


049048

STRUMENTI 
HIGH LEVEL
Il Piano Transizione 4.0 supporta il rinnovo dei punti 
vendita con agevolazioni fiscali fino al 40%.

Tecnologia, innovazione e precisione sono le parole chiave dell’offerta strumenti 
di BBGR Italia che, anno dopo anno, supporta i partner ottici con un ampio 
portfolio di apparecchiature, perfettamente integrabili nel flusso di lavoro e in 
grado di dare una marcia in più alla consulenza. Due i cavalli di battaglia della 
proposta strumenti per la video-centratura che consentono una rilevazione 
precisa e accurata per offrire una migliore performance visiva:
•  Expert 5, video-centratore a colonna sviluppato da IVS ActiVisu, si 

contraddistingue per l’utilizzo della tecnologia H3D, esclusiva e brevettata, 
che rileva la postura naturale del soggetto durante la misurazione. Attraverso 
immagini e video interattivi sono poi dimostrati i benefici delle tecnologie delle 
lenti oftalmiche per supportare l’ottico durante la fase di consulenza. 

•  Lenswear-I, sistema di centratura per iPad di Nikon Lenswear, effettua la 
ricostruzione 3D di volto e montatura, rilevando in pochi semplici passaggi 
misure precise di centratura per lontano e vicino e di personalizzazione delle 
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lenti progressive, indoor e monofocali. 
Il tutto, senza l’applicazione di clip 
supplementari. Oltre a offrire il 
massimo livello di personalizzazione 
e qualità visiva, Lenswear-I regala una 
Customer Experience unica, grazie 
alle spiegazioni interattive e alle 
simulazioni 3D. Un metodo realistico 
ed efficace per facilitare la proposta 
al portatore e accompagnarlo nella 
scelta più soddisfacente. 

Non solo. Grazie alla collaborazione 
con Topcon Italia - leader nel settore 
‘Eye Care’ dedicato alla produzione 
di strumentazioni ottiche - i Centri 
Ottici Partner Galileo e Nikon 
Lenswear possono dotarsi delle più 
evolute tecnologie elevando la propria 
professionalità e semplificando il flusso 
di lavoro. L’intero catalogo Topcon 
Italia è a disposizione dei Centri Ottici 
Partner Galileo e Nikon Lenswear 
di tutta la Penisola, fatta eccezione 
per ridotte aree (Cuneo e Provincia, 
Liguria, Umbria, Toscana). All’interno 
dell’offerta prodotti Topcon Italia 
troviamo:
•  Solos, il nuovo frontifocometro 

interamente automatico, completo 
di spettrometro, riconoscimento 
automatico del tipo di lente, 
mappatore e marcatore lenti.

•  Myah, dispositivo multifunzione 
in grado di gestire un servizio 
completo di diagnosi dell'occhio e 
gestione della miopia, attraverso 
la misurazione della lunghezza 
assiale del bulbo unita a topografia 
corneale e analisi per la valutazione 
dell’occhio secco. 

“La collaborazione con Topcon Italia, attiva già da due anni, 
ci permette di fornire un ricco portfolio di apparecchiature 
all’avanguardia per la sala refrazione, che vanno ad 
affiancarsi alla rinnovata offerta per la video-centratura 
e alla già consolidata strumentazione per il laboratorio” 
ha dichiarato Daniele Buzzoni, Product and Training 
Lead di BBGR Italia. “I partner Galileo e Nikon Lenswear 
possono così accedere a un’offerta strumenti completa 
ed evoluta, trovando in BBGR Italia l’interlocutore unico 
in grado di supportarli a 360°, dall’ammodernamento del 
centro ottico alla fidelizzazione dei consumatori”. 

Per informazioni tecniche e commerciali: 
strumenti@bbgritalia.it

Lenswear-I

INCENTIVI 2022

Anche quest’anno i professionisti 
della visione potranno contare sulle 
agevolazioni fiscali previste dal 
Piano Transizione 4.0 che rinnova gli 
incentivi per le imprese che investono 
in innovazione. Entro il 31 dicembre 
2022, per l’acquisto di strumenti 
nuovi industria 4.0 interconnessi è 
previsto il 40% credito d'imposta, 
mentre per l’acquisto di strumenti 
nuovi è previsto il 6% credito 
d'imposta. Per il successivo triennio 
- 2023, 2024 e 2025 - la percentuale 
di credito d'imposta per l’acquisto 
di strumenti nuovi industria 4.0 
interconnessi scende rispettivamente 
al 20%, 15%, e 10%; mentre il credito 
d'imposta previsto per l’acquisto di 
strumenti nuovi è pari allo 0%1.

1.  Il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
Ne sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni 
interdittive o che abbiano procedure fallimentari in corso.
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INNOVA OGNI GIORNO 
IL TUO CENTRO OTTICO
I software Bludata sono strumenti indispensabili per 
l’ottico che guarda al futuro.

In un mercato in continuo cambiamento, dove la tecnologia 
evolve di pari passo, l’ottico trova in Bludata Informatica 
un partner affidabile e innovatore per i software e i servizi 
informatici. Le soluzioni di Bludata, complete e efficaci, 
permettono di raccogliere i dati, gestire in modo semplice 
adempimenti complessi, mantenere le relazioni con i 
consumatori e analizzare i dati per prendere decisioni 
consapevoli sulla gestione aziendale.
Ma quali sono gli strumenti che supportano l’ottico nel 
guardare al futuro? Vediamoli in queste pagine.

FOCUS 10 
Il cliente è il patrimonio più rilevante per qualsiasi centro 
ottico. La cura nella raccolta dei dati è quindi fondamentale: 
un database impreciso e non aggiornato può generare 

BLUDATA INFORMATICA

disservizi nell’assistere i clienti nel post-vendita, con perdite 
di fatturato e di immagine. Ci sono molti modi per utilizzare 
un archivio clienti ben strutturato: per conoscere i propri 
clienti e il proprio posizionamento, interpretare i bisogni dei 
clienti e capire il proprio mercato, pianificare una migliore 
gestione del centro ottico e della relazione con i clienti, 
agire con azioni di marketing mirate, creando e facendo 
percepire il valore dell’attività, controllare il centro ottico 
tramite analisi dei dati. Ovviamente per fare tutto questo 
è necessario che nel software siano inseriti dati corretti, 
completi e aggiornati costantemente. Solo così il database 
manterrà il suo valore nel tempo e potrà essere utilizzato 
per far crescere il centro ottico. È quindi importante 
adottare un software gestionale che ci supporti nel 
mantenere aggiornato il database (ad esempio, con avvisi 

se mancano dati rilevanti), che offra informazioni facilmente 
leggibili e complete e che ci metta a disposizione analisi 
ben strutturate. FOCUS 10 è la risposta ideale per i centri 
ottici perché in grado di rispondere a tutte queste esigenze. 
È completo, integrato in filiera e annulla i margini d’errore. 
Tra le analisi dei dati c’è, ad esempio, il Resoconto sell-out 
per tipologia fornitura, che offre una serie di indispensabili 
elaborazioni dei dati sulle vendite del centro ottico in un 
determinato intervallo temporale: fatturato per tipo di 
fornitura (Occhiale completo da vista, Occhiale da sole 
graduato, Sostituzione lenti, ecc.), sconto medio applicato, 
busta media, ecc. Il cuore di FOCUS 10 è la “Busta”, che 
facilita la raccolta dei dati necessari alla gestione delle 
forniture di occhiali correttivi. Con questa procedura 
guidata, l'ottico può registrare i dati delIa montatura e delle 
lenti di stock leggendo i codici a barre, oppure utilizzando 
le informazioni di oltre 100 listini e cataloghi dei fornitori, 
sempre aggiornate grazie al servizio Bludata Quick. 
Non solo: la “Busta” di FOCUS importa i parametri per la 
centratura degli occhiali dai principali centratori e gestisce 
gli ordini delle lenti tramite le interfacce bidirezionali ai 
software dei principali produttori. Grazie agli automatismi 
e alle interfacce, l’ottico evita di inserire più volte i dati: 
in questo modo si minimizzano gli errori e si risparmia 
tempo prezioso da dedicare ai clienti. Una volta completata 
la “Busta”, nel Carrello di FOCUS confluiscono tutte le 
informazioni per emettere il documento commerciale 
o la fattura per il cliente, inclusi i codici spesa per il 
Sistema Tessera Sanitaria. FOCUS dialoga in rete in modo 
bidirezionale con le Stampanti telematiche native dei più 
noti produttori: emette i documenti commerciali e riceve 
i dati da trasmettere automaticamente al Sistema Tessera 
Sanitaria. L’integrazione bidirezionale azzera gli errori e 
rende più semplici operazioni complesse come i resi.
Grazie ai suoi algoritmi, FOCUS semplifica gli adempimenti 
quotidiani che i centri ottici devono rispettare, 
automatizzando alcune operazioni nella raccolta e gestione 
dei dati dei clienti, delle forniture e anche i movimenti di 
magazzino. I dati raccolti nel software per ottemperare agli 
obblighi normativi diventano la base per fidelizzare i clienti 
grazie a richiami post-vendita e campagne di marketing.

FOCUS CRM
Bludata ha fatto un ulteriore passo avanti nella gestione 
dei richiami e delle campagne con FOCUS CRM, software 
perfettamente integrato e allineato con il gestionale 
FOCUS 10. FOCUS CRM, infatti, semplifica e automatizza i 
richiami ai clienti e le comunicazioni post-vendita seguendo 
il ciclo di vita degli occhiali e le forniture di lenti a contatto. 
Oltre ai richiami, gestisce le campagne di marketing via 
SMS con link o nella chat dell’App Il Mio Ottico.
Vediamolo nel dettaglio. Grazie a FOCUS CRM l’ottico 
può pianificare una serie di comunicazioni generate 
automaticamente da un unico evento scatenante, creando 
così un’attività ciclica. Con attività cicliche automatizzate si 

intendono le comunicazioni inviate con periodicità variabile 
(es. dopo un giorno, poi dopo una settimana, poi dopo tre 
mesi) che si basano su un evento scatenante, per esempio 
l’acquisto di un set di Lac o un controllo della vista. 
Possiamo immaginare un’attività di comunicazione ciclica 
per aumentare la fidelizzazione dei clienti che hanno 
acquistato un occhiale correttivo: sarà possibile avviare 
un ciclo di comunicazioni a partire dalla data di emissione 
della fattura/documento commerciale e far sì che tutti 
i clienti che hanno acquistato quel prodotto vengano 
coinvolti dopo una settimana, un mese e/o un anno a 
partire dalla data dell’acquisto. Sarà possibile generare 
una serie di comunicazioni, ad esempio anche a partire 
dall’acquisto di un occhiale progressivo, dall’inserimento di 
un nuovo cliente, dalla creazione di una busta oppure dalla 
data della prossima fornitura di lenti a contatto. 
Inoltre, consente all’ottico di impostare dei filtri di 
segmentazione dei destinatari perfettamente aderenti 
alla sua attività. Tutte le funzioni per la creazione di target 
precisi sono già presenti nel software. Questo significa 
che FOCUS CRM supporterà il centro ottico nel tempo, 
seguendo il cambio della strategia aziendale e senza 
costose personalizzazioni. Nello specifico, con le campagne 
è possibile inviare comunicazioni personalizzate a un target 
selezionato di clienti in un determinato periodo di tempo. 
Esempi sono la campagna per il “Back to School” destinata 
ai ragazzi in età scolare, l’invito a un controllo della vista 
nel mese di ottobre oppure le promozioni di primavera 
sugli occhiali da sole. L’ottico può consultare in tempo 
reale i risultati delle attività cicliche e campagne realizzate. 
Comodamente sul suo divano di casa, oppure nello studio 
del centro ottico, l’ottico può accedere alle analisi che 
evidenziano come procedono le telefonate di richiamo, 
gli invii di SMS e SMS con link, o le comunicazioni inviate 
sull’App Il Mio Ottico.

FOCUS PLUS
Un altro strumento indispensabile per il centro ottico 
perfettamente integrato con FOCUS 10 è la suite 
multicanale FOCUS PLUS, che è inclusa in FOCUS CRM.
A partire dai dati custoditi nel database di FOCUS 10, 
FOCUS PLUS gestisce i contatti post-vendita (notifiche e 
promozioni personalizzate), ingaggiando i clienti sul loro 
dispositivo preferito, lo smartphone.

I servizi che include:
•  FOCUS WEB, applicazione web per gestire i dati su 

tablet, PC e Mac, anche fuori dal centro ottico.
•  BLU Sign, app per iPad che smaterializza i consensi 

privacy e li invia a FOCUS 10 per la conservazione.
•  Il Mio Ottico, app per iOS (iPhone) e Android per gestire 

le relazioni post-vendita con i clienti via smartphone.
L’ottico può fruire quindi di mezzi differenti e integrati tra 
loro per modernizzare l’esperienza di acquisto nel centro 
ottico e creare relazioni one to one con i clienti.
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GESTIONE AVANZATA DELLA MIOPIA

La percentuale di soggetti miopi è in continuo aumento. La combinazione di Myopia Expert 700 con il rispettivo sistema 
gestionale Myopia Suite genera un servizio all’avanguardia sulla gestione della miopia premettendo di ottimizzare la 
pratica quotidiana del professionista della visione dall’anamnesi alla prescrizione finale.

DALLA SALA REFRAZIONE 
ALLA PRESA MISURE
Tutte le proposte della Divisione Strumenti di Essilor®.

La Divisione Strumenti Essilor® continua il percorso di supporto e affiancamento ai Centri Ottici partner mettendo 
a loro disposizione una proposta completa di strumenti altamente innovativi che contribuiscono a creare valore alla 
professionalità e alla customer experience dei consumatori.
Dalla sala refrazione alla presa misure, oggi, gran parte degli Strumenti Essilor® beneficia delle importanti 
agevolazioni messe in atto dal Piano Nazionale per investimenti in beni strumentali Credito D’Imposta 2022. 
Come sempre è fondamentale l’interconnessione con il gestionale del negozio. Provvederà Essilor® a verificare la sussistenza 
e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa dei beni strumentali, rilasciando per gli strumenti Optometrici, 
la relativa “dichiarazione di conformità”. Un’opportunità unica per i Centri Ottici di innovare il punto vendita.

ESSILOR®

DIVISIONE STRUMENTI

TECNOLOGIA EVOLUTA AL SERVIZIO DEI BISOGNI DELLE PERSONE

SALA REFRAZIONE

Il forottero computerizzato VISION-R™ 800 reinventa e 
rivoluziona l’esame della refrazione per una procedura più 
semplice per il professionista della visione e un’esperienza 
più confortevole per il cliente.
Vision-R™ 800, rileva valori di refrazione soggettivi con la 
precisione di 0.01D grazie a:
•  un modulo ottico innovativo con tecnologia Digital 

Infinite Refraction™;
•  un programma di refrazione progettato appositamente 

per la prescrizione di lenti Essilor® premium Varilux® ed 
Eyezen® con l'opzione AVA™.

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

PRESA MISURE

Il video centratore VISIOFFICE® X interconnesso al 
gestionale è uno strumento adatto alla proposta di lenti di 
alto valore. Grazie a una tecnologia all’avanguardia permette 
di rilevare con grande precisione i parametri fisiologici 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®.

Myopia Expert 700 e la soluzione digitale di gestione dati 
Myopia Suite, permettono ai professionisti della visione di 
distinguersi come centro di riferimento per la gestione della 
miopia.

1.  ARRICCHIRE LE COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA MIOPIA 
Grazie a Myopia Expert 700 i professionisti della visione beneficiano di un protocollo modulare e professionale per 
gestire in modo efficace e proattivo la miopia, dalla diagnosi precoce al monitoraggio a lungo termine. 
Collegato a Essibox Myopia Suite, questo strumento copre ogni fase del percorso del paziente, dal colloquio, allo 
screening, alla refrazione e prescrizione. 
La lunghezza assiale viene misurata in maniera precisa e non invasiva e rappresenta un punto di riferimento importante 
per il professionista della visione per monitorare la progressione miopica nel tempo.

2.  CREARE ESPERIENZA ATTORNO A UNA SOLUZIONE FACILE DA ADOTTARE 
Collegato a una vasta gamma di strumenti, Essibox Myopia Suite combina i dati di anamnesi, la lunghezza assiale, 
la refrazione oggettiva e soggettiva. È inoltre in grado di riprodurre i dati dei clienti rispetto ai database normativi, per 
facilitare il monitoraggio della progressione della miopia.

3.  CONDIVIDERE COMPETENZE PER INCREMENTARE LA FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI 
Essibox Myopia Suite fornisce un'interfaccia intuitiva, adatta a facilitare la spiegazione dei risultati, coinvolgendo i clienti 
e le loro famiglie nella gestione della miopia. 
In questo modo Myopia Expert 700 permette ai professionisti della visione non solo di accrescere le loro competenze, 
ma anche di offrire ai Clienti un servizio di qualità aumentando la loro fidelizzazione.

Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Essilor® che beneficiano delle agevolazioni contattare 
l’Agente Strumenti di zona o visitando il sito https://strumenti.myessilor.it/

S P E C I A L E  T O O L S S P E C I A L E  T O O L S
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UNA CENTRATURA 
SENZA PARAGONI
Grazie al nuovo sistema di centratura Eyefit Smart, Ital-Lenti 
garantisce all’utente sempre più tecnologico e interconnesso 
una consulenza di vendita interattiva e personalizzata.

ITAL-LENTI

Frutto di una continua ricerca e 
sviluppo di prodotti innovativi concepiti 
nella sede produttiva di Alpago, Eyefit 
Smart ottimizza le procedure di 
rilevamento dei parametri del portatore 
in funzione della montatura e delle lenti 
scelte, oltre ai trattamenti ideali per le 
necessità visive quotidiane. 
“Questo strumento, grazie 
all’innovativo sistema di telecamere 
3D, permette la rilevazione dei 
parametri posturali senza l’ausilio di 
mascherine di calibrazione e con tempi 
di esecuzione velocissimi, offrendo 
inoltre la possibilità di presentare 
e spiegare in modo interattivo al 
cliente finale tutte le tipologie di lenti, 
trattamenti o lavorazioni, direttamente 
sul monitor touch screen, grazie ai 
programmi di simulazione virtuale”, 
spiega Paolo Marchesi, Product & 
Marketing Manager di Ital-Lenti. 
Parallelamente alla versione “Tower", 
l’azienda propone anche un’innovativa 
versione “Desk” con un nuovo 
concetto di determinazione dei 
parametri posturali con il portatore 
seduto, per definire la centratura delle 
lenti sfruttando il maggiore equilibrio e 
stabilità nella posizione seduta, sempre 
valutando la naturale postura. 
Avveniristico e molto funzionale, il 
sistema di elevazione automatizzata 
dello schermo touch screen e della 
colonna telecamere nella versione 
Eyefit Smart Desk, che trasforma in 
pochi secondi la postazione scrivania/
banco da lavoro in postazione di 
centratura, permette di integrare lo 
strumento nel contesto del Centro 

Ottico senza richiedere spazi supplementari. Sempre per 
chi non dispone di spazi sufficienti nel punto vendita è 
disponibile anche la versione Eyefit Tablet, che integra 
comunque tutte le funzioni di centratura ed emulazione 
virtuale dei prodotti. Oltre a questa strumentazione, Ital-Lenti 
presenta il pacchetto di nuovi prodotti personalizzabili 
realizzati grazie alla tecnologia produttiva e di calcolo Digital 
Ray Control 3D. “Si tratta di un’importante evoluzione dei 
programmi di elaborazione e sviluppo delle geometrie”, 

Versione Desk

Trasmettere 
valore con  
la tecnologia

spiega Paolo Marchesi, “che tiene in considerazione anche 
il potere accomodativo residuo del portatore e che ha 
permesso di implementare tutte le tipologie di lenti, creando 
una nuova famiglia di prodotti nella versione personalizzata 
“HV”, acronimo di High Vision: dalle monofocali Extesa HV 
alle lenti indoor Office HV, passando per le lenti ad assistenza 
accomodativa Relax HV e ovviamente a tutte le tipologie di 
progressive, dalla famiglia top di gamma Twice alla famiglia 
Premium”.

Il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti

EYEFIT SMART è il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti. 

Grazie al sistema di telecamere 3D permette la rilevazione dei parametri 
posturali senza l’ausilio di mascherine di calibrazione e l’acquisizione di tutti i 
dati viene effettuata con una sola foto.

Inoltre con la simulazione virtuale di lenti e trattamenti grazie allo schermo 
touch screen, permette la presentazione al cliente finale di tutte le caratte-
ristiche tecniche dei prodotti per una vendita di valore.

EYEFIT SMART è il sistema più veloce e preciso per la determinazione dei 
parametri posturali individuali ed efficace per la presentazione dei prodotti. www.itallenti.com

S P E C I A L E  T O O L S S P E C I A L E  T O O L S
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Polyoftalmica offre una gamma completa di strumenti 
optometrici e di riuniti per la refrazione a cui abbina 
un'ineccepibile assistenza post-vendita.

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 la 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 delle 
aziende di riferimento del settore. Con Polyoftalmica si ha la 
certezza di un acquisto sicuro e di qualità.

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

valutazione del film lacrimale

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

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

raggi UV delle lenti e misura della distanza interpupillare

Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a Fessura Shin 
Nippon per ogni esigenza. Due modelli (RS-300; RS-500) con 
sistema di illuminazione dal basso e tre modelli (SL-102; SL-203; 
RS-5000) con sistema di illuminazione dall’alto. 

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON RS-5000
•  Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
•  5 Ingrandimenti con sistema galileiano
•  Filtro giallo incluso
•  Sistema di acquisizione di immagini in digitale ad altissima risoluzione con software 

gestionale in italiano

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

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

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere integrato il vano per 
lenti di prova. Un riunito molto funzionale, dai materiali di qualità 
e fino alla 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 a elevazione elettrica, ecc.)
•  Indici di attendibilità dell’esame

UN PUNTO DI
RIFERIMENTO
PER IL COMPARTO
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PRECISIONE A 360°
Con la sua misurazione fluida e meticolosa, l’autoref-ker 
NIDEK AR/ARK-F agevola lo svolgimento dello screening visivo.

R.O.M. S.P.A./NIDEK

Una sala refrattiva in grado di garantire la sicurezza 
dei clienti e del personale, che permetta l’utilizzo a 
distanza, la massima libertà nell’installazione e che sia 
facilmente igienizzabile oggi è fondamentale. Altrettanto 
indispensabile è poter contare su una strumentazione 
affidabile, che possa offrire misurazioni precise, raccogliere 
i dati rilevati e condividerli con gli altri strumenti, per 
evitare inutili ripetizioni. L’autoref-ker NIDEK AR/ARK-F, 
proposto da R.O.M. S.P.A., ha proprio questo profilo: con 
la sua misurazione fluida, precisa e configurabile in rete 
permette di agevolare lo svolgimento dello screening visivo.
La misurazione è completamente automatica e gestibile 

a distanza: appoggiando il mento sulla mentoniera, la 
telecamera di rilevamento oculare di AR/ARK-F rileva la 
posizione degli occhi e la misurazione inizia, senza premere 
alcun pulsante. Una guida vocale facilita l’esecuzione della 
misurazione, fluida per qualsiasi operatore.
Naturalmente è possibile anche effettuare lo screening in 
modalità manuale, mediante l’ampio touch screen da 7,0 
pollici, inclinabile e girevole, e procedendo in maniera fluida 
grazie alle icone intuitive. In alternativa, per una maggiore 
libertà di movimento, l’operatore può usare un controller 
manuale o un tablet, che essenzialmente sdoppia lo 
schermo dello strumento.

In AR/ARK-F l’ampliamento dell’immagine della zona 
pupillare consente di misurare la refrazione di un’area di 
diametro fino a 6 mm e rilevare contemporaneamente 
la differenza rispetto alla refrazione della zona centrale 
(diametro fino a 3,5 mm). Questo parametro consente la 
valutazione del comportamento della dimensione della 
pupilla, come nel caso della visione in presenza di luce fioca. 
La misurazione oggettiva del potere accomodativo viene 
eseguita con il paziente che mette a fuoco un target che si 
sposta da lontano a vicino. Un algoritmo intelligente rileva 
la reazione del paziente e riduce il tempo di misurazione in 
caso di accomodazione lenta o debole. La misurazione del 
potere accomodativo consente di valutare pseudo-miopia, 
astenopia (stanchezza visiva) e paresi dell’accomodazione.
Altre caratteristiche di AR/ARK-F:
•  Annebbiamento ottimale, per minimizzare gli effetti 

accomodativi: l’annebbiamento viene eseguito dopo aver 
corretto l’astigmatismo del paziente con lenti cilindriche 
integrate. Questo consente al paziente di visualizzare 
chiaramente il target e minimizza l’interferenza con 
l’accomodazione anche in presenza di astigmatismo elevato.

•  Misurazione cheratometrica con mira ad anelli doppi, per 
ridurre gli artefatti palpebrali.

•  Accurata visualizzazione delle opacità grazie alla 
retroilluminazione.

•  Trasferimento rapido e semplice dei dati wireless: con 
AR/ARK-F, come con gli altri strumenti di refrazione 
NIDEK, è possibile il trasferimento rapido e semplice 
dei dati di misurazione utilizzando la scheda Eye Care, 
la connessione Bluetooth o WLAN. Questo è utile per 
realizzare un sistema semplice di misura della refrazione 
senza la necessità di complicati cablaggi e di ripetere le 
misurazioni.
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Gli strumenti di Rodenstock permettono di generare una 
relazione unica con la clientela.

RODENSTOCK

Parlare oggi di customer experience significa parlare di 
tecnologia e strumenti: ogni misurazione, consulenza 
e vendita sono infatti uniche e differenti. L’esperienza 
in store coinvolge sia il consumatore finale - al quale è 
sempre più importante far vivere un momento memorabile 
attraverso la consapevolezza dell’acquisto e un’esperienza 
professionale di valore - sia gli ottici-optometristi 
che sono coloro che guidano i clienti e che per primi 
devono vivere i momenti della refrazione, dell’ordine e 
del post-vendita con la massima serenità e semplicità. 
Rodenstock offre oggi lo store del futuro con il duplice 
obiettivo di affiancare gli ottici partner nel valorizzare la 
propria professionalità nelle diverse fasi della consulenza 
e della vendita delle lenti oftalmiche, e di supportarli in 
tutte le fasi del lavoro in negozio, dalla sala refrazione 
all’ordine delle lenti, dalla relazione con i consumatori 
a quella con l’azienda. La chiave di tutto è la tecnologia 
intesa come strumentazione ma anche come tool e 
servizi. Sempre più centri ottici, infatti, utilizzano durante 
la consulenza una vasta gamma di sistemi di misurazione 
per fornire al cliente la soluzione ideale. Per migliorare 
il flusso di lavoro è necessaria la comunicazione in rete 

tra i dispositivi. Sincronizzando le misurazioni e i dati dei 
clienti si ottengono diversi vantaggi: risparmio del tempo, 
riduzione degli errori di digitazione, facilità di trasmissione 
dei dati in produzione. CNXT è la piattaforma evoluta 
firmata Rodenstock che permette di connettere tutti 
gli strumenti per la misurazione e personalizzazione 
delle lenti come DNEye Scanner 2/2+, ImpressionIST 4 
e in aggiunta di aumentare l’efficacia di un momento 
importante come la consulenza e la scelta delle lenti 
grazie ai programmi di consulenza (Consulting) e ordine 
lenti (WinFit Reference), che interagiscono tra loro. 
Per darvi un’idea dell’esperienza che Rodenstock vuole 
offrire ai partner durante il momento della proposta 
delle lenti, basta pensare che con un semplice iPad, o un 
touch screen, è possibile con poche e puntuali domande 
individuare attraverso lo stile di vita dei clienti le versioni 
più adatte dell’ampia gamma di design del portfolio lenti, 
ma anche mostrare, tramite simulazioni e demo digitali, 
le caratteristiche delle lenti, con le diverse combinazioni 
(trattamenti, indice, poteri…): una strategia di vendita 
professionale in grado di aumentare la relazione di fiducia 
con i consumatori che possono toccare con mano il fatto 

di essere i protagonisti della scelta e della costruzione 
di lenti su misura per loro. DNEye Scanner 2/2+ è uno 
strumento multifunzione che Rodenstock potenzia con 
un software dedicato affinché i dati siano veramente 
finalizzati alla costruzione delle lenti oftalmiche: vengono 
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infatti presi in considerazioni molteplici parametri come 
l’identificazione delle aberrazioni oculari e corneali, dei 
parametri refrattivi, pupillari, topografici e della profondità 
della camera anteriore; è in grado inoltre di calcolare il 
potere e lo spessore del cristallino, la profondità della 
camera vitrea e la lunghezza dell’occhio. Per un centro 
ottico l’importanza di DNEye Scanner 2/2+ consiste 
nel mettere a disposizione dei partner ottici una vera 
e propria nuova categoria di lenti oftalmiche, le lenti 
biometriche intelligenti (Biometric Intelligent Glasses) 
e ai consumatori di poter sperimentare una visione 
perfettamente nitida focalizzata sulla retina, dinamica 
grazie al pieno sfruttamento dei campi visivi e a una più 
veloce messa a fuoco alle diverse distanze e in tutte le 
direzioni di sguardo, nonché una visione più contrastata 
sia di giorno, sia di notte, con colori più saturi e brillanti 
e una più precisa definizione dei dettagli. Gli strumenti 
di personalizzazione delle lenti comprendono anche il 
video centratore ImpressionIST 4 che permette una 
misurazione 3D ad alta precisione di tutti i parametri 
della montatura indossata, per un perfetto adattamento 
dell’occhiale finale alle esigenze dei portatori. L’esperienza 
in negozio può grazie ai dati sempre aggiornati e a 
disposizione diventare uno strumento per fidelizzare 
e richiamare i clienti in negozio, avendo sempre a 
disposizione con un click tutti i dati sia anagrafici che 
biometrici. Un modo trasparente e accogliente per far 
sentire sempre i consumatori al centro della nostra 
attenzione e della nostra professionalità.

ABBRACCIA IL FUTURO
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SOLUZIONI 
INTELLIGENTI
Due le novità per il punto vendita e il laboratorio proposte da 
Visionix: la postazione diagnostica e refrattiva completa VX650 
e il sistema di pre-visualizzazione 3D del montaggio.

VISIONIX

Un centro all’avanguardia ha bisogno 
di strumenti in grado di aiutare l’ottico 
optometrista sia dal punto di vista 
diagnostico, sia per guidare il cliente 
nella scelta dei servizi più consoni 
al suo benessere visivo. Visionix, 
da sempre attenta a queste due 
esigenze, ha realizzato due soluzioni 
ad hoc: la postazione diagnostica 
e refrattiva completa VX650 e il 
sistema di pre-visualizzazione 3D 
del montaggio.

VISIONIX VX650
Evoluzione naturale della gamma 
VX120+/VX130+, il nuovo VX650 
si pone come unico strumento 
oftalmico in grado di analizzare sia 
il segmento anteriore sia quello 
posteriore.
Gli esami proposti sono molteplici 
e vanno dall’analisi del primo 
mezzo diottrico: il film lacrimale, 
fino all’acquisizione automatica 
delle immagini del fundus retinico, 
senza ovviamente rinunciare 
alla rilevazione della topografia 
corneale, alla refrazione con sistema 
aberrometrico, e alla pressione 
intraoculare ricalcolata attraverso 
la pachimetria ottenuta con la 
scheimpflug camera.
In particolare la funzione Dry Eye 
merita un breve approfondimento 
in quanto la dislacrimia rappresenta 
un disturbo sempre più diffuso e 
in costante aumento nella nostra 

popolazione. VX650 genera un report completo ed 
esaustivo sulla secchezza oculare, in quanto è in grado di 
misurare l’altezza del menisco lacrimale e di elaborare un 
mappa di Break up Time non invasiva; lo strumento inoltre 
è dotato di una telecamera a colori ad alta definizione 
che permette di catturare immagini dell’occhio per la 
classificazione clinica delle scale di Efron, che forniscono 
un mezzo di valutazione standard di fattori fisiologici 
correlati al comfort visivo del portatore di lenti a contatto. 

DUAL SCREEN
Spesso capita di dover spiegare al cliente che l’occhiale 
che a lui piace tanto non è adatto alle sue diottrie o che 
per ottenere un buon risultato bisognerà scegliere delle 

lenti ad alto indice e non le più economiche 1.5. Invece di 
spiegare, grazie al cliente, Dual Screen, si può dimostrare 
perché permette di visualizzare in anteprima il montaggio, 
in pochi semplici passi. Come? Semplice: si acquisisce 
la forma dell’occhiale con il sistema di molatura Briot 
Couture o Weco 7 e, tramite connessione WI-FI, si 
importa la sagoma letta sul tablet o computer. A questo 
punto si inseriranno le diottrie, l’indice di refrazione e 
le centrature. Voilà! Il montaggio appare sullo schermo 
in una splendida veste 3D a colori e sotto gli occhi del 
cliente e si può ruotare l’occhiale, ingrandirlo, analizzare 
gli spessori, cambiare gli indici di refrazione e trovare la 
miglior soluzione. Inoltre, una scala colori, evidenzia le 
eventuali tensioni di montaggio.Strumento Combinato, 

Preciso e Completamente 
Automatico

vx 650

www.visionix.com
Scopri tutte le nostre soluzioni:
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IL CLIENTE AL CENTRO 
DELL'ECOSISTEMA ZEISS
Per offrire un'esperienza d'acquisto sempre più personalizzata, 
ZEISS punta sulla sinergia strumentazione-lenti, che 
raggiunge il culmine con la combinazione tra ZEISS i.Profiler 
Plus & lenti SmartLife PRO.

ZEISS VISION CARE

La gamma di strumenti ZEISS 
e il suo ecosistema integrato - 
sviluppati ad hoc per valorizzare e 
ottimizzare il processo di anamnesi 
e consulenza all’interno del centro 
ottico - si arricchiscono con una 
nuova opportunità: la nuova gamma 
di lenti SmartLife PRO, il portafoglio 
di lenti in esclusiva per i possessori 
di ZEISS i.Profiler Plus. Grazie a 
quest’ultimo è possibile effettuare 
un’analisi ottica molto accurata 
della performance visiva e del 
comportamento degli occhi, basata 
su ben 7 parametri, tra cui il diametro 
pupillare. Il diametro pupillare medio, 
oltre che diminuire con l’aumentare 
dell’età, varia da persona a persona, 
ed è proprio su quest’ultima variabile 
che ZEISS, da oggi, riesce a fare la 
differenza. L’accoppiata con ZEISS 
i.Profiler* aggiunge e raggiunge quindi 
un nuovo livello di personalizzazione 
della lente grazie alla misurazione del 
diametro pupillare. Come?
Lo strumento genera un Profilo 
Visivo unico che viene usato 
per ottimizzare ulteriormente la 
prescrizione e raggiungere la massima 
personalizzazione con le lenti ZEISS 
SmartLife PRO.
L’86% delle persone afferma che 
una consulenza individuale è un 
fattore fondamentale e si aspettano 
di trovare un’offerta su misura per 
le proprie esigenze. Essere in grado 
di offrire molto di più di un servizio 
standard all’interno del centro ottico 
diventa così un’importante arma di 
differenziazione. La nuova proposta 

SmartLife PRO aggiunge ulteriore valore al portafoglio esistente e accoglie le 
cinque principali esigenze dei consumatori moderni:
•  lo stile di vita sempre più connesso e in movimento
•  il nuovo comportamento visivo dinamico
•  le esigenze visive correlate all’età
• l’unicità di ogni occhio
• la richiesta crescente di una consulenza personalizzata

Grazie, infatti, alla tecnologia Individual Luminance Design, integrata nelle nuove 
SmartLife PRO, il design della lente e la relativa ridistribuzione degli astigmatismi 
periferici può ora essere ottimizzato con precisione tenendo in considerazione 
proprio le dimensioni specifiche, e uniche, della pupilla di ogni singolo portatore. 

I dati di refrazione rilevati con i.Profiler* possono essere 
poi trasmessi automaticamente al forottero digitale 
ZEISS VISUPHOR 500 grazie a VISUCONSULT 500. 
L’integrazione dei dati all’interno dell’ecosistema ZEISS 
e la possibilità di trasmettere queste informazioni da 
uno strumento all’altro consente di eliminare il rischio 
di errori di trascrizione, velocizzare la consulenza e 
rendere l’esperienza di acquisto del cliente finale unica e 
coinvolgente. ZEISS VISUCONSULT 500 consente infatti 
di interconnettere tutta la strumentazione ZEISS presente 
nel centro ottico: in un’unica piattaforma vengono raccolti 
e archiviati i dati di anamnesi e refrazione, oltre a quelli 
di centratura, consentendo all’ottico optometrista di 
recuperarli in qualsiasi momento in modo rapido ed 
efficiente, per poi assicurare una rapida trasmissione degli 
stessi nell’applicativo VISUSTORE, per effettuare l’ordine 
delle lenti. Grazie a questo ecosistema, e alla possibilità 
di mostrare ogni passaggio comodamente su iPad, il 
cliente viene accompagnato passo dopo passo lungo 
tutto il percorso d’acquisto, mostrandogli fase per fase le 
operazioni svolte, commentando con lui i dati raccolti fino 
ad arrivare a una scelta partecipata delle lenti con tutti gli 
eventuali trattamenti aggiuntivi. L'offerta ZEISS SmartLife 
PRO, come già avviene per la gamma SmartLife, si 
struttura in tre categorie: Monofocali, Digital, Progressive, 
disponibili sia nella versione SmartLife PRO o SmartLife 
PRO Individual. Inoltre è possibile aggiungere su tutte 
le lenti proposte anche l’ottimizzazione i.Scription per 
migliorare ulteriormente la performance visiva, soprattutto 
in condizioni di scarsa illuminazione, in presenza di 
aberrazioni di basso e alto ordine.




