
nelle diverse tipologie di lenti, mantiene un DNA 
comune che rende più facile il passaggio da una categoria 
all’altra, mantenendo i benefici caratteristici di questa 
proposta oftalmica. Come tutte le lenti da vista ZEISS, 
anche quelle del portafoglio ZEISS SmartLife integrano 
di serie la tecnologia UVProtect: un’innovazione che, nel 
2018, ha rivoluzionato il mercato, consentendo di fare 
un grande passo in avanti nel concetto di protezione. 
Questo perché, non si tratta di un semplice trattamento 
superficiale che viene aggiunto alla lente ma di un substrato 
invisibile che assorbe l’intero spettro UV fino a 400nm e che 
garantisce una protezione completa senza alcuna differenza 
estetica rispetto alle classiche lenti da vista. 

LE LENTI SEMPRE 
PIÙ CONNESSE ALLE 
ESIGENZE VISIVE DI OGGI. 
A un anno dal lancio, ZEISS SmartLife si conferma un prodotto 
innovativo in grado di aiutare i portatori ad affrontare le sfide 
visive del mondo moderno.


