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EVENTO FORMATIVO NEL CUORE DI FIRENZE. IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO, DENSO DI CONTRIBUTI, SI ARTICOLA IN 7
SESSIONI: OPTOMETRIA, RESPONSABILITÀ, OFTALMOLOGIA, CONTATTOLOGIA, VISIONE BINOCULARE, FREE PAPER E
WORKSHOP.
OGNUNA DI QUESTE SESSIONI È STRETTAMENTE COLLEGATA E GLI ARGOMENTI SI COMPENETRANO. LA GESTIONE DELLA
MIOPIA VIENE TRATTATA IN MULTIDISCIPLINARIETÀ , AFFRONTANDO LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI CHI SVOLGE
UN SERVIZIO DI TUTELA DEL BENESSERE VISIVO E CORREDATA DA PROTOCOLLI E INFORMATIVE A CUI SOPTI LAVORA DA
TEMPO.

DUE GIORNATE INTERE DI LAVORI, PER UN TOTALE DI QUARANTA CONTRIBUTI, TRA CUI 6 INTERVENTI AZIENDALI, ALLO
SCOPO DI DARE GLI STRUMENTI IDONEI PER CONOSCERE E LAVORARE IN SICUREZZA, NEL RISPETTO DEL PAZIENTE, DELLE
NUOVE NORMATIVE VIGENTI E DELLA CULTURA OPTOMETRICA.
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La gestione del rischio in oculistica. David Ciacci
Miopia e chirurgia della cataratta. Rita Mencucci
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Tutela del paziente e responsabilità del professionista: consigli concreti di Buona pratica
optometrica. M.Marcianò, P.Gheller
Lac morbide per il controllo della miopia: qual è il design più efficace? Alessandro Fossetti
Ortocheratologia e miopia. Antonio Calossi
Casi complessi in ortocheratologia. Mirko Chinellato
Miopia in pediatria: come e quando correggere. S.Lorè, F.Lorè, A.Rotondi, D.Pietroni
Lenti a contatto nel post chirurgia refrattiva, il ruolo dell'optometrista. Davide Brambilla Incidenza 
dei difetti visivi in età scolare: il risultato di un'indagine visiva. Carlo Falleni 
Ortocheratologia e visione binoculare. Oscar De Bona e Daniela Comuzzi
Un caso di antiametropia: equilibri e compromessi visivi. Paolo Facchin
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Workshop: Casi Irrisolti. Mirko Chinellato, Mauro Frisani, Paolo Soragni, Giuseppe Toffoli
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Bbc Technologies
IPosVision: 

SOLUZIONI SOFTWARE INNOVATIVE PER IL CENTRO OTTICO

Innovazione e semplificazione sono le parole chiave 
al centro della mission di Bbc Technologies, azienda 
specializzata in soluzioni informatiche da 30 anni e 
che, nel settore dell’ottica, è presente con il sistema di 
gestione IPosVision.

IPosVision gestisce le attività del centro ottico: 
anagrafica clienti, ordini di lavorazione,  configuratore 
occhiali, prescrizioni occhiali e LAC, moduli privacy e 
conformità. È integrato con il sistema Tessera Sanitaria 
per l’invio veloce e semplice dei dati, con un click con 
risposta immediata o tramite l’estrazione del file xml 
da inviare in modo autonomo.

IPosVision è disponibile in tre differenti versioni.
IPosVision Air È l’app per iPad e iPhone e può 
lavorare in modalità stand-alone in cloud, avendo già 
disponibili articoli e listini dei principali produttori 
e interfacciandosi direttamente con le stampanti 
Intelliget di Epson  (fiscali e non), o completandosi 
con la versione IPosVision Pro per Windows.

Nel palmo della mano è sempre possibile aggiungere 
o modificare i dati dei propri utenti, inserire e 
consultare le prescrizioni, visualizzare le foto,  le 
informazioni e lo stock degli articoli, fino a ritirare 
occhiali da ordini di lavorazione pronti.
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IPosVision Pro Semplice da utilizzare e completo, è 
perfettamente collegato al registratore di cassa per la 
stampa automatica dello scontrino e della chiusura di 
cassa.

IPosVision Enterprise Semplifica e velocizza i processi 
e gli obiettivi di vendita per le insegne con più centri 
ottici, che necessitano della gestione tra sede e 
filiali tramite scambio automatico dei dati, modulo 
connessione sito E-commerce; attività di marketing.
 

L’assistenza è offerta da un help-desk qualificato (da 
lunedì a sabato, ore 9-21) e da un costante servizio di 
supporto in tempo reale con collegamento remoto. 
Lo staff tecnico può diagnosticare e intervenire su 
qualsiasi problema del registratore di cassa, operando 
su ogni marca e modello. Bbc Technologies è abilitata 
dall’Agenzia delle Entrate ad operare anche come 
laboratorio per la verificazione periodica.
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Bludata
OTTICI E SISTEMA TESSERA SANITARIA: domande, risposte e... soluzioni

Perché gli ottici devono trasmettere i dati al Sistema 
Tessera Sanitaria?
Per consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire 
nel 730 precompilato le spese sanitarie detraibili 
sostenute dai contribuenti nei centri ottici.
Questi dati vengono trasmessi dagli ottici al portale 
Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it), che li 
«consolida» e li comunica all’Agenzia delle Entrate, 
che successivamente mette il 730 precompilato a 
disposizione dei contribuenti.

Quali dati devono essere trasmessi e quando?
Devono essere comunicati i dati delle spese detraibili 
(Dispositivi medici e prestazioni professionali) 
documentate con fattura, scontrino “parlante” (ovvero 
integrato con il codice fiscale del contribuente) e 
ricevute.
Non c’è un obbligo sulla periodicità di invio dei dati; 
occorre però rispettare il termine ultimo, ovvero 
il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui è stato 
emesso il documento che attesta la spesa detraibile 
sostenuta dal contribuente.
Ad esempio, per i documenti contenenti spese 
detraibili emessi nell’anno 2017, il termine ultimo 
per la trasmissione, in assenza di proroghe, è il 
31/01/2018.
Ovviamente non è consigliabile attendere gli ultimi 
giorni del mese di gennaio 2018 per inviare i dati.

Cosa sono i Codici spesa e quali sono per gli ottici?
I Codici Spesa identificano il tipo di spesa detraibile 
trasmessa al Sistema TS.

Per gli ottici, i Codici spesa sono:
• AD - Dispositivi medici con marcatura CE 

(occhiali da vista, lenti oftalmiche, lenti a contatto 
graduate, liquidi per lenti a contatto, pile 
acustiche,…).

• AA - Altre spese sanitarie (prestazioni 
professionali).

Come vi aiuta FOCUS nella gestione dei Codici 
spesa?
FOCUS importa da Bludata QUICK più di 100 listini 
di fornitori di montature, lenti oftalmiche, LAC ed 
accessori e, quando possibile, associa il Codice spesa 
a ciascun articolo. In ogni caso, il Codice Spesa viene 
definito automaticamente in base alla procedura 
usata dall’ottico.  Ad esempio, quando l’ottico 
inserisce una Busta Occhiali o una Fornitura di lenti a 
contatto, il programma assegna automaticamente agli 
articoli il codice “AD”.

Cos’è l’opposizione?
Per tutelare la propria privacy, ogni consumatore 
può esercitare verbalmente la propria opposizione 
a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati 
delle spese sanitarie per il 730 precompilato.
Come si gestisce l’opposizione?
In base al dettato normativo, l’opposizione deve 
essere gestita in modo diverso a seconda del tipo di 
documento emesso:
• Scontrino: non viene stampato il Codice Fiscale 

del cliente, per cui non è più «parlante» e la spesa 
non è detraibile.

• Fattura: viene stampata nel documento 
un’annotazione che attesta l’opposizione del 
cliente alla trasmissione dei dati

La normativa specifica che l’opposizione è verbale, 
per cui, come chiarito anche nelle FAQ del portale 
www.sistemats.it “non si deve né si può chiedere [al 
contribuente] di firmare dichiarazioni, comunicazioni 
o altro”.

Come si comunicano i dati al Sistema TS?
I dati possono essere inseriti manualmente dagli ottici 
nel portale www.sistemats.it, esportati dal gestionale 
in uso ed inviati da un delegato (tipicamente il 
commercialista o l’associazione di categoria) oppure 
trasmessi direttamente tramite il gestionale in modo 
sincrono e asincrono.
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Cosa significa “invio in modo sincrono”?
Il gestionale invia i dati in modo sincrono quando 
trasmette una spesa alla volta non appena viene 
registrata. Ad esempio, se è attiva questa modalità, 
quando l’ottico emette un documento contenente 
spese detraibili, FOCUS si collega automaticamente al 
Sistema TS e comunica i dati. In caso di invio sincrono, 
generalmente il Sistema TS risponde in pochi secondi, 
per cui l’esito della trasmissione è immediato. 
In corrispondenza di ciascun documento, il 
programma memorizza il numero di protocollo 
univoco che attesta la ricezione dei dati da parte 
del Sistema TS e la ricevuta con l’esito della corretta 
trasmissione.

Invio asincrono
Il gestionale invia i dati in modo asincrono quando 
trasmette molte spese accumulate nel tempo con 
un unico invio. Se è attiva questa modalità, i dati 
di fatture, ricevute e scontrini vengono registrati in 
FOCUS e trasmessi periodicamente dall’ottico con 
pochi click del mouse. Per conoscere l’esito dell’invio 
è necessario attendere il termine dell’elaborazione da 
parte del Sistema TS. 

FOCUS memorizza nella Console telematica il 
numero di protocollo di ogni comunicazione e 
permette di scaricare con un click le ricevute in PDF 
con gli eventuali errori/warning.

FOCUS come vi aiuta a raccogliere i dati e 
trasmetterli al Sistema TS?
FOCUS 10 include una serie di funzionalità per 
automatizzare la raccolta e la trasmissione telematica 
dei dati delle spese detraibili al Sistema TS.
Per agevolare la raccolta dei dati, FOCUS inserisce 
automaticamente i Codici spesa per i dispositivi 
medici e le prestazioni professionali, gestisce le 
opposizioni dei consumatori, memorizza i dati degli 
scontrini emessi dai registratori di cassa collegati 
e segnala i Codici Fiscali dei clienti già inseriti nel 
database affinché ne venga controllata la correttezza 
con la semplice lettura del codice a barre stampato 
sul retro della Tessera Sanitaria.
Grazie ad un modulo aggiuntivo, FOCUS 
interscambia i dati con il Sistema Tessera Sanitaria 
sia in modo sincrono che asincrono, memorizzando 
in una Console telematica tutte le ricevute delle 
transazioni.
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Briot Weco

MOLATRICE COMPUTERIZZATA WECO E.6

ma la pubblicazione della “Circolare numero 4/E del 
30/03/2017” emanata del Ministero dello Sviluppo 
Economico congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, 
ha esteso la possibilità di usufruire delle facilitazioni in 
esso contenute a diverse categorie tra le quali anche 
quella degli Ottici Optometristi. 
Un sussulto ha attraversato il management di Luneau 
Technolgy Italia (LTI: nuova denominazione della 
filiale, già Briot Weco Italia, del gruppo che detiene 
i due prestigiosi marchi oltre a Visionix), in quanto 
si presentava una nuova occasione sia per gli Ottici 
Optometristi, che per LTI. 
Ma come andava affrontata la situazione? 
La legge prevede l’autocertificazione per gli importi 
relativi all’acquisto di molatrici e sistemi di molatura. 
Dopo una prima riflessione LTI ha realizzato che non 
si potevano abbandonare i propri Clienti a se stessi, 
quindi si è attivata immediatamente per trovare un Ente 
competente che potesse fornire una documentazione 
puntuale e precisa, che supportasse l’acquisto eseguito 
in regime di Iper Ammortamento, il connubio è stato 
immediato e un Ingegnere Civile ed Ambientale 
Industriale dell'Informazione, regolarmente iscritto 
all’Albo, si è messo a disposizione per analizzare la 
situazione ed esprimere un parere in merito. Dopo 
aver visionato i macchinari ed il flusso del lavoro in cui 
si inseriscono, il parere è stato positivo. LTI si è quindi 
attivata per fornire tutta la documentazione tecnica che 
ha consentito di ritenere idonee le attrezzature, inoltre 
l’Ingegnere ha potuto verificare come queste potessero 
inserirsi nel ciclo produttivo, a questo punto il parere 
è stato positivo e si è potuto mettere in movimento la 
macchina organizzativa e l’azione di informazione del 
mercato. Tutto ciò ha fatto ritardare la divulgazione di 
questa importante possibilità rispetto ad altre Aziende 
concorrenti, ma così si è potuto dare la garanzia 
ai Clienti Briot e Weco di poter accedere all’Iper 
Ammortamento con il supporto di una perizia firmata 
da un consulente autorizzato, che viene rilasciata ogni 
qualvolta si effettua l’installazione dei beni previsti dalla 
legge. 

Il 2017 è stato un anno di grandi soddisfazioni per 
i due marchi più antichi tra i produttori di sistemi 
di molatura: Weco (fondata nel 1914) e Briot 
(nata nel 1934) hanno infatti realizzato un exploit 
inimmaginabile, il successo si è basato su due pilastri 
fondamentali: la notevole capacità innovativa 
di entrambi i marchi e il Super Ammortamento 
che consentiva un consistente recupero fiscale 
per l’Ottico Optometrista in caso di acquisto 
di macchinari per il Laboratorio Ottico o di 
strumentazione diagnostica. 
Quest’anno la vera sorpresa è stato l’Iper 
Ammortamento ancora più vantaggioso del Super 
Ammortamento. Come nasce questa opportunità? 
Il Governo italiano ha varato la Legge Finanziaria per 
l’anno in corso, inserendo il Piano Nazionale Industry 
4.0, che ovviamente non riguardava il nostro settore, 

I PRODOTTI PER L’IPER AMMORTAMENTO.
L’innovazione tecnologica al servizio dell’Ottico Optometrista
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SISTEMA DI MOLATURA BRIOT ATTITUDE II-ATTITUDE BLOCKER

il dipartimento Ricerca e Sviluppo ha  realizzato 
macchinari con caratteristiche diverse, che 
assicurano alte prestazioni e minimi ingombri, la 
serie Briot Emoion/Perception si rivolge a coloro 
che hanno abbracciato la filosofia lavorativa della 
telesagomatura. Si tratta di soluzioni ad alta tecnologia 
estremamente adatti a supportare un’attività di 
laboratorio in sinergia e complementarità con la 
telebisellatura. Dedicato a quest’ultima è Briot 
ScanFormNet un tracciatore a quattro dimensioni che 
può essere collegato a qualsiasi software dedicato al 
montaggio in remoto. 
Anche Weco, oltre ad avere i sistemi di molatura 
ad alte prestazioni, ha messo a punto una linea 
di prodotti  moderni, che rispondono alle attuali 
necessità del laboratorio ottico oggetto di attenzione 
e professionalità da parte dell’Ottico Optometrista, 
stiamo accennando ai nuovi sistemi di molatura della 
serie “E.”, grande il successo di Weco E.3, che ormai 
da qualche anno è uno dei prodotti più venduti, un 
vero e proprio contenitore di soluzioni tecnologiche 
che, per un sistema compatto, sono state a lungo 
esclusive, anzi alcune lo sono tuttora, ad esempio la 
telecamera per la centratura delle lenti che presenta 

una definizione delle immagini 
notevole, il posizionamento dei 
fori risulta molto affidabile, la lente 
da centrare non può fare sistema 
ottico per cui sono annullati falsi 
ingrandimenti (o rimpicciolimenti) 
e l’errore di parallasse; di grande 
utilità è la possibilità di modificare 
la forma con almeno sette 
opzioni per realizzarla. Eccellente 
anche il tracciatore 4D adatto 
anche all’invio delle forme per 
il telemontaggio con qualsiasi 
Azienda costruttrice di lenti. 
Il bloccaggio è preciso e sicuro. 
La molatrice incorporata ha 
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Grazie all’innovazione tecnologica degli ultimi 
anni tutta la gamma dei sistemi di molatura Briot e 
Weco rientra nelle facilitazioni fiscali previste dalla 
normativa, senza distinzione di prezzo o prestazioni. 
Altro elemento fondamentale è che l’Ottico 
Optometrista non deve affrontare nessun tipo di 
burocrazia, non deve intraprendere alcuna attività ai 
fini del beneficio fiscale: a tutto questo provvede LTI. 

Facciamo ora una breve carrellata dei prodotti da 
Laboratorio Ottico iniziando da Briot Attitude 
composto da una Stazione Diagnosi (Blocker) e da 
una Molatrice Computerizzata (Edger), il Blocker 
si può considerare l’elemento “principe” per il suo 
contenuto tecnologico fortemente innovativo, infatti 
è dotato di supporti esclusivi e brevettati. 
L’Edger è un vero e proprio assiemato di tecnologia, 
informatica e meccanica.  
Tutto questo permette un utilizzo molto semplice: è 
questa la vera chiave, una tecnologia complessa per 
assicurare un utilizzo facilitato e personalizzabile. 
Ovviamente Briot non produce solo sistemi di 
molatura equipaggiati in questo modo, ma proprio 
per l’attenzione di cui si parlava in precedenza, 



54

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017

un’infinità di soluzioni per tutti i materiali esistenti 
attualmente, la lucidatura è assicurata anche per il 
bisello. 
Il diametro ridotto dei dischi diamantati assicura 
la fedeltà di forma e la realizzazione del bisello 
con qualsiasi curva. Il gruppo CBFR consente la 
realizzazione della controbisellatura, sia interna, che 
esterna ed è anche personalizzabile; la fresatura nylor 
e rim inclinata; la foratura inclinata senza limite di 
numero di fori, asole e mezzifori. 
Della stessa famiglia è Weco E.1, molto adatto in caso 
non si vogliano realizzare  occhiali Glasant, questo 
sistema, ultimo realizzato da Weco, incorpora una 
telecamera ad altissima definzione che consente 
l’eliminazione del tracciatore per via della sua precisione 
nel rilevare la forma anche da lenti molto curve. 
Weco E.1 ha eliminato il tracciatore e, altro elemento 
interessante, ha il dispositivo per la realizzazione del 
controbisello e della fresatura nylor/rim. 
Ovviamente la gamma non si esaurisce qui, sono 
sempre più completi i sistemi modulari che hanno 
caratterizzato la produzione Weco dal lontano 
1988, quando uscì il primo sistema di molatura 
completamente a controllo numerico. 
Tuttora la grande tradizione Weco è ben 
rappresentata con il tracciatore a quattro dimensioni 
(WecoTrace3) e con centratori computerizzati di alta 
gamma (Weco Cad4 e Weco C.5) cui si è aggiunto 
ultimamente Weco C.6 che, avvalendosi di una 
serie di brevetti innovativi, consente di eseguire con 
estrema facilità qualsiasi lavorazione anche di estrema 
difficoltà, il C.6 è il primo approccio alla tracciatura 
ottica. 
Tornando alle molatrici la serie “E.5” sta riscontrando 
grande successo per precisione ed efficienza, ma è 
soprattutto “E.6”  ad imporsi sul mercato  non avendo 
limiti di prestazioni, comprese la finitura a gradino per 
occhiali sportivi con meniscatura estrema e la speciale 
fresatura per forme personalizzate. 
Per via della affermata modularità Weco, si possono 
scegliere svariate composizioni personalizzate 
ottenendo il sistema più aderente alle proprie 
esigenze, inoltre è sempre possibile affiancare 
macchinari di nuova generazione a quelli più datati. 
Anche il 2018 riserverà qualche piacevole sorpresa 
all’attento pubblico degli Ottici Optometristi. CENTRATORE-TRACCIATORE OTTICO BRIOT EVOLUTION

CENTRATORE WECO C.6
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Nel 2017 gli Ottici Optometristi possono ancora 
usufruire delle agevolazioni fiscali relative al “Super 
Ammortamento”, con il 31 dicembre dell’anno in 
corso finirà la possibilità di mettere in ammortamento 
il 140% del valore dell’acquisto al posto del consueto 
100%, se raffrontato con l’”Iper Ammortamento”, 
dedicato solo ai sistemi di molatura, può sembrare 
poco, in realtà si tratta ancora di una notevole 
opportunità da non perdere, quindi chi non ne ha 
usufruito nel 2016 avrà questa ultima, ed imperdibile, 
occasione. Tutta la gamma di prodotti che andremo 
a descrivere qui di seguito rientra a pieno titolo nelle 
norme previste dalla Legge Finanziaria relativa al 2017.  
Intanto approfittiamo per evidenziare che la 
prestigiosa filiale Briot Weco Italia è diventata Luneau 
Technology Italia (LTI) per volere di Casa Madre, 
che ha voluto uniformare le ragioni sociali in tutto il 
Mondo. 
La strumentazione, dal notevole contenuto 
tecnologico è sicuramente l’artefice principale della 
significativa affermazione di Visionix, che negli 
ultimi sette anni è divenuta protagonista anche nel 
mercato italiano, proponendo strumentazione 
dalle prestazioni uniche, che non trovano riscontro 
in altri prodotti della concorrenza. In aggiunta va 
considerata l’attenzione alla formazione degli Ottici 
Optometristi, è ormai anni che vengono organizzati 
corsi, con oggetto i più svariati ed attuali argomenti 
professionali, che hanno visto circa 200 ospiti durante 
il Mido 2017 e oltre 450 professionisti nei numerosi 
trainings organizzati su tutto il territorio nazionale 
tenuti da professionisti della vista, che hanno 
raccolto un consenso unanime presso i partecipanti. 
Queste le basi di un indiscutibile successo, che avrà 
sicuramente un riscontro anche negli anni a venire. 
Per quanto riguarda gli interessantissimi strumenti 
possiamo iniziare dall’esclusivo Visionix EyeRefract, 
uno strumento veramente unico che, al momento, 
non trova rivali. In meno di due minuti esegue la 
refrazione binoculare, posizionando le lenti in tempo 
reale in corrispondenza delle reazioni celebrali.  

Tutto ciò avviene utilizzando due sensori di 
Shack-Hartmann che intervengono in simultanea, 
garantendo la refrazione binoculare in tempo reale. 
In combinazione con un forottero computerizzato 
viene eseguita la correzione del difetto visivo 
automaticamente. Tutto questo è possibile grazie alla 
miniaturizzazione realizzata da Visionix, l’esecuzione 
è stata resa possibile grazie all’incorporazione del 
doppio aberrometro. Ovviamente è stata prevista 
anche la misurazione del vicino. Il comando di 
EyeRefract avviene attraverso un tablet WiFi, che 
rende rapida e facile qualsiasi manovra. 

ANCHE QUEST’ANNO SI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPER AMMORTAMENTO 
SU TUTTA LA GAMMA DI STRUMENTI VISIONIX
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Visionix

CENTRATORE-TRACCIATORE OTTICO BRIOT EVOLUTION
VISIONIX VX40
L’ANALIZZATORE MAPPATORE ALL’AVANGUARDIA
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A seguire nella catena innovativa troviamo Visionix 
VX130  che fornisce i dati relativi a refrazione, 
cheratometria, topografia, aberrometria, tonometria, 
pachimetria e pupillometria, la novità consiste nella 
nuova applicazione per acquisire tutta la superficie 
interna ed esterna tramite la Scheimpflug Camera, che 
consente anche di acquisire la mappa pachimetrica 
dell’intrera cornea. 
Anche il VX120 utilizza il supporto WaveFront, che 
consente di ricavare informazioni anche in condizioni 
particolarmente difficili, i 1.500 raggi emessi riescono 
ad essere particolarmente efficaci dove i normali 
strumenti computerizzati non riescono. 
In meno di 120 secondi si ottiene una quadro generale 
di entrambi gli occhi preciso ed affidabile, il pannello 
comandi touchscreen consente di richiedere 
operazioni diverse in modo molto semplice ed 
immediato, al termine dei rilevamenti riassume in una 

VISIONIX EYEREFRACT
L’UNITÀ REFRATTIVA INDIPENDENTE

VISIONIX VX130
L’UNICO STRUMENTO 8 IN 1

sola schermata tutti i dati ed evidenzia le criticità, in 
modo che l’Ottico Optometrista possa consigliare al 
proprio Cliente di rivolgersi ad un medico oculista. 
L’analisi del Fronte d’Onda, dove necessario, avviene 
per mezzo del sensore di Shack-Hartmann, niente 
di più avanzato tra le applicazioni possibili nella 
diagnostica. L’identificazione della cataratta e del 
glaucoma, lo studio della cornea sono supportati 
da un’ingente quantità di dati, che consentono una 
valutazione oggettiva delle eventuali problematiche. 
Decisamente utili la valutazione in midriasi e miosi, 
oltre all’analisi delle aberrazioni di basso e alto ordine. 
Da questo strumento deriva una serie di altri, basati 
sugli stessi principi ed applicazioni, ma progettati 
per soddisfare le differenti necessità dell’Ottico 
Optometrista, infatti con il Visionix VX100 è possibile 
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eseguire refrazione, cheratometria e topografia; se 
si considera il VX118 si aggiungono l’aberrometria e 
la pachimetria; con il VX220 si possono eseguire la 
topografia, la tonometria e la pachimetria, questo 
stumento è particolarmente adatto nel caso si 
abbia già il supporto di un buon autorefrattometro/
cheratometro. 
Un’interessantissima evoluzione è il VX230, che 
esegue un’analisi completa della cornea. 
L’offerta su i frontifocometri è decisamente originale 
infatti Visionix VX40 è un analizzatore-mappatore 
di lenti oftalmiche, altra esclusiva Visionix,  
che ha completamente ribaltato il concetto di 
frontifocometro utilizzando il Fronte d’Onda 
(WaveFront) come tecnologia basilare per controllo e 
verifica. Il WaveFront fornisce una mappa dettagliata 
delle aberrazioni di tutti gli ordini (sferica, cilindrica, 
prismatica) che individua eventuali anomalie 
costruttive, consentendo all’Ottico-Optometrista di 
trasferire al proprio Cliente, in modo molto semplice, 
perché suggerisce una soluzione di qualità diversa, 
che consentirà un sicuro comfort visivo. Il tutto 
supportato dal poter offrire anche una comparazione 
tra lenti di diversa qualità a parità di esigenze tecniche. 
Queste operazioni vengono svolte in completo 
automatismo e con il riconoscimento automatico 
della tipologia della lente, infatti una volta alloggiata 
la montatura tutto viene svolto in piena autonomia 
dal VX40, alla fine dell’analisi l’Operatore avrà 

a disposizione tutti gli elementi di un normale 
frontifocometro elettronico, più la mappatura delle 
aberrazioni e il controllo delle centrature.  
Proseguiamo con il Visionix VX55, si tratta di un 
forottero computerizzato che ha portato una ventata 
innovativa di alto profilo. 
Uno studio meticoloso commissionato da Visionix 
ha evidenziato la difficoltà di approccio, da parte di 
una considerevole parte degli Ottici Optometristi, 
all’utilizzo di strumentazione a controllo numerico 
o computerizzata, il Dipartimento R&D ha quindi 
messo a punto uno strumento il cui comando 
avviene attraverso un tablet, che riproduce un 
forottero tradizionale e che, ai comandi manuali, fa 
corrispondere i movimenti automatici della testa del 
forottero VX55. 
Un altro vantaggio è che l’Operatore può agire senza 
stazionare davanti al proprio Cliente, dandogli 
maggiore respiro e meno carico emotivo durante 
questo esame. Inoltre il tablet consente di comandare 
l’ottotipo digitale anche senza doverlo controllare 
visivamente. Anche questo strumento presenta 
caratteristiche innovative ed originali. 
La versione VX60 ripropone lo stesso strumento, 
ma con il comando tramite consolle dotata anche di 
pannello touchscreen oltre che di joystick. 
La gamma, tra le più attraenti attualmente proponibili, 
si completa con strumentazione più “normale” come 
le nuove lampade a fessura con illuminazione a LED, 
i moderni ottotipi digitali polarizzati e no, la nuova 
linea di riuniti sui quali si possono montare da 2 a 4 
strumenti. 
Da non sottovalutare l’imponenente presenza sul 
mercato nazionale ed internazionale, i marchi più 
famosi hanno abbracciato la filosofia fortemente 
innovativa di Visionix, infatti potrete trovare questi 
strumenti sotto brands prestigiosi e molto conosciuti, 
che hanno compreso l’originalità e l’efficacia delle 
novità lanciate negli utlimi anni. 
Ecco spiegata la vertiginosa ascesa di questa giovane 
azienda, che in pocchissimo tempo ha raggiunto 
mete di grande prestigio sia sotto l’aspetto 
qualitativo, sia sotto quello quantitativo.   

TOPOGRAFIA VISIONIX VX130
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CSO
MS-39 AS-OCT CSO LO STRUMENTO PIÙ AVANZATO 

PER L'ANALISI DEL SEGMENTO ANTERIORE DELL'OCCHIO

MS-39 AS-OCT CSO è il dispositivo più 
avanzato per l'analisi del segmento anteriore 
dell'occhio. Combina OCT e disco di Placido, 
esegue la misurazione del diametro pupillare in 
condizioni mesoniche, scotopiche, fotopiche e 
in modo dinamico. 
Tali caratteristiche avanzate si rivelano molto 
utili per la pianificazione e la 
previsione della chirurgia refrattiva. 
MS39 AS-OCT include anche 
la misura avanzata della mappa 
epiteliale. MS-39 AS-OCT è assoluto 
leader per il segmento anteriore. 
La nitidezza dell'immagine della cornea e le sue 
peculiarità biometriche, sono le caratteristiche 
più attraenti e straordinarie per gli specialisti del 
segmento anteriore.

OCT, placido disk, mappa epiteliale e 
pupillografia sono le quattro caratteristiche 
esclusive combinate del dispositivo, il quale 
fornisce straordinarie immagini ad elevata 
nitidezza e ricche di molti dettagli della struttura 
e degli strati corneali. 
L'acquisizione copre una larghezza di immagine 
di 16 mm in base al meridiano selezionato. 
La dimensione della pupilla in condizioni 
scotopiche, mesoniche, fotopiche e dinamiche 
viene acquisita molto velocemente. 
Tali caratteristiche avanzate si rivelano molto 
utili per la pianificazione e la previsione della 
chirurgia refrattiva.

Grazie all'alta qualità delle immagini, l'analisi 
della cornea inizia già in fase di acquisizione, 
consentendo all’Oftalmologo di osservare tutti 
gli strati corneali, la misura dell'angolo corneale 
Irido, la profondità e il volume della camera 
anteriore dell'occhio.

Con un semplice click l'immagine 
viene acquisita e automaticamente 
elaborata. Successivamente il 
dispositivo mostrerà le mappe 
topografiche della cornea in base alle 
preferenze del cliente. 

Gli accurati dettagli dell'immagine, strati 
corneali, sclera, per la chirurgia refrattiva 
(Epitelio, Bowman, Stroma, endotelio) sono 
particolari essenziali per gli specialisti del 
segmento anteriore. 
La mappa epiteliale si rivela estremamente 
utile per la pianificazione e il followup nella 
chirurgia refrattiva o dopo la chirurgia refrattiva 
PRK, LASIK, Smile nelle Ecstasie della cornea, 
keratocono, per il followup post intervento e 
nella Keratoplastica lamellare. 
Nel trapianto di endotelio queste sono solo 
poche delle molteplici applicazioni di MS-
39 AS-OCT che lo pongono come strumento 
leader nella pratica quotidiana dell'oculista. 

Ulteriori misurazioni fornite dallo strumento 
sono il volume della camera anteriore 
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dell'occhio e la dimensione e la forma del 
cristallino per la pianificazione dell'impianto 
IOL.
Un'altra caratteristica avanzata di MS-39 AS-
OCT è la misura dello spessore epiteliale 
e della relativa mappa. Ne risulta utile per 
la pianificazione della chirurgia refrattiva e 
l'applicazione dell'obiettivo Orto-K.

Per gli specialisti glaucoma invece la misura 
dell'angolo Irido corneale e la dinamica 
pupillare (misura biometrica) sono 
caratteristiche uniche di MS-39 AS-OCT.
Ancora una volta MS39 AS-OCT si rivela 
estremamente utile per l’applicazione di 
lenti sclerali e lenti Orto-K grazie a 16 mm di 
larghezza dell'area misurata.
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60

Esavision
PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA, ASSISTENZA  

Esavision Technology è leader in Italia nella distribuzione, 
vendita ed assistenza di strumentazione oftalmica. 
Rappresenta infatti i marchi più prestigiosi del settore C.S.O. 
, Adaptica,Eyenext, Real Vision e Huvitz e vanta un solido 
know-how per garantire installazione e assistenza tecnica in 
maniera puntuale e precisa. Siamo inoltre i distributori unici 
in Italia per le lenti Esa® Ortho-6 per uso ortocheratologico.

FORMAZIONE
La formazione è uno dei cardini del nostro lavoro.  

L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario 
ovunque.  

Proverbio cinese

Interdisciplinarietà, professionalità, competenza, 
strumentazione all'avanguardia sono alcuni degli 
ingredienti che abbiamo dosato per offrirvi un programma 
valido e di sicura utilità per la vostra pratica quotidiana. 
Sul nostro sito www.esavision.it troverete un calendario 
lungo un anno con l'offerta formativa che da anni ha fatto di 
Esavision un riferimento importante per tutti i professionisti 
della visione che considerano la conoscenza un processo 
in continua evoluzione.

VISIONFIT
Il VisionFit è un'innovativa unità refrattiva elettronica con 
lenti adattive, portatile ed indossabile. Esegue un esame 
soggettivo della vista unendo e integrando le funzionalità sia  

dell’occhiale di prova che dei forotteri elettronici e manuali. 
VisionFit è uno strumento ad alto contenuto tecnologico. Il 
sistema di lenti, sviluppato da Adaptica, è costituto da una 
serie di membrane deformabili contenenti una soluzione, in 
grado di modificare il proprio potere con step estremamente 
ridotti. Un’ulteriore funzione, permette di introdurre nel 
sistema ottico, la compensazione delle aberrazioni in modo 
da favorire la miglior esperienza visiva possibile. Innovazione 
e precisione fanno di VisionFit, lo strumento adatto per  
un’analisi visiva completa. Il connubio fra occhiale di prova 
e forottero, permette di utilizzare VisionFit presso il proprio 
studio oppure in altri ambienti e occasioni. Molto spesso, le 
dimensioni, la difficoltà di allineare lo strumento agli occhi 
del paziente e la postura che quest’ultimo deve mantenere, 
possono rendere l’analisi visiva un vero problema a causa 
delle difficoltà da parte del paziente di accettare il forottero. 
Con VisionFit, è possibile indossare il forottero come se 
fosse un occhiale di prova. Comfort, velocità di esecuzione 
e collegamento con il refrattometro portatile 2Win, sono i 
punti di forza di questo innovativo strumento.

2WIN
Il fotorefrattomentro 2WIN è un vero e proprio Vision 
analyzer. La necessità di identificare in maniera precoce 
i fattori ambliogenici fanno di 2WIN  lo strumento ideale 
per le attività di screening con neonati e bambini. inoltre, 
l'estrema velocità, maneggevolezza e portabilità permettono 
di affrontare con il minor disagio possibile, l'acquisizione 
di anomalie  visive in soggetti  disabili o pazienti poco 

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017

TETRA

KALEIDOS



61

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017

collaborativi. ll fotoretrattometro portatile 2WIN misura, ad 
1 metro di distanza, simultaneamente in entrambi gli occhi,  
Miopia, Ipermetropia, Astigmatismo, diametro pupillare, 
distanza interpupillare, creando un report completo 
in  .pdf dei dati acquisitiiti.  Inoltre evidenzia anisocoria 
e strabismo. Oggi si avvale inoltre dell’aiuto di Kaleidos, 
uno strumento estremamente utile per poter utilizzare 
2WIN anche in condizioni limite. Con Kaleidos è possibile 
annullare le interferenze date, ad esempio, dalla radiazione 
infrarossa, in modo da poter acquisire in pochi secondi e nelle 
migliori condizioni possibili. Inoltre, permette un’accurata 
misurazione con diversi diametri pupillari e una precisa 
pupillografia dinamica senza interferenze esterne, cosa che 
può accadere utilizzando i normali pupillografi; 2WIN inoltre 
offre ora ulteriori applicazioni: software per i riflessi corneali. 
Questa applicazione fornisce le informazioni relative alla  
posizione dei riflessi corneali in diverse condizioni.  Le misure 
sono espresse in diottrie prismatiche o in gradi. È incluso un 
occlusore che permette ai raggi infrarossi  provenienti dal 
2WIN di passare, bloccando tutta la luce visibile: è possibile 
perciò effettuare un cover test affidabile. Naturalmente 
è possibile attivare una connessione wi-fi per trasferire 
velocemente i dati acquisiti su VisionFi, dispositivi mobili, 
oltre che il pc.

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

TETRA è ad oggi l'unico strumento in grado di fornire 
un'indicazione sulla situazione visuopercettiva del paziente 
dislessico.

REAL VISION
Real Vision è un’eccellenza italiana nata nel 2014. 
Il progetto parte dalla consapevolezza che, oggi, i  monitor 
che visualizzano gli ottotipi, adattano le immagini in modo 
approssimativo ai pixel, soprattutto quando vengono 
modificate le distanze di esecuzione. Questo può 
provocare un’alterazione nella dimensione del carattere. 
Questa differenza aumenta notevolmente durante la 
somministrazione dei test stereoscopici.
Da qui l’esigenza di sviluppare un sistema innovativo per 
rendere l’esperienza visiva più naturale possibile. Senza 
l’ostacolo di una barriera polarizzata e di filtri polarizzati, il 
sistema 3D di Real Vision garantisce una visione “naturale 
proprio perché la pupilla non si dilata e di conseguenza 
la profondità focale e relativa convergenza non vengono 
alterate. Il sistema è composto da un Tablet controller 
da 10.1” 2D che gestisce i 71 test per eseguire un’analisi 
optometrica e un Tablet receiver da 9.7” 3D senza occhiali 
polarizzati che consente al paziente di eseguire i test 
visivi indirizzati dal Controller, Il Tablet controller, inoltre, 
permette di eseguire statistiche e report per ogni paziente 
esaminato.
www.esavision.it

2WIN

MOBILE-WIRELESS-REFRACTION-SYSTEM
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ESSILOR
COGLI AL VOLO L’OPPORTUNITÀ DI INNOVARE IL TUO CENTRO OTTICO!

Scegli Strumenti Essilor per ottenere l’iper ammortamento 250% 
previsto dal Piano nazionale Industria 4.0. 

Requisito fondamentale: interconnessione al gestionale del negozio

Con la grande ambizione di supportare i Centri 
Ottici a 360° e allo stesso tempo renderli sempre 
più competitivi sul mercato favorendone l’upgrade 
tecnologico e organizzativo nel punto vendita, la 
Divisione Strumenti Essilor che già dal 2009 con 
il progetto Organising Vision offre un servizio di 
interconnessione tra tutti gli strumenti all’interno del 
Centro Ottico, si è affidata a un organismo di ricerca 
in tecnologie innovative, Warrant Innovation Lab, per 
certificare che i propri strumenti fossero conformi alla 
normativa Industria 4.0.
Il Piano nazionale Industria 4.0 messo in atto dal 
Governo prevede l’opportunità di beneficiare di 
un iper ammortamento del 250% per alcuni beni 
digitali o di alto valore tecnologico e per investimenti 
effettuati entro il 31 dicembre 2017.
Per poter accedere a questa importante agevolazione, 
sono però richiesti requisiti molto stringenti: beni 
materiali e strumentali nuovi, con determinate 
caratteristiche tecniche e, fondamentale, 
l'interconnessione con il gestionale del negozio. 
Solo la presenza di tutti questi elementi - e l’effettiva 
interconnessione - permette all’ottico di accedere 
all’agevolazione fiscale.

Warrant Innovation Lab ha verificato la sussistenza 
e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti 
dalla normativa dei beni strumentali e rilasciato una 
“dichiarazione di conformità” per ognuno di essi. 

Nel Piano Industria 4.0 rientrano 
• il video centratore Visioffice 2 interconnesso al 

gestionale.
• le mole top di gamma Mr Blue 2.0, Mr Orange, 

ProE600 e Neksia collegate a Essibox il software 
che permette la connessione con il gestionale 
del negozio e ottimizza il lavoro di laboratorio.

• 

Visioffice 2  il video centratore 
interconnesso al gestionale. 
Rileva i parametri fisiologici unici 
di ciascun portatore che, integrati 

ai parametri comportamentali e 
posturali NVB, sono utili alla prescrizione 
delle nuove lenti Varilux® Xclusive™ 4D, 
il livello di personalizzazione più alto 
dell’intera gamma Varilux.
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PRO E 600 
La mola compatta ideale per i grandi volumi, 
combina massima produttività a elevati livelli di 
precisione, versatilità, robustezza e velocità. 
Si integra perfettamente con il flusso in laboratorio. 
È la soluzione smart ed esclusiva che soddisfa le 
ambizioni dei laboratori più all’avanguardia.
Collegata a Essibox

Mr Blue 2.0 
La mola con l’esclusiva funzione M’eye Sign, offre un 
servizio unico di altissimo livello: la micro-incisione 
sulla superficie della lente per rendere originale ed 
unico l’occhiale. La mola consente ai Centri Ottici di 
rispondere a tutte le richieste dei clienti con un livello 
di precisione, comfort ed efficienza ineguagliabili, 
facilita l’integrazione delle attività di sagomatura e 
montaggio all’interno del punto vendita ottimizzando 
i tempi, valorizzando il proprio lavoro e l’expertise del 
personale. Collegata a Essibox

Mr Orange 
La mola che dalla lettura alla finitura, innalza lo 
standard della funzionalità. Grazie alla tecnologia 
Fit-4-frame, brevetto Essilor, si possono realizzare 
montaggi estremi. Permette di lavorare un’ampia 
gamma di lenti, in particolare in caso di lavorazioni 
su lenti con curvature estreme, e rispondere in 
modo innovativo e con tecnologie dalle elevate 
performance alle esigenze di un mercato in continua 
evoluzione. Collegata a Essibox

New! Validata e conforme al Piano Industria 4.0
NeKsia 
La mola affidabile per gestire il flusso quotidiano. 
Moderna, con touch-screen e contenuti hardware 
aggiornati che permettono di leggere qualunque 
tipo di montatura, software rinnovato e capace di 
interagire con tutti gli altri strumenti del laboratorio. 
Collegata a Essibox

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017
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Per agevolare i Centri Ottici partner Essilor che decideranno di usufruire del Piano Industria 4.0 
e facilitare l’accesso all’agevolazione, la Divisione Strumenti consegnerà all’atto dell’acquisto 

la certificazione di conformità rilasciata da Warrant Innovation Lab.
Per ogni informazione contattare l’Agente Strumenti di zona 

o la Divisione Essilor Strumenti Sede di Milano Tel. 02. 53579245.



64

Frastema Ophthalmics
HUVITZ SERIE 1: LA NUOVA LINEA ENTRY LEVEL DI STRUMENTI ALTAMENTE PERFORMANTI

Il tonometro a soffio completo di pachimetro ottico 
(HNT-1P) è un altro componente fondamentale della 
nuova gamma di strumenti Huvitz. 
Questo strumento unisce un ottimo rapporto qualità/
prezzo a funzioni di ultima generazione. 
È dotato di un ampio monitor touch screen a colori ed 
ha un soffio leggero e veloce grazie alla funzione Smart 
Puffing, in grado di autoregolarsi in base all’occhio del 
soggetto. 

Altre caratteristiche sono:
• autotracking 3D con indicazioni sul display;
• visualizzazione grafica dello spessore corneale;
• calcolo automatico della CIOP (tonometria 

compensata dalla pachimetria);
• possibilità di visualizzare l’angolo della camera 

anteriore tramite la funzione ACA;
• trasmissione delle misure tramite porta RS232c.

Altro strumento della serie 1 è il frontifocometro 
computerizzato HLM-1: è uno strumento compatto 
e veloce che presenta diversi punti di forza ed è 
riconosciuto come dispositivo medico di classe I 
secondo la direttiva 93/42/EEC. 
Primo punto di forza è la presenza del sensore di 
Hartmann con tecnologia Wavefront Analysis per 
misurazioni più veloci e accurate (81 punti). 

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017

Huvitz, azienda Coreana da sempre attenta alle nuove 
tecnologie e pronta a sviluppare nuovi prodotti al 
passo con le esigenze di tutti i clienti, quest’anno ha 
presentato sul mercato una nuova linea entry level 
di strumenti altamente performanti: si tratta della 
serie 1, completa di autoref/ker, tonopachimetro e 
frontifocometro.

L’Autoref/Ker HRK-1 è proprio l’ultimo strumento ad 
essere stato introdotto sul mercato, ricevendo feedback 
più che positivi. Si tratta di uno strumento dotato di un 
nuovo sistema ottico con prisma rotante. 
Esegue la misurazione in pochi secondi con alta 
precisione. 
È in grado di acquisire immagini a colori ed ha la 
funzione di retroilluminazione e pupillometria. 
Dotato di autotracking sull’asse verticale e mentoniera 
manuale. 

HNT-1

HRK-1 
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È dotato di un ampio range di misurazione dei prismi (0-20) e 
offre la possibilità di leggere con facilità il potere anche delle 
lenti da sole e a specchio. Inoltre, offre il riconoscimento 
automatico delle lenti progressive. Importante da 
ricordare anche la vasta offerta di molatrici prodotte da 
Huvitz: ultima novità è la molatrice HPE-410 compatta con 
design futuristico. Il tracciatore incorporato è in grado di 
leggere montature e filtri di presentazione con la massima 
velocità ed accuratezza. La gestione dei lavori è facilitata 
da un ampio schermo touch screen e da un software 
altamente personalizzabile. Il supporto di bloccaggio 
lenti adattativo e la funzione specifica per i trattamenti 
idrofobici permettono di evitare, durante la lavorazione, 
la rotazione dell’asse oftalmico e la rottura delle lenti più 
difficili da molare. Questa molatrice permette di lavorare 
tutti i materiali utilizzati nella produzione di lenti oftalmiche: 
plastica, alto indice, policarbonato, trivex e vetro.

Per maggiori informazioni: 
Stefano Balbo - Product Specialist Huvitz. T. 3282993883 
stefano.balbo@frastema.it 
Frastema Ophthalmics Srl  
T. 0331342008 info@@frastema.it
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HPE-410

HLM-1 

UI-COLOR VIEW MODE

HLM-1 PROGRESSIVE NEAR

HNT-1 ACA 
MEASUREMENT

HNT-1 AUTO TRACKING GUIDE

UI - RETRO 
ILLUMINATION MODE
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Nava Servizi
BLUNAVA: GARANZIA DI QUALITÀ

Nava Servizi cresce e fa un nuovo passo avanti 
proponendo Blunava.
Grazie alle esperienze acquisite in questi anni 
e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia  nella 
progettazione e realizzazione dei sistemi di filtraggio 
dell’acqua di molatura, Nava Servizi è oggi in grado di 
proporre all’ottico un unico prodotto configurabile 
secondo necessità.

Tutti i passaggi di ideazione, progettazione, costruzione, 
realizzazione ed installazione dei nostri sistemi di 
filtraggio sono curati da validi professionisti e abili 
artigiani con lo scopo ultimo di ottenere un prodotto 
made in Italy dall’indiscussa qualità e manifattura.

Pur mantenendo una continuità e compatibilità con 
i prodotti finora sviluppati, con Blunava il sistema 
di filtraggio sarà nella sua massima espressione per 
quanto concerne la qualità e la customizzazione: 
l’ottico non deve più scegliere tra diversi prodotti ma 
semplicemente comunicare le sue necessità; il sistema 
di filtraggio sarà progettato e costruito su misura a costi 
contenuti e concorrenziali.

Inoltre Blunava diventerà ben presto una nuova realtà 
per cogliere al meglio le sfide che il mercato richiede.
Ci proponiamo come punto di riferimento per i 
sistemi di filtraggio dell’acqua di molatura, in quanto 
la nostra produzione ci permette di soddisfare tanto il 
piccolo negozio di ottica quanto il grande laboratorio 
industriale, in più possiamo seguire i nostri clienti nel 
post-vendita tramite i contratti di manutenzione e, grazie 
ai nostri esperti, aiutare l’ottico a fare la scelta giusta per 
la gestione e lo smaltimento dei residui da molatura.

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017
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 I nostri sistemi si adattano a tutte le molatrici presenti 
nel mercato e sono aggiornabili per meglio rispondere 
alle prossime generazioni, e tramite i contratti di 
manutenzione risultano essere sempre nelle condizioni 
di lavoro ottimali per garantire la massima efficienza. 

Tramite Blunava possiamo proporre anche sistemi 
integrati di chiller: unità per il raffreddamento dell’acqua 
di molatura; quindi acqua fresca e pulita ad ogni taglio 
della lente. Blunava è: 
• sistemi di filtraggio  per l’acqua di molatura 

con la possibilità di integrazione di chiller per il 
raffreddamento e di sistemi per l’abbattimento 
degli odori prodotti dal taglio dell’alto indice;

• servizio di manutenzione e recupero dei filtri 
esausti;

• assistenza e consulenza per la gestione dei rifiuti di 
molatura e l’analisi delle acque per l’autorizzazione 
allo scarico in fogna;

• produzione di prodotti specifici per l’ottico: 
antischiuma, antibatterici e protettivi per i dischi e 
le lenti;

• studio, progettazione e realizzazione di postazioni 
da lavoro e banchi integrati per il laboratorio ottico.

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017
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Polyoftalmica
L’UNIONE FA LA FORZA 

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 ottimo rapporto qualità-prezzo dei 
prodotti offerti e per la grande esperienza nell’assistenza tecnica post-vendita. Grazie alla competenza degli 
esperti specialisti di prodotto e alla vicinanza al cliente finale, è da sempre una della aziende di riferimento del 
settore. Con Polyoftalmica si ha la certezza di un acquisto sicuro e di qualità.

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

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

• Un indice di attendibilità dell’esame.
• La misura della pupilla in condizione Scotopica e Fotopica.
• Misure velocissime in 0,07 secondi.

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.

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017
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TOPOREF RET-700
Polyoftalmica, durante il congresso SOI di Roma, ha presentato sul 
mercato il nuovo RET-700 Shin Nippon by Rexxam. 
Uno strumento tutto in uno Autoref/ker/Topografo:
•  computer integrato con monitor touch screen orientabile.
• Acquisizione automatico fino a 6 topografie.
• Simulazione in fluorescina dell’applicazione lenti a contatto.

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Nuovo modello di riunito della linea Polyoftalmica: 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).

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SL-95:
• ottiche convergenti di altissima qualità giapponese.
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano.
• Filtro giallo incluso.
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale come accessorio.
Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a Fessura Shin Nippon by Rexxam per 
ogni esigenza. Tre 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.

TONOMETRO A SOFFIO NCT-200
L'NCT-200 Shin Nippon by Rexxam, è stato 
progettato con un rivoluzionario sistema 
di controllo del soffio per essere gentile e 
leggero sul paziente.Monitor reclinabile 
orizzontalmente e verticalmente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e 

verticalmente.
• Correzione dei dati in base alla pachimetria.
• Misurazione in automatico.
• Indici di attendibilità dell’esame.

FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900
Il forottero computerizzato Shin Nippon by Rexxam permette visite più 
veloci e precise.
• Campo visivo di 40%.
• Pannello comandi touch screen da 10”.
• Interfaccia con tutti gli strumenti Shin Nippon by Rexxam.
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Rodenstock
DNEYE SCANNER 2+: 

LA SECONDA GENERAZIONE BY RODENSTOCK

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Eye Lens 
Technology (EyeLT), Rodenstock è in grado di realizzare 
la lente perfetta per ogni portatore in tre passi. 
La tecnologia brevettata EyeModel, il primo step 
di EyeLT, implementa l’ampiezza dei campi visivi e 
l’acuità visiva da vicino attraverso opportuni ricalcoli 
della refrazione cilindrica da vicino. 
Personal EyeModel, il secondo step di EyeLT, include 
in una lente progressiva valori cilindrici diversi in 
potere e/o asse tra il lontano e il vicino, determinati 
dalla refrazione soggettiva personalizzata. 
DNEye, il terzo step di EyeLT, riduce i disturbi indotti 
dalle aberrazioni oculari di alto ordine (HOA) 
offrendo colori più saturi e brillanti e una visione 
più nitida e contrastata anche in presenza di scarsa 
illuminazione. 
I due passaggi chiave di EyeLT diventano vantaggio 
concreto per il portatore grazie all’ottimizzazione 
DNEye permettendo ad ogni utente di esprimere il 
100% del proprio potenziale visivo. 
DNEye Scanner 2+, prima tappa fondamentale 
verso l’occhiale perfetto è un aberrometro, 
autorefrattometro, cheratometro, topografo corneale, 

pupillometro, opacimetro, pachimetro e tonometro. 
Il processo di misurazione è automatico e presenta 
movimenti di eye-tracking (3D) di altissima precisione  
con passaggio automatico da un occhio all’altro. 
Le misurazioni refrattometriche wavefront (in 
condizioni mesopiche e fotopiche per lontano e 
fotopiche per vicino), alquanto precise e ripetibili, 
forniscono inoltre una prima indicazione sulla 
presenza di differenze cilindriche tra il lontano e il 
vicino, da verificare poi soggettivamente. 
La misurazione completa inoltre, si esegue in circa 90 
secondi. Per l’utente, tutto questo significa avere le 
migliori lenti Rodenstock mai realizzate prima.
Dopo quattro anni di continui successi e 
innumerevoli utenti soddisfatti, Rodenstock, grazie a 
DNEye, ha stabilito nuovi standard nella visione.

Le analisi aberrometriche di DNEye 2+ includono:
• le mappe delle aberrazioni totali, sia delle 

aberrazioni di basso ordine (LOA) che di alto 
ordine (HOA)

• il grafico MTF (funzione di trasferimento 
modulare)
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• Point Spread Function, ovvero l’intensità di 
distribuzione di un punto luminoso in campo 
foveale

• il valore Strehl Ratio, definito come il rapporto tra 
il PSF in un sistema ottico esente da aberrazioni  e 
quello del sistema analizzato

• le simulazioni dell’acuità visiva, senza e con la 
migliore compensazione ottica

• le misurazioni cheratometriche in diottrie e mm
• la pupillometria fotopica e mesopica e il 

decentramento dell’apice rispetto al centro 
geometrico

• il controllo delle opacità dei mezzi diottrici 
mediante retroilluminazione

• la pachimetria
• la tonometria.

La nuova interfaccia utente di DNEye Scanner 2+ 
inoltre, permette una lettura dei dati ancora più facile 
e veloce. È possibile infatti, utilizzare DNEye Scanner 
2+ già subito dopo la sua installazione. 
I risultati delle misurazioni possono essere visualizzati 
direttamente anche su iPad o su altri dispositivi 
esterni. La gestione e l’invio dei dati per l’ordinazione 
delle lenti DNEye viene effettuata attraverso il software 
WinFit Reference. 
Il programma ricalcola i nuovi parametri diottrici 
ottenuti dall’ottimizzazione DNEye prima che vengano 
trasmessi nell’ordinazione. Nell’ottimizzazione 
DNEye, tutte le misurazioni effettuate da DNEye 

Scanner 2+ vengono inviate al centro Ricerca e 
Sviluppo Rodenstock per essere integrate ai parametri 
diottrici della refrazione soggettiva binoculare e ai 
parametri individuali richiesti dalla tipologia prodotto. 
Rodenstock calcolerà “punto a punto” la lente ideale 
per ogni utente realizzando un design unico per ogni 
portatore.

Le nuove caratteristiche del software permettono:
• il confronto tra differenti misurazioni nello stesso 

tempo
• DNEye Scanner 2+ può importare i dati del 

cliente da sistemi di gestione compatibili
• i report possono essere generati direttamente da 

DNEye Scanner 2+, esportati, spediti via e-mail o 
stampati

• i dati di backup possono essere salvati in diverse 
fasi di utilizzo

• gli aggiornamenti possono essere scaricati 
direttamente online, mantenendo il software al 
top del funzionamento.

DNEye Scanner 2+ rappresenta per l'ottico optometrista 
il compagno ideale per fare un importante salto di 
qualità nei servizi professionali offerti ai clienti. 

Le innovazioni tecnologiche fanno di DNEye Scanner 
2+ un utile complemento nella pratica professionale 
quotidiana migliorando l’efficienza dei servizi 
optometrici erogati.

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017

DNEYE SCANNER 2+: 
MAPPE ABERROMETRICHE OD/OS.

DNEYE SCANNER 2+: 
PACHIMETRIA.
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Rinnovare è sempre di grande stimolo, per qualsiasi 
attività o professione. 
Quest'anno, con l’iper-ammortamento al 250% gli 
ottici italiani sono stati incoraggiati a innovare i sistemi 
di molatura nel proprio laboratorio. Osservando il 
catalogo NIDEK non manca di certo la varietà, per 
qualsiasi esigenza si possono trovare le soluzioni 
migliori per ottimizzare il lavoro di laboratorio e 
montaggio, dal top di gamma NIDEK Me-1200 alla 
"all-in-one" NIDEK Le-700.

NIDEK ha sempre investito sull'innovazione e la 
ricerca, tanti sono stati i riconoscimenti nel corso 
degli anni. 
Lo scorso mese è stata premiata a Parigi col Silmo 
d'Or 2017 per TS- 310 nuovo forottero compatto ed 
avveniristico che consente di eseguire un’analisi visiva 
in circa un metro quadro, l’ideale per negozi con 
problemi di spazio.

NIDEK per sala refrattiva e laboratorio - esclusiva R.O.M. S.p.A.

R.O.M. 

NIDEK ME_1200
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Tra le novità NIDEK 2017 il nuovo 
focometro LM-7P, evoluzione di LM-600, con nuovo 
software e design grafico rinnovato, per un utilizzo 
davvero intuitivo in uno strumento indispensabile in 
ogni negozio. 

Il 2017 è stato un anno importante per R.O.M.S.p.A., 
che ha ottenuto la distribuzione in esclusiva per l'Italia 
di tutti i prodotti NIDEK per gli ottici e i laboratori. 
Dal 1 settembre è il solo distributore autorizzato alla 
vendita dei prodotti NIDEK in Italia, l'unica azienda 
che possa fornire assistenza tecnica certificata e 
garanzia, sia sui sistemi di molatura che sugli strumenti 
refrattivi e diagnostici per il centro ottico.

NIDEK LM-7P

NIDEK TS-310
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Tutornet
EYESYPRO STRUMENTO DIGITALE DI CERTIFICAZIONE DEL MONTAGGIO 

PLATFORM OPTIC SPECIALE TOOLS 2017

RILEVA DALL’OCCHIALE FINITO: 
• distanze interpupillari, altezze di montaggio, 

allineamento delle lenti, inclinazione delle lenti.
• Determina i parametri degli occhiali in uso. 
• Verifica il lavoro del tuo laboratorio prima di 

consegnare l’occhiale.

TUTORNET EYESYPRO

TUTORNET EYESYPRO

Strumento digitale di certificazione del montaggio 
Certifica 100% occhiali consegnati 
Confermi la tua immagine di professionista 
Dai un nuovo servizio al tuo cliente 
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TUTORVISION 2018

Dalla sola foto frontale riconoscimento in automatico del viso e 
dei riferimenti di misura con cui TutorVISION calcola i parametri 
essenziali: 
semidistanze e altezze di montaggio, angolo pantoscopico, diametri 
ottimali delle lenti e misura boxing della lente, decentramento della lente 
progressiva. 
Inoltre TutorVISION rileva:
distanza apice corneale-lente e distanza CRO/lente e angolo di 
avvolgimento della montatura.
La stampa della centratura è completa di prescrizione e di foto del cliente 
in scala 1:1 
Il totem è collegato al software tramite WiFi e rete ethernet: grazie a 
questo collegamento è possibile utilizzare il totem da più postazioni 
o da computer tablet. È possibile installarlo nella versione classica a 
pavimento, sul banco oppure a parete.
Tutti i dati rilevati sono trasmessi al tuo gestionale o al tuo sistema di 
ordine lenti. 
Con TutorVISION 2018 per smartphone.
Scatta le foto con qualsiasi smartphone o tablet e sfrutta tutta la 
potenza di TutorVISION 2018 senza avere il totem.
Le foto vengono trasmesse in maniera totalmente automatica al tuo 
computer. 
Da oggi non hai più nessuna scusa per non utilizzare TutorVISION. 

PER INFORMAZIONI:
TutorNET srl
Strada Statale 24 Alpignano(TO) 
Tel 0110465430 
commerciale@tutornet.it
www.tutornet.it


