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Innovazione, semplificazione e sicurezza sono al centro della 
mission di BBC Technologies, azienda specializzata in soluzioni 
informatiche da 30 anni che, nel settore dell’ottica, è presente 
da tempo con il sistema di gestione IPosVision.  
Spinta dalle nuove normative sulla trasmissione elettronica 
dei corrispettivi e delle esigenze espresse dagli esercenti di 
avere la sicurezza di essere conformi, oltre allo sviluppo della 
versione IPosVision Air dedicata ai punti vendita indipendenti, 
quest’anno, la società ha sviluppato anche Sma.RT, il software 
di monitoraggio automatico dei registratori telematici.

IposVision Air 
La nuova versione di IPosVision Air gestisce le attività del centro 
ottico direttamente su iPad oppure iPhone, è in modalità SaaS 

(Software-as-a-Service), è interamente posizionata su 
Cloud e si può scaricare dall’Apple Store. 
Una soluzione per coloro che hanno l’esigenza della mobilità 
all’interno del punto vendita: si può seguire il cliente 
mentre si registra la sua anagrafica, si aprono gli ordini di 
lavorazione e si configurano gli occhiali. Integrato con il 
sistema Tessera Sanitaria per l’invio veloce e semplice dei 
dati, IPosVision Air permette inoltre di emettere fattura 
elettronica otre al corrispettivo elettronico attraverso i 
registratori telematici Epson. 
Per le insegne con più centri ottici, che necessitano della 
gestione tra sede e filiali tramite scambio automatico dei dati, 
è disponibile IPosVision Enterprise, che semplifica e velocizza i 
processi, gli obiettivi di vendita e le attività di marketing. 

IPOSVISION AIR & SMA.RT:
SOLUZIONI SOFTWARE INNOVATIVE PER IL CENTRO OTTICO.

BBC TECHNOLOGIES
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Sma.RT 
Sma.RT tutela gli esercenti dai rischi amministrativi e penali 
garantendo una gestione sicura degli scontrini elettronici.
 La soluzione consiste in un software operante in modalità 
SaaS (Software-as-a-Service) senza oneri di manutenzione e 
che garantisce continui aggiornamenti in linea con le direttive 
dell’Agenzia delle Entrate.

La maggior parte delle problematiche che la soluzione Sma.RT 
risolve vengono gestite in maniera silente senza impegnare 
le strutture aziendali del cliente, consentendo all’esercente di 
potersi concentrare maggiormente sulla propria operatività 
quotidiana e, quindi, di non doversi preoccupare della parte 
relativa alla registrazione degli scontrini e all’invio telematico 
dei corrispettivi, in linea con quanto previsto dalla normativa.

Sma.RT consente all’esercente di:
• registrare nel dettaglio tutte le operazioni di vendita
• monitorare costantemente lo stato dei registratori
• archiviare i file .Xml in out verso l’Agenzia delle Entrate e gli 

esiti in input
• gestire un aggiornamento firmware da remoto di tutta la 

rete di registratori telematici
• interfacciarsi con qualsiasi ERP per la verifica finanziaria 

del dato fino ad arrivare alla singola interrogazione del 
giornale di fondo elettronico di ogni singolo registratore.

In aggiunta a tutto questo, BBC Technologies offre:
• servizi proattivi utili a prendersi carico nella totalità delle 

problematiche RT, la gestione e conseguente verifica delle 
tabelle IVA  

• recupero on site dei file XML non trasmessi da RT 
funzionanti a seguito di mancato raggiungimento delle 
stesse garantendo l’invio nei tempi previsti dalla normativa.

Sma.RT & IposVision Air: be visionnaire!
www.bbctech.it
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IL MIO OTTICO: 
UNA PIATTAFORMA PER STABILIRE RELAZIONI CON I CONSUMATORI.

I “nuovi” consumatori iperconnessi, sempre più informati ed 
esigenti, sono attirati dalle innovazioni e apprezzano relazioni 
più coinvolgenti e personali con i brand.

Ci siamo quindi posti alcune domande: come modernizzare 
l’esperienza di acquisto nel centro ottico? Come coinvolgere i 
consumatori nell’era del mobile? Come fidelizzarli attraverso il 
digitale?
Cercando di interpretare le sfide nei centri ottici, abbiamo 
progettato Il Mio Ottico, una piattaforma di software e servizi 
per fidelizzare i consumatori di oggi e incrementare le vendite.
Il Mio Ottico è una piattaforma multicanale che, grazie alla 
perfetta integrazione con FOCUS 10, consente al centro ottico 
di offrire ai consumatori un’esperienza d’acquisto più moderna 
e combinare programmi di fidelizzazione con attività di 
marketing automation.
A partire dai dati custoditi nel database di FOCUS 10, Il Mio 
Ottico gestisce i contatti post-vendita (notifiche, richiami 
e promozioni personalizzate), ingaggiando i clienti sul loro 
dispositivo preferito, lo smartphone.
Inoltre, l’integrazione con FOCUS 10 consente al centro ottico di 
gestire in modo più efficace gli appuntamenti, le comunicazioni 
e gli ordini dei clienti.

E se poteste aumentare la soddisfazione dei clienti grazie a 
una nuova esperienza di fidelizzazione?
Il Mio Ottico è una piattaforma di servizi web che include:
• BLU Sign, app per iPad che smaterializza i consensi 

privacy e li conserva in FOCUS 10;
• FOCUS WEB, applicazione web per gestire i dati dei 

consumatori su tablet, PC e Mac, anche fuori dal centro ottico;
• app Il Mio Ottico per iPhone e Android, che aiuta a 

mantenere le relazioni post-vendita con i clienti.

L’ottico può fruire quindi di mezzi differenti ed integrati tra loro 
per modernizzare l’esperienza di acquisto nel centro ottico, 
creare relazioni esclusive con i clienti, stimolare il dialogo e 

tracciare i bisogni. Sono molti i vantaggi di cui il centro ottico può 
beneficiare adottando un unico sistema così ricco di funzioni.

BLU Sign smaterializza i consensi GDPR
BLU Sign permette di raccogliere i dati dei consumatori e i 
consensi privacy in formato digitale. I clienti possono inserire 
i loro dati, leggere l’informativa, spuntare autonomamente le 
caselle con i consensi e firmare direttamente su iPad.
Oltre ad azzerare le spese di stampa delle Informative e lo 
spazio per l’archiviazione dei documenti cartacei, BLU Sign 
dà al consumatore l’immagine di un centro ottico moderno, 
efficiente, attento ai temi ecologici.

FOCUS WEB innova l’esperienza di acquisto
FOCUS WEB sfrutta innovative tecnologie web per gestire i dati 
dei clienti su tablet, PC e Mac senza spostare gli archivi su cloud.
Questo consente all’ottico di lavorare in rete LAN all’interno del 
negozio oppure accedere ai dati in modo sicuro anche quando 
fuori sede.
Risulta indubbiamente molto agevole consultare una scheda 
anagrafica, controllare la data dell’ultima fornitura o i 
trattamenti applicati alle lenti in uso direttamente su tablet in 
qualsiasi punto del centro ottico, anche dove non c’è lo spazio 
per un computer o se tutti i PC del centro ottico sono occupati.
FOCUS WEB rende l’esperienza di acquisto del cliente più 
moderna e coinvolgente.

L’app Il Mio Ottico valorizza i servizi del centro ottico
L’app Il Mio Ottico è un nuovo mezzo per valorizzare i servizi che 
il centro ottico offre ai consumatori, in quanto apre un canale di 
comunicazione bidirezionale sullo smartphone.
Infatti, con l’app Il Mio Ottico i consumatori possono inviare 
messaggi veloci nella chat integrata, chiedere o disdire un 
appuntamento, riordinare velocemente le lenti a contatto in 
uso per ritirarle nel centro ottico, visualizzare il timer per la 
sostituzione delle lenti, controllare i punti della fidelity e la loro 
scadenza. L’ottico può trasmettere messaggi via app o SMS 2.0, 

BLUDATA 
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accettare appuntamenti, avvisare automaticamente i clienti che 
gli occhiali sono pronti o che sono arrivate le lenti a contatto che 
aspettavano. 
L’ottico può contattare anche i clienti che non usano l’app via 
SMS 2.0, cioè messaggi che contengono un link ottimizzato per 
essere visto dal telefonino.
Con l’app l’ottico si prende cura del benessere visivo dei 
consumatori in modo semplice, senza complicare le procedure 
di FOCUS 10 e senza duplicare le operazioni da compiere.
Un esempio: quando vengono caricate le lenti a contatto nel 
Magazzino di FOCUS, il sistema avvisa automaticamente i 
clienti che usano l’app con una notifica, mentre gli altri vengono 
contattati via SMS, come già avviene da molti anni.
I centri ottici che usano questa funzione di FOCUS non devono 
cambiare il modo di operare, in quanto è il sistema a gestire 
automaticamente le differenti modalità di comunicazione.

La tecnologia è solo un mezzo: occorre coinvolgere le persone
La piattaforma Il Mio Ottico offre tante funzioni ed automatismi 
per rendere più moderna l’esperienza di acquisto nel centro 
ottico e gestire le relazioni post-vendita. 
La tecnologia però è solo un mezzo per offrire i servizi del centro 
ottico a clienti iperconnessi che apprezzano nuove modalità di 
ingaggio, ma senza una adeguata organizzazione dei compiti e 
delle responsabilità non si ottengono i risultati voluti.
Uno degli ostacoli più difficili da superare quando si adottano 
nuove procedure organizzative legate all’introduzione di nuove 
tecnologie è la resistenza al cambiamento delle persone 
all’interno del centro ottico. 
È per questo che gli ottici-imprenditori devono saper 
coinvolgere i propri collaboratori e spiegare loro il perché è 
importante mettersi in gioco nell’offrire ai consumatori servizi di 
qualità con strumenti innovativi.
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IDEA BY BLUNAVA - READY FOR THE FUTURE.

BLUNAVA 

Scalabile, versatile e completa la linea iDea copre ogni necessità 
grazie alla particolare modularità costruttiva. 
I sistemi iDea possono montare da 2, 3, 4 fino a 6 filtri nelle 
configurazioni standard e da 6 filtri e oltre per le realizzazioni ad 
alte prestazioni con doppia pompa di filtraggio. 

La particolare struttura del piedistallo permette di montare filtri 
di qualsiasi lunghezza e dimensione. 

Le molteplici configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 
esigenza: dal piccolo negozio al grande laboratorio. 
Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di 
aspiratori per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio 
dell’alto indice.
  

iDea by Blunava– Ready for the future 

Scalabile, versatile e completa la linea 

iDea copre ogni necessità grazie alla 

particolare modularità costruttiva. I 

sistemi iDea possono montare da  2, 3, 4 

fino a 6 filtri nelle configurazioni 

standard e da 6 filtri e oltre per le 

realizzazioni ad alte prestazioni con 

doppia pompa di filtraggio.  

La particolare struttura del piedistallo 

permette di montare filtri di qualsiasi 

lunghezza e dimensione.   Le molteplici 

configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 

esigenza: dal piccolo negozio al grande 

laboratorio.  

Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di aspiratori 

per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio dell’alto indice. 

  

Esempio di un’installazione 

su vasca a misura da 

70Lt.                

Dopo Prima 

iDea su vasca a misura con cover 

Piedistallo di supporto 

ESEMPIO DI 
UN’INSTALLAZIONE 
SU VASCA A MISURA 
DA 70 LITRI

PIEDISTALLO DI SUPPORTO
iDea SU VASCA 
A MISURA CON COVER

iDea by Blunava– Ready for the future 

Scalabile, versatile e completa la linea 

iDea copre ogni necessità grazie alla 

particolare modularità costruttiva. I 

sistemi iDea possono montare da  2, 3, 4 

fino a 6 filtri nelle configurazioni 

standard e da 6 filtri e oltre per le 

realizzazioni ad alte prestazioni con 

doppia pompa di filtraggio.  

La particolare struttura del piedistallo 

permette di montare filtri di qualsiasi 

lunghezza e dimensione.   Le molteplici 

configurazioni dei sistemi iDea coprono ogni 

esigenza: dal piccolo negozio al grande 

laboratorio.  

Le vasche realizzate con cover permettono l’adozione di aspiratori 

per l’eliminazione degli odori prodotti dal taglio dell’alto indice. 

  

Esempio di un’installazione 

su vasca a misura da 

70Lt.                

Dopo Prima 

iDea su vasca a misura con cover 

Piedistallo di supporto 

PRIM
A

DOPO
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Semplici ed essenziali i sistemi della linea iDea sono facili da 
montare e si possono utilizzare con ogni tipo di macchina 
molatrice. 

Tutti i sistemi iDea possono essere alloggiati in vasche 
commerciali standard oltre che in vasche appositamente 
realizzate. Il nuovo cassettino permette la raccolta degli sfridi 
prodotti dal taglio con fresa.

REALIZZAZIONI  “NO LIMITS” E POST VENDITA
Per incontrare ogni necessità, si possono progettare sistemi 
di filtraggio  “su misura”, avvalendosi delle migliori tecnologie 
costruttive in uso, e della capacità realizzativa e manufatturiera 
dei nostri artigiani. Inoltre, è di particolare importanza il servizio 
di manutenzione programmata periodica, che oltre a mantenere 
il sistema sempre efficiente solleva l’utente dall’onere dovuto 
allo smaltimento dei fanghi: siamo in grado di assistere l’ottico 
per l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie 
alla richiesta dell’autorizzazione allo scarico secondo quanto 
indicato dal dlgs 152/06 e successive modifiche. Con un sistema 
di filtraggio iDea lavori bene, ma se lavori a norma è meglio.

info@blunava.com  • www.blunava.com 

ESEMPI DI REALIZZAZIONI SU MISURA: 
SISTEMI DI FILTRAGGIO CON COVER INSONORIZZANTI 
E ISOLANTI

Semplici ed essenziali i
sistemi della linea iDea
sono facili da montare e si
possono utilizzare con ogni
tipo di macchina molatrice.

Tutti i sistemi iDea
possono essere alloggiati in
vasche commerciali
standard oltre che in vasche
appositamente realizzate. Il
nuovo cassettino permette
la raccolta degli sfridi
prodotti dal taglio con
fresa.

Realizzazioni
“no limits” e post vendita

Le  attuali
tecnologie in uso e
le  competenze
raggiunte  nella
realizzazione  di
sistemi  di
filtraggio  ci
permettono  di
creare
realizzazioni   “su
zio  di
manutenzione
programmata
periodica,  che
oltre  a  mantenere
il  sistema  sempre
efficiente  solleva

l’ottico dall’onere dovuto dallo smaltimento dei fanghi.

Esempi di realizzazioni su misura: sistemi di filtraggio con cover insonorizzanti e isolanti

Email:

info@blunava.com   Web: www.blunava.com
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MS-39 AS-OCT: IL DISPOSITIVO PIÙ AVANZATO 
PER L’ANALISI DEL SEGMENTO ANTERIORE DELL’OCCHIO. 

MS-39 AS-OCT CSO è il dispositivo che 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 caratteristiche 
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. 

CSO
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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, e per il followup post 
intervento. 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 
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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DALLA SALA REFRAZIONE ALLA PRESA MISURE FINO AL LABORATORIO,
L’INTERCONNESSIONE AL GESTIONALE È CERTIFICATA!
UNA PROPOSTA COMPLETA PER INNOVARE IL CENTRO OTTICO 
BENEFICIANDO DELL’IPER AMMORTAMENTO 270%

ESSILOR 
DIVISIONE STRUMENTI

La Divisione Strumenti Essilor continua il percorso di 
affiancamento e supporto ai Centri Ottici partner mettendo a 
loro disposizione una proposta completa di strumenti altamente 
innovativi che contribuiscono a creare valore alla professionalità 
dell’ottico-optometrista e a rendere unica la customer 
experience dei portatori. Dopo il video-centratore Visioffice X e le 
mole top di gamma, oggi gran parte degli Strumenti Optometrici 
Essilor - tra cui Vision R™-800 il nuovo forottero computerizzato - 
e Topcon, beneficiano delle importanti agevolazioni messe in atto 
dal Piano Industria 4.0. Fondamentale è l’interconnessione con il 
gestionale del negozio e Warrant Innovation Lab, l’organismo di 
ricerca in tecnologie innovative incaricata da Essilor di verificare 
la sussistenza e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti 
dalla normativa dei beni strumentali, ha rilasciato per quasi la 
totalità degli strumenti Optometrici, la relativa “dichiarazione di 
conformità”. Un’opportunità unica per i centri ottici di innovare il 
punto vendita beneficiando dell’iper ammortamento 270%.
RIENTRANO NEL PIANO INDUSTRIA 4.0  E BENEFICIANO 
DELL’IPER AMMORTAMENTO 270%:

A) SALA REFRAZIONE
Gli Strumenti Optometrici ESSILOR e TOPCON 
interconnessi al gestionale. Una gamma completa 
di strumenti all’avanguardia, di altissima gamma destinati a 
supportare l’ottico optometrista nello svolgimento della propria 
attività e a offrire valore aggiunto al consumatore finale. Oltre alla 
strumentazione firmata Essilor, la Divisione Essilor Strumenti già da 
qualche anno - grazie ad una partnership con Topcon - è distributore 
per l’Italia dei prodotti dedicati ai professionisti della visione.

1. UN FOROTTERO PIÙ PRECISO… L’esclusivo modulo ottico 
Vision-R™ 800 controlla i poteri a 0.01D… PER UNA 
REFRAZIONE PIÙ ACCURATA

2. UNA PROCEDURA PIÙ SEMPLICE PER IL PROFESSIONISTA
3. UN’ESPERIENZA PIÙ CONFORTEVOLE PER IL CLIENTE

SALA REFRAZIONE
Strumenti Optometrici 
ESSILOR

Il nuovo forottero computerizzato Vision R™-800 reinventa 
e rivoluziona l’esame della refrazione. Alla base una tecnologia 
esclusiva e brevettata che permette variazioni di potere fluide.

ALM 500 AKR 550 WAM 800 CORNEA 550 SL 550
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B) LABORATORIO
Le mole top di gamma MR BLUE SUN&SPORT, PROE700, MR ORANGE, NEKSIA e DELTA 2 collegate a ESSIBOX 
il software che permette la connessione con il gestionale del negozio e ottimizza il lavoro di laboratorio. 

Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Optometrici ESSILOR e TOPCON che beneficiano dell’Iper Ammortamento 270%, 
contattare l’Agente Strumenti di zona o la Divisione Essilor Strumenti - Sede di Milano Tel. 02. 53579.1

C) PRESA MISURE 

SALA REFRAZIONE - Strumenti Optometrici TOPCON

Il video centratore VISIOFFICE X interconnesso al gestionale
Grazie ad una tecnologia all’avanguardia permette di rilevare con una precisione unica i 
parametri fisiologici soggettivi del portatore per una visione in alta definizione. I valori rilevati, 
integrati a quelli comportamentali e posturali NVB, sono utili alla prescrizione delle Varilux® 
Xclusive™4D, il livello di personalizzazione più alto della gamma Varilux.

TRK 2P CA 800 KR 800 CL 300
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Il dispositivo per il controllo della vista Spot™ è un apparecchio 
palmare portatile progettato per aiutare gli utilizzatori a rilevare 
rapidamente e in modo accurato i problemi visivi dei pazienti da 
6 mesi di vita fino all’età adulta.
Questa tecnologia permette di effettuare l’esame refrattivo in 
qualsiasi ambiente e condizione riducendo così i tempi d’attesa; 
inoltre la semplicità d’utilizzo e la velocità di screening consente 
all’operatore di eseguire il test a qualsiasi tipologia di paziente: 
dai bambini a partire da pochi mesi d’età alle persone meno 
collaboranti. Infatti l’automatismo elimina qualsiasi difficoltà 
nell’effettuare il test da parte dell’operatore, mentre alcuni suoni 
e delle luci richiamano l’attenzione anche dei bambini più piccoli.
Il design semplice lo rende maneggevole e facile da utilizzare; 
l’interfaccia grafica intuitiva permette con un semplice tocco di 
ottenere automaticamente e in pochi secondi il valore refrattivo di 
entrambi gli occhi.  Questa semplicità di utilizzo permette anche 
di ridurre al minimo la necessità di formazione del personale.
È possibile successivamente condividere i risultati con il 

paziente attraverso un report di stampa personalizzabile con il 
proprio logo e salvare i dati per un follow-up accurato.
Lo Spot Vision è dotato anche di una piccola e comoda tracolla 
che lo rende trasportabile con estrema facilità e che può anche 
servire da custodia una volta terminato l’utilizzo.

Attraverso lo Spot Vision è possibile individuare 6 fattori di 
rischio per l’ambliopia:
1. miopia
2. ipermetropia 
3. astigmatismo
4. anisometropia
5. strabismo
6. anisocoria

è quindi semplice fare screening e ridurre i tempi d’esame con 
lo scopo di intervenire il prima possibile e correggere difetti 
refrattivi che possono portare alla cecità irreversibile.

SPOT VISION SCREENER È L’AUTOREFRATTOMETRO 
PORTATILE TARGATO WELCH ALLYN: LA TECNOLOGIA 
CHE RINNOVA LA ROUTINE DEGLI ESAMI VISIVI.

FRASTEMA OPHTALMICS
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Spot nella scuola
• Spot può aiutare gli insegnanti a soddisfare i requisiti dei 

controlli di routine della vista.
• Spot esamina entrambi gli occhi in pochi secondi, 

consentendo di risparmiare fino a cinque minuti per 
paziente rispetto all’uso della tabella ottotipica.

• In uno studio nel corso del quale è stato usato il dispositivo 
Spot per esaminare 537 studenti delle classi elementari, 
il tempo di screening si è ridotto da tre giorni a cinque ore 
rispetto all’uso dei metodi tradizionali. Spot è riuscito a 
misurare il 100% degli studenti.

Spot per le organizzazioni e le associazioni di beneficenza
• Il premiato dispositivo per il controllo della vista Spot 

fornisce risultati pass/refer rapidi e accurati in pochi 
secondi per lo screening di massa dei bambini.

• Leggero e portatile, si può spostare facilmente da una 
struttura all’altra ed è semplice da usare come una 
macchina fotografica.

• Le batterie a lunga durata e ricaricabili assicurano una 
funzionalità adeguata alle esigenze degli screening di massa.

Spot per i professionisti della visione
• Il dispositivo Spot supporta le linee guida AAP in materia di 

screening della vista per il rilevamento precoce dei fattori 
di rischio di ambliopia.

• È progettato per la semplicità d’uso in modo da consentire 
a qualsiasi membro dello staff di utilizzarlo con un 
addestramento minimo.

• Luci e suoni intrattengono i bambini durante lo screening. 
• L’elevato tasso di acquisizione produce risultati significativi 

preziosi per medici e famiglie.
• Abilitato al wi-fi per semplificare la stampa e l’esportazione 

dei dati senza fili.

MISURAZIONI

QUESTO STRUMENTO PUÒ ESSERE VERSATILE E QUINDI UTILIZZABILE IN DIVERSI AMBITI.
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La tecnologia e l’innovazione sono elementi fondamentali 
per il settore dell’oftalmica: si assiste a una costante 
richiesta di strumentazione di ultima generazione in grado 
di aumentare la capacità e l’attendibilità delle rilevazioni e, 
contemporaneamente, di rendere disponibili dati fondamentali 

TECNOLOGIA HIGH-LEVEL ED ESPERIENZA D’ACQUISTO PERSONALIZZATA.

GALILEO INSTRUMENTS

alla realizzazione dei design di lente più evoluti.
Allo stesso tempo, le tecnologie di lenti, materiali e trattamenti 
antiriflesso necessitano di una prova tangibile affiancata alla 
presentazione teorica e digitale: il consumatore desidera infatti 
vedere e provare realmente, in prima persona, i benefici e i 
vantaggi delle lenti che gli vengono proposte.
Da qui nasce l’esigenza del centro ottico di dotarsi di sistemi 
all’avanguardia, precisi e affidabili, per offrire ai propri clienti 
nuovi prodotti su misura e un’esperienza d’acquisto unica. 
In fatto di strumenti high-level, Galileo è in prima linea sul 
mercato con Galileo Instruments, le soluzioni proposte dal 
brand per supportare l’attività quotidiana del Centro Ottico con 
strumenti per ogni fase di esecuzione: dalla presa misure fino 
al montaggio degli occhiali.

Nella gamma di strumentazioni per la presa misura, due sono i 
sistemi di punta di Galileo Instruments: EyePerformance 4.0 e 
Eye Partner.
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Primo fra tutti il rinnovato sistema EyePerformance 4.0 
(EyeP4.0), uno strumento di centratura che fa di precisione e 
rapidità i suoi punti di forza. Sviluppato da IVS Activisu, EyeP4.0, 
disponibile su Apple iPad, presenta funzionalità tecniche 
ottimizzate per agevolare la presa misure dell’ottico, riducendo 
i passaggi e il tempo d’uso. Grazie a un pratico flash attivato 
automaticamente via bluetooth e a una clip da applicare alla 
montatura, la presa misure di centratura e personalizzazione 
delle lenti si esegue con due semplici fotografie, da posizione 
frontale e con inclinazione 3/4 (20°-25°). È poi il sistema 
a effettuare in maniera autonoma la ricostruzione 3D della 
posizione reale di occhi e lenti, garantendo l’estrema precisione 
dei risultati. EyeP4.0, una soluzione estremamente pratica e dal 
minimo ingombro che racchiude numerose funzionalità per la 
gestione completa del profilo cliente: offre, infatti, suggerimenti 
nella scelta dell’inset, della lunghezza del corridoio per le 
lenti progressive, un paragone fotografico per la scelta della 
montatura e un archivio puntuale di dati, condivisibili anche via 
e-mail.
Eye Partner è invece un sistema di video-centratura a colonna 
integrato e completo con hardware e software in un design 
moderno e dal minimo ingombro, il tutto celato da un funzionale 
specchio. Grazie al controllo effettuato da un comodo 
touchscreen, la presa misure avviene tramite video, di cui 
vengono selezionati automaticamente i fotogrammi migliori per 
effettuare poi la ricostruzione 3D e calcolare tutti i parametri 
necessari. Ma le funzionalità non si fermano qui: Eye Partner 
è in grado di effettuare simulazioni interattive con proposte 
di lenti (spessori, campi di visione, trattamenti antiriflesso, 

etc.), trasferire i dati al gestionale e completare la consulenza 
direttamente al banco di vendita. 
Ma non finisce qui! Per conquistare la fiducia del cliente, 
offrire prodotti e servizi personalizzati diventa oggi una leva 
importantissima per le attività locali, ancor di più nell’ambito del 
benessere. È necessario fornire una consulenza professionale 
personalizzata e coinvolgere i consumatori - sempre più 
informati e attenti - attraverso un’esperienza in-store unica. 
Con questo intento, Galileo ha sviluppato veri e propri Corner 
per l’allestimento del Centro Ottico: fino a 7 pareti tecniche 
modulari per accompagnare il consumatore in un percorso 
di educazione visiva con la proposta di soluzioni specifiche 
per ogni necessità. Un’area a supporto della professionalità 
dell’ottico per un’esperienza coinvolgente, tecnologicamente 
avanzata, con sistemi digitali sempre aggiornati. 
Tutti gli strumenti proposti da Galileo vengono installati dal 
team dedicato che provvede a formare i professionisti della 
visione sulle modalità di utilizzo. 
Migliorare l’efficacia del Centro Ottico aumentando la 
professionalità percepita e personalizzando l’esperienza 
d’acquisto dei clienti: questi i vantaggi di Galileo Instruments. 
Inoltre, fino al 31 dicembre 2019, i Centri Ottici possono 
usufruire dell’incentivo fiscale con l’iperammortamento 
al 270% per l’acquisto di nuovi beni digitali o ad alto valore 
tecnologico che siano interconnessi al sistema gestionale e 
accedere a pratiche di leasing e di agevolazioni per la locazione 
finanziaria di strumenti certificati Industry 4.0. 
Maggiori informazioni si trovano sul portale  
www.galileo4you.it riservato ai centri ottici partner Galileo.
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VISUREAL MASTER: IL VIDEO-CENTRATORE DIGITALE 
CHE UNISCE ESTETICA E PRECISIONE, PER LA MISURAZIONE 
SEMPLICEMENTE EFFICACE.

La centratura della lente è parte fondamentale del processo di 
vendita. Per ottimizzare la visione dei clienti deve essere precisa 
e affidabile. È ancora necessario indossare la montatura scelta 
con il supporto di centratura o sottoporsi al controllo manuale?
Non più, grazie a VisuReal Master.

Misurazioni precise completamente automatiche 
Il nuovo sistema di centratura VisuReal Master utilizza 
un’impostazione innovativa di sei telecamere che consente di 
scattare più fotografie dei clienti per determinare tutti i dati 
necessari alla personalizzazione delle lenti in modo preciso e 
automatico. Tramite l’iPad, con connessione wireless, si avvia 
il processo di acquisizione delle immagini e l’elaborazione dei 
risultati. Il software è veloce e facile da usare.
Fornisce un supporto ottimale valutando i dati in modo 

completamente automatico. I risultati possono poi essere 
controllati e, se necessario, corretti.

Un sistema al servizio del tuo cliente
I clienti percepiscono VisuReal Master come un elegante 
specchio in cui guardarsi. La complessa tecnologia al suo 
interno è racchiusa e valorizzata dal design moderno e 
minimale. I clienti con disabilità visive saranno guidati da 
segnali luminosi. Non è necessario alcun supporto di centratura 
né lo scatto laterale. Mentre i clienti si guardano allo specchio, 
assumono automaticamente una postura naturale.

Integrazione armoniosa nel design del Centro Ottico
Grazie allo specchio estremamente piatto, il sistema di 
centratura può essere adattato a qualsiasi Centro Ottico. 
VisuReal Master si integra in modo naturale e armonioso 
rispettando lo stile. I clienti vedranno semplicemente un 
elegante specchio, un complemento del tutto normale nel 
Centro Ottico.

HOYA
VISUREAL MASTER ED EYEGENIUS UNISCONO ESTETICA E PRECISIONE, 
PER UNA MISURAZIONE SEMPLICEMENTE EFFICACE.
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EYEGENIUS, IL SISTEMA AD ELEVATA PRECISIONE PER LA 
MISURAZIONE SEMPLICE E VELOCE DELLA DISPARITÀ DI 
FISSAZIONE.

L'era digitale ha elevato le performance della nostra visione 
binoculare. Questo, spesso, può causare stress visivo. 
Hoya EyeGenius, sviluppato in stretta collaborazione con 
l'Università di Scienze Applicate e delle Arti della Svizzera 
Nord-Occidentale, semplifica radicalmente la misurazione e la 
correzione della disparità di fissazione.

Il nuovo sistema di misurazione è in grado di calcolare 
facilmente e con precisione la prescrizione prismatica ideale 
per la correzione della disparità di fissazione, in meno di dieci 
minuti. La performance visiva binoculare viene così migliorata 
e sintomi di stress visivo, come mal di testa, bruciore degli 
occhi e/o tensioni muscolari al collo, possono essere essere 
notevolmente ridotti.

Hoya EyeGenius è la soluzione ideale per tutti gli Ottici-
Optometristi che vogliono distinguersi mettendo in risalto la 
propria esperienza in campo di visione binoculare attraverso 
le ultime tecnologie orientate al futuro. Inoltre, EyeGenius 
può essere utilizzato per condurre un esame optometrico 
completo.

Come funziona
Hoya EyeGenius rileva la disparità di fissazione in condizioni 
di visione binoculare e, sulla base dei risultati, calcola la 
compensazione prismatica al centesimo di diottria. Inoltre, 
EyeGenius è il sistema più veloce sul mercato, rilevando infatti 
la correzione prismatica ideale in meno di dieci minuti. Non 
richiede l’utilizzo dei prismi durante la misurazione, rendendo il 
processo analisi più fluido e al tempo stesso accurato. 

Il software di EyeGenius conduce l’esaminatore attraverso 
il processo di misurazione e coinvolge in modo interattivo 
l’esaminato. Contiene  test preliminari già incorporati per 
verificare la presenza di visione binoculare singola e di possibili 
disturbi astenopici. Eventuali valori non affidabili vengono 
automaticamente esclusi.

Prerequisiti per la rilevazione della disparità di fissazione sono 
la corretta prescrizione per il vicino e il lontano e il dettaglio 
della storia clinica del soggetto.

Cos’è  la disparità di fissazione?
La disparità di fissazione è l’errata posizione dell'immagine 
nella zona centrale dell’area di Panum in condizioni di fusione e 
stereopsi nella norma. Può influenzare l’efficienza della visione 

binoculare e causare disturbi astenopici come mal di testa, 
tensioni al collo, bruciore agli occhi e/o difficoltà nella lettura.

Da cosa è causata la disparità di fissazione?
Il mondo digitale e multimediale ha modificato completamente 
le richieste visive, dando luogo a nuove esigenze per i nostri 
occhi. Le attività visive che richiedono messa a fuoco da vicino 
su smartphone e tablet, la concentrazione prolungata sullo 
schermo del computer, condizioni di scarsa luminosità e 
frequenti spostamenti di messa a fuoco tra diverse distanze 
portano a stress visivo.

Lo stress visivo può portare a manifestare disparità di 
fissazione. Studi condotti da l'Università di Scienze e Arti 
Applicate della Svizzera Nord Occidentale hanno dimostrato 
che spesso anche piccoli valori prismatici sono in grado di 
ridurre con successo i disturbi astenopici. La compensazione 
prismatica annulla la disparità di fissazione portando 
l’immagine nella posizione centrale e contribuendo al 
miglioramento delle funzionalità visive.
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L’UNIONE FA LA FORZA.

POLYOFTALMICA

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:
• Monitor ultrapiatto che si inclina anche orizzontalmente, 

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

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

TONOMETRO A SOFFIO SHIN NIPPON NCT-200
L'NCT-200, è stato progettato con un rivoluzionario 
sistema di controllo del soffio per essere gentile e leggero 
sul paziente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e verticalmente
• Correzione dei dati in base alla pachimetria
• Misurazione in automatico
• Indici di attendibilità dell’esame.

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

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON SL-500
• Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano
• Filtro giallo incluso
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale come accessorio.

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere 
integrato il vano per lenti di prova. 
Un riunito molto funzionale, dai materiali 
di qualità e lunga durata nel tempo. In più 
con particolari innovazioni nella categoria:
• È possibile averlo con un’opzione che 
regola automaticamente l’altezza del 
pianale cambiando lo strumento di visita
• Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, 
Versione disabili con poltrona rimovibile e 
pianale ad elevazione elettrica,  ecc).
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Polar Advanced Refraction Unit è un sistema avanzato di 
refrazione che permette al professionista della visione di 
determinare la più accurata prescrizione ottica binoculare:
lo strumento si presenta come un monitor LCD-TFT polarizzato, 24” 
wide, antiriflesso, con luminanza calibrata, uniforme e certificata.

Caratteristiche funzionali
La separazione d’immagine, ottenuta attraverso le più 
innovative tecniche di polarizzazione lineare, elimina totalmente 
le immagini fantasma. La presentazione in normale luce 
ambiente dei test bioculari con polarizzazione positiva (cioè 
percepiti neri su sfondo bianco) rende più naturali le risposte 
dell’utente, requisito fondamentale per un perfetto controllo 
della visione binoculare; nell’esecuzione di alcuni test, la 
polarizzazione può essere invertita elettronicamente con un 
tasto del telecomando. 
Polar Advanced Refraction Unit è un’unità di refrazione 
multiutente: questo significa che ogni operatore, fino a un 
massimo di 3, potrà selezionare e programmare fino a 4 diverse 

tipologie di esame: l’esame convenzionale, del bambino, l’esame 
in ipovisione e un’ulteriore tipologia definita personalizzata.
La distanza di esame è impostabile tra 2 e 8 m (a step di 5 cm) 
e gli ottotipi possono essere presentati sia in visione diretta, sia 
in visione indiretta (tramite specchio). 

I test
Gli ottotipi, con valori di acuità visiva compresi tra 0,032 e 2,0, 
possono essere proposti come linee di diversa acuità visiva con 
spaziatura fissa o proporzionale, come linee di eguale acuità, 
come una singola linea orizzontale o verticale o come ottotipi 
singoli; inoltre, possono essere presentati con funzione random, 
con 14 differenti livelli di contrasto, o con sfondo bicromatico.
Le tipologie di esame (convenzionale, bambino e 
personalizzata) includono 3 diverse sequenze, costituite 
ciascuna con un massimo di 10 test, divise in test accomodativi, 
bioculari/di bilanciamento, MKH. 
Sono inoltre disponibili alcuni test di sensibilità al contrasto: 
uno di questi propone una procedura psico-fisica “sequenziale” 

POLAR ADVANCED REFRACTION UNIT:
L’IMPORTANZA DI UNA PERFETTA PRESCRIZIONE OTTICA BINOCULARE.

RODENSTOCK

Polar Remote Panel, telecomando I.R. e Polar Advanced Refraction Unit.

La sequenza MKH, tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, sensibilità al contrasto e relativo grafico.

Polar Remote Panel, telecomando I.R. e Polar Advanced Refraction Unit.
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o “fast 2-1” che determina il grafico, 
esportabile, stampabile e condivisibile 
con altri professionisti.  Polar Advanced 
Refraction Unit include altri test, tra 
cui le tavole pseudoisocromatiche di 
Ishihara e i test visivi per la verifica dei 
requisiti di idoneità alla guida. 
L’attivazione della sessione multimedia 
permette la visione di un filmato per i 
bambini, di alcune tavole esplicative 
sull’occhio, di immagini e/o video 
personalizzabili all’interno dello 
slideshow. Oltre ai test presenti nella 
configurazione base, altri ancora sono 
disponibili in libreria e immediatamente 
fruibili, come ad esempio 15 stereo test 
anaglifici, ecc.
All’interno della tipologia di esame 
per ipovedenti vengono proposti i test 
dell’esame preliminare, le 3 tavole 
ETDRS per 1 o 2 metri, i test di Amsler, 
gli ottotipi per la determinazione della 
compensazione sferica e cilindrica, 
i test di controllo della visione 
binoculare e di bilanciamento refrattivo 
opportunamente ingranditi. 

La sequenza MKH
Definita “di misurazione e correzione 
secondo Haase”, include una batteria 
di test, da presentare in normale luce 
ambiente, utilizzando esclusivamente 
l’occhiale di prova con i relativi aggiuntivi 
polarizzati. MKH è una sequenza di 
test orientata a determinare la più 
perfetta prescrizione ottica binoculare: è 
costituita da specifici test polarizzati con 
stimoli fusionali (periferici, paracentrali 
o centrali) visti da entrambi gli occhi, 
mentre alcuni particolari del test 
vengono visti separatamente da ciascun 
occhio e non possono essere fusi. 
La sequenza indaga sulla presenza di 
ametropia angolare, uno stato della 
normale visione binoculare (associata 
alla fusione e non dissociata, ad 
esempio, dai prismi) che si manifesta 
con un errore laterale di posizione 
dell’immagine retinica allo scopo di 
consumare minore energia. Mentre 
l’eteroforia è una condizione artificiale 
prodotta dalla rottura dello stimolo 
fusionale (foria dissociata), nella visione 
naturale, invece, il sistema visivo, in 
base alla richiesta di impegno, utilizza la 
compensazione dell’errore di posizione 

Polar Remote Panel, telecomando I.R. e Polar Advanced Refraction Unit.

La sequenza MKH, tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, sensibilità al contrasto e relativo grafico.dell’immagine (foria associata). MKH, definendo il valore della foria associata, 
permette di ottenere la completa correzione dell’ametropia angolare attraverso una 
prescrizione ottica binoculare, prismatica se necessario, mirata al raggiungimento 
di una visione perfettamente bifoveale con il massimo valore di stereopsi. L’utilizzo 
del metodo MKH è di fondamentale importanza, sia per chi applica rigorosamente i 
principi della scuola di Haase, sia per chi, cresciuto professionalmente con una diversa 
formazione optometrica, preferisce proporre, in alternativa al prisma, una calcolata 
variazione sferica e/o un ciclo di Visual Training.
Polar Advanced Refraction Unit viene azionato da un telecomando I.R. o da Polar 
Remote Panel, un tablet che, una volta terminato l’esame binoculare da lontano, 
propone una batteria di test da vicino, tra cui anche la sequenza MKH in dissociazione 
rosso-verde.  

Conclusioni
Le più recenti innovazioni tecnologiche, tra cui i modelli di ottimizzazione EyeModel, 
Personal EyeModel e DNEye PRO, unitamente ai nuovi design personalizzati e 
individualizzati lifestyle, mirano a fornire le migliori performance visive a tutte le 
distanze, condizioni luminose, unitamente al pieno utilizzo dei campi visivi. Se si vuole 
comunque essere certi che ogni utente possa utilizzare il 100% del proprio potenziale 
visivo, si deve partire dalla più accurata prescrizione ottica binoculare: Polar Advanced 
Refraction Unit e Polar Remote Panel rappresentano per l’ottico optometrista 
una tappa obbligata all’interno del Metodo Better Vision, il percorso professionale 
finalizzato alla fornitura dell’Occhiale Perfetto.

Mauro Nocera 
Product Manager Lenses and Instruments Rodenstock Italia 

La sequenza MKH, tavole pseudoisocromatiche di Ishihara, sensibilità al contrasto e relativo grafico.
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Grandi novità di recente nel parco macchine NIDEK: al fine di 
svolgere esami visivi sempre più precisi ed efficienti, NIDEK 
ha rinnovato il suo forottero top e ha ideato un autoref/cher 
completamente automatico.
RT-6100, il forottero ad alte prestazioni NIDEK, è stato 
rinnovato rispetto alla versione precedente in tre aspetti 
fondamentali:

• Nuova funzione di connettività LAN / WLAN
• Nuovo design
• Nuove funzioni 

NIDEK RT-6100 IL NUOVO FOROTTERO AD ALTE PRESTAZIONI 
E NIDEK AR-F/ARK-F IL NUOVO AUTOREF/CHERATOMETRO.

R.O.M./NIDEK 

Le novità di design di RT-6100 si riflettono non solo 
nell’eleganza delle sue forme, ma nel consentire esami 
estremamente confortevoli e veloci per il cliente, ottimizzando 
tempi e risultati.
La nuova consolle di RT-6100 ha un ampio schermo touch da 
10,4 pollici, che può essere inclinato e capovolto e il layout della 
tastiera è cambiato in modo significativo sia nell’aspetto che 
nella concezione. 
L’obiettivo era sia di ottenere una tastiera organizzata in modo 
logico, che consentisse un utilizzo intuitivo, che di facilitarne 
l’utilizzo, con spostamenti minimi della mano.
RT-6100 dispone di vari programmi e di ottotipi personalizzabili 
in liste dei preferiti. Tra i suoi programmi anche quello della 
refrazione binoculare aperta che, utilizzando l’annebbiamento, 
consente di effettuare misurazioni estremamente naturali, 
compreso il test a cilindro incrociato.
La novità più grande di RT-6100 è il metodo di connessione. Gli 
altri forotteri NIDEK sono collegati con autoref, focometri e PC 
tramite cavo seriale, RT-6100 può utilizzare invece LAN o LAN 
wireless. 
Così, integrando RT-6100 con altri strumenti NIDEK è possibile 
creare una soluzione combinata, completa, fluida e uniforme 
per gli esami visivi.
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Il nuovo autoref/cher NIDEK ARK-F/AR-F è in grado di cambiare 
in modo straordinario la maniera di svolgere l’esame visivo, 
grazie alla sua misurazione fluida, precisa e completamente 
automatica. 
In più, grazie alla grande libertà di installazione, si adatta 
perfettamente anche negli ambienti più limitati e permette 
all’operatore di muoversi liberamente durante la misurazione, 
mantenendo un’affidabilità totale, propria degli strumenti 
NIDEK. 

I punti di forza senza dubbio sono:
• Misurazione completamente automatica
• Collocabile ovunque: flessibile e salva spazio
• Ampio display inclinabile e girevole
•  Configurazione in rete

Appoggiando il mento sulla mentoniera, ARK-F/AR-F rileva 
automaticamente la posizione degli occhi e il livello degli occhi. 
Una guida vocale facilita l’esecuzione della misurazione fluida 
per qualsiasi operatore.
Selezionabile anche il funzionamento manuale. 
Opzionali, un controller manuale e un software di controllo su 
tablet.



76

SPECIALE TOOLS 2019

TutorNET ha scelto Mido 2019 come occasione ufficiale per 
presentare l’ultima creazione: TutorNET ZerO.
Il dispositivo, brevettato, è la sintesi di quindici anni di lavoro 
nel mondo dell’ottica e risolve in modo brillante e definitivo il 
problema del rilevamento delle altezze di montaggio delle lenti 
progressive.
Sicuramente vi sarà capitato, più o meno frequentemente, 
di riscontrare difficoltà nell’utilizzo da parte di vostri clienti 
delle lenti progressive appena consegnate. In molti casi le 
problematiche si sono rivelate tali da costringervi a sostituire 
la coppia di lenti, a carico vostro o del vostro fornitore di lenti 
oftalmiche.
A prescindere dall’insieme degli aspetti di cui tener conto 
per realizzare un occhiale progressivo davvero efficiente e 

confortevole (scelta della montatura, prescrizione corretta, 
scelta della lente progressiva più adatta), nella maggioranza 
dei casi la responsabilità del problema, o di gran parte 
dello stesso, è da attribuire al rilevamento delle altezze di 
montaggio.
Qualsiasi sia il metodo che avete utilizzato per rilevarle, sia 
esso il più classico metodo empirico con il pennarello, sia un 
qualsiasi modello di centratore elettronico (totem o tablet è 
indifferente), il momento in cui viene rilevata la posizione delle 
pupille è cruciale nel corretto rilevamento della misura. 
Il cliente, per quanta attenzione facciate, molto probabilmente 
ha un assetto del capo che non è quello suo abituale. 
L’esperienza acquisita in oltre quindici anni di attività a 
vostro stretto contatto, nel creare sistemi di videocentratura, 

L’ANNO ZERO DELLA CENTRATURA.

TUTORNET
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software gestionali e soprattutto 
nell’approfondire le problematiche posturali 
legate alla visione, promuovendo la pedana 
stabilometrica nell’ottica, ci ha portato a ideare e 
realizzare ZerO.
Lo strumento è un piccolo dispositivo ad alta 
tecnologia dal peso inferiore a 30 grammi.
Il suo utilizzo è di una semplicità assoluta: 
agganciate ZerO all’asta della montatura già 
indossata dal cliente, invitando il cliente, in piedi, 
a guardare distante, davanti a lui, per circa 20 
secondi. In questo lasso di tempo Il cliente non 
avrà nessun punto prossimale da guardare, e 
starà nella sua postura assolutamente naturale 
e  abituale. Nel frattempo ZerO compie una serie di 
rilevamenti posturali. Terminata l’acquisizione, ZerO 
vi indica subito, mediante  segnali visivi, quando potete 
procedere alla rilevazione dei centri e delle altezze 
utilizzando il metodo per voi abituale.

La centratura delle lenti progressive, da Mido 2019, 
con ZerO non sarà più come prima. 

TutorNET Srl
Tel. 011 0465430 - commerciale@tutornet.it
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TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER DIFFERENZIARE IL CENTRO OTTICO.

Le nuove esigenze dei consumatori vanno nella direzione di 
una richiesta di maggior personalizzazione dell’offerta, mentre 
gli ottici optometristi sono alla ricerca di maggiore efficienza 
e modernità in tutte le fasi di contatto con il cliente finale. Per 
soddisfare tutte queste richieste, ZEISS si è focalizzata non solo 
nello sviluppo di materiali innovativi e tecnologie rivoluzionarie 
per le lenti da vista (come nel caso della tecnologia UVProtect), 
ma anche nello sviluppo di strumenti in grado di velocizzare 
il processo di consulenza, grazie all’integrazione di tutte le 
informazioni in un unico database.

Oltre a fornire strumenti per la refrazione soggettiva e oggettiva 
all’avanguardia, l’elemento differenziante della proposta ZEISS 
consiste nella combinazione di tre elementi (l’hardware iCom, 
il software VISUCONSULT 500 e il portale online VISUSTORE) 
che rendono il processo di acquisizione dati e invio dell’ordine 
estremamente rapido e veloce: nella scheda cliente vengono 
raccolti tutti i dati anagrafici e di anamnesi del cliente, oltre 
alle specifiche tecniche relative alle lenti e alla montatura. 

Tutte le informazioni vengono condivise in VISUSTORE per 
ultimare l’ordine d’acquisto. Gestire in maniera integrata tutti 
gli strumenti consente all’ottico optometrista di focalizzarsi 
sull’attività di consulenza al cliente, rendendo l’esperienza 
d’acquisto più piacevole e interattiva e favorendo l’instaurarsi di 
un rapporto di fiducia forte e duraturo.

Inoltre, la piattaforma ZEISS VISUFIT 1000 assicura innovazione 
e differenziazione: molto di più di un semplice strumento per la 
videocentratura digitale 3D, VISUFIT 1000 è in grado di offrire 
un approccio completamente personalizzato ad ogni singolo 
cliente, consentendogli di valutare con l’ottico tutte le opzioni 
disponibili. ZEISS VISUFIT 1000 è infatti composto da un set 
di nove telecamere che, con un singolo scatto, generano una 
visione a 180° del volto del cliente garantendo non solo una 
centratura precisissima, ma anche la generazione di avatar 
con il volto del cliente per confrontare le diverse finiture e 
trattamenti e, a breve, di effettuare la comparazione virtuale di 
centinaia di montature. 

ZEISS
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FRONTIFOCOMETRO E SPETTROFOTOMETRO 
IN UN UNICO STRUMENTO

L’offerta strumenti ZEISS si è recentemente ampliata anche con 
VISULENS 550, 
il frontifocometro che unisce alla tecnologia del fronte d’onda 
per la verifica dei poteri delle lenti, la nuova funzionalità dello 
spettrofotometro UV, per misurare in modo rapido e preciso il livello 
di protezione dai raggi UV e da luce blu. In questo modo è possibile 
promuovere sin dall’inizio della consulenza la tecnologia UVProtect 
di ZEISS, spiegata in modo semplice ed intuitivo con una grafica “a 
semaforo”, o il trattamento DuraVision BlueProtect focalizzandosi 
sempre sull’importanza di avere una protezione ottimale in 
qualsiasi contesto e passare alla scelta della migliore soluzione 
oftalmica per ogni cliente.

¬ Nuovo modulo UV per misurare lo spettro compreso 
   tra 370 e 480nm
¬ Schermo LCD con indicatore di spettro della luca 
   (UV/BLU) schermato dalle lenti
¬ Stampante integrata
¬ Collegamento alla scheda cliente e creazione di report in pdf
¬ Adattatore per lenti a contatto.
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