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INIZIA UNA NUOVA ERA PER LA REFRAZIONE....

CON
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Per molti anni le tecniche utilizzate nella 
refrazione soggettiva non hanno subito 
particolari evoluzioni. Veniva utilizzata una 
procedura composta da una sequenza di 
lenti con potere differente posta davanti agli 
occhi del portatore. Dalle risposte del soggetto 
esaminato, si individuava la prescrizione più 
appropriata.

Con VISION-R™ 800, inizia una nuova era 
per la refrazione: un cambiamento fluido 
del potere rende la refrazione più precisa 
e semplice da eseguire favorendo una 
prescrizione più accurata per i portatori 
aiutandoli a scoprire il loro pieno potenziale 
visivo.



UN ESCLUSIVO MODULO OTTICO 
CHE PRODUCE ISTANTANEI E CONTINUI 

CAMBIAMENTI DI POTERE

VISION-R™ 800 BENEFICIA DI UNA
TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA

Un modulo ottico automatico brevettato
azionato da motori a controllo digitale.

Una gamma di sfero da -20.00 D a
+20.00 D con incrementi di 0.01 D.

Una gamma di cilindro fino a  8.00 D 
con incrementi di 0.01 D.

Valore dell’asse variabile
da 0° a 180° con incrementi di 1°.

Cambi simultanei e istantanei
di sfero, cilindro e asse.

TUTTI I  CAMBIAMENTI DI POTERE
IN MODO FLUIDO E CONTINUO
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DIGITAL INFINITE REFRACTIONTM:
ACCESSO RAPIDO ALLA REFRAZIONE FINALE

Nel processo refrattivo tradizionale, i professionisti 
verificano singolarmente il potere sferico, l’asse 
e il potere del cilindro nonostante queste tre 
componenti siano collegate. In conseguenza di ciò, 
il valore dello sfero deve essere riaggiustato dopo la 
determinazione del potere cilindrico.

Con il modulo ottico di VISION-RTM 800, le componenti 
refrattive sono verificate simultaneamente. 
Per esempio, lo sfero è corretto automaticamente ad 
ogni cambio del potere cilindrico così da mantenere 
costante l’equivalente sferico durante la procedura 
refrattiva.
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Grazie a variazioni simultanee e continue del potere sferico, cilindrico e dell'asse, il forottero 
VISION-R™ 800 permette di raggiungere la refrazione finale più velocemente e in modo più diretto 
rispetto ai metodi refrattivi classici.

La refrazione è tradizionalmente descritta in termini 
di potere sferico, asse e potere del cilindro, ma può 
essere anche raffigurata in un cosiddetto “Spazio 
Diottrico”composto da tre elementi: l’equivalente 
sferico (sfero+ cilindro/2), il valore del cilindro a 0° (J0°) 
e il valore del cilindro a 45° (J45°), tutti e tre espressi in 
unità diottriche costanti (vedi figure).

In questo Spazio Diottrico, il processo refrattivo 
tradizionale consiste in una ricerca discontinua in 
differenti direzioni al fine di raggiungere il valore 
refrattivo finale. Con il nuovo modulo ottico e, attraverso 
Digital Infinite RefractionTM che permette variazioni 
fluide e simultanee di potere, si ottiene in modo più 
rapido e diretto il valore refrattivo finale.
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DIGITAL INFINITE REFRACTIONTM

Determina il valore dell'equivalente sferico1

2 Detemina l'asse e il potere del cilindro 
mantenendo costante l'equivalente sferico
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PRECISIONE DELLA PRESCRIZIONE FINO A 0.01 D:  il forottero VISION-RTM 800 controlla il 

potere a 0.01 D permettendo una più accurata refrazione per il cliente.

VARIAZIONI DI POTERE CONTINUE:  il forottero VISION-RTM 800 permette di variare il valore 

dello sfero e del cilindro con incrementi di 0.01 D. La maggior parte dei forotteri variano i poteri 

a step di 0.25 D. 

ACCESSO ISTANTANEO AD OGNI VALORE REFRATTIVO: con il forottero VISION-RTM 800 il 

valore dello sfero, del cilindro e dell'asse può variare allo stesso momento istantaneamente.

MISURA DEL VERTEX ATTRAVERSO VIDEOCAMERE: il valore refrattivo dipende dalla distanza 

lente apice corneale (VERTEX); VISION-RTM 800 misura con un'accuratezza dello 0.01 mm 

permettendo il controllo dell’esatto valore refrattivo.

UN FOROTTERO PIÙ PRECISO...
1
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. . .PER UNA REFRAZIONE PIÙ ACCURATA

Qualunque sia la variazione di potere selezionata
(0.01 D o 0.25 D), utilizzare una procedura refrattiva
precisa offre benefici addizionali. Con il metodo 
refrattivo tradizionale, le variazioni sono arrotondate
di 0.25 D ad ogni step e il risultato finale è più 
approssimato. Attraverso la procedura Digital 
Infinite RefractionTM tutta la refrazione è eseguita 
con incrementi di 0.01 D e il valore finale viene 
arrotondato allo 0.05 D più vicino o 0.25 D. Il 
risultato sarà quindi più affidabile.Se si paragonano i risultati refrattivi ottenuti attraverso

il metodo tradizionale a step di 0.25 D e quelli ottenuti
con Vision-R 800TM a step di 0.01 D, la maggior parte 
dei soggetti evidenzia una netta differenza. Questa procedura assicura al cl iente una 

refrazione più precisa, sia nel caso di prescrizioni 
molto accurate a 0.01 D sia nel caso di refrazioni 
arrotondate a 0.25 D.

I  BENEFICI DI UNA PRESCRIZIONE PRECISA

Fino ad ora, le tecnologie refrattive non hanno subito 
particolari evoluzioni. Oggi, la tecnologia Digital 
Infinite RefractionTM permette di determinare la 
prescrizione con un'accuratezza di 0.01 D. In questo 
modo si ha la massima resa della tecnologia Digital 
Surfacing utilizzata per la produzione delle lenti.

Il 95% delle persone

è sensibile a variazioni

inferiori a 0.125 D.

La refrazione, se misurata 

nelle stesse condizioni, 

non cambia in modo significativo 

a distanza di pochi giorni 

(il valore medio dell'intervallo 

di variazione è 0.13 D per lo 

sfero e 0.07 D per il cilindro).

LO SAPEVI CHE?
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UNA PROCEDURA PIÙ SEMPLICE 
PER IL PROFESSIONISTA.. .

...PER UNA PRESCRIZIONE
AFFIDABILE

PROCESSO REFRATTIVO RAPIDO: la semplicità di utilizzo del forottero  VISION-RTM 800 e la 

durata ridotta dei test permette procedure di refrazione più rapide.

I PROGRAMMI REFRATTIVI ASSISTITI AIUTANO L’OPERATORE: una serie di programmi semi-

automatici chiamati “Smart Test” sono disponibili in VISION-RTM 800 e supportano l'operatore 

durante la refrazione. Hanno un'interfaccia user-friendly semplificando l'esecuzione dei test 

visivi.

CONTROLLO DELLA POSIZIONE DEL CLIENTE: delle videocamere permettono all’operatore 

di controllare la posizione degli occhi e la postura del portatore dietro il forottero.

LA MISURA ELETTRONICA permette un più preciso posizionamento dell'ottotipo da vicino 

assicurando una verifica più accurata dell'esatta distanza di lettura.

2

"Smart Programs"

"Smart Tests"
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PREFERENZA PER "IN BASSO”
(OCCHIO SINISTRO)

CONVERGENZA IN UNO
“SMART TEST”

Tutte le risposte del portatore vengono prese in considerazione. Speciali algoritmi effettuano 

un calcolo statistico sulla base di tutte le risposte del portatore durante ciascun test. Viene 

quindi determinato un intervallo di sensibilità per ciascun componente di refrazione e viene 

quindi selezionato il valore migliore.

L’operatore dovrà inserire le risposte del cliente ad ogni test visivo. Gli "Smart Programs" 

sono user-friendly e semplici da utilizzare: l'operatore esegue i vari test, registra le risposte del 

portatore seguendo la progressione dell'algoritmo che termina automaticamente quando il 

valore finale è individuato. La refrazione diventa meno dipendente dall’esperienza dell’operatore.

In ogni caso, il professionista può impostare la procedura abituale e utilizzare il forottero 

VISION-RTM 800 in modalità manuale beneficiando sempre e comunque di una maggiore 

precisione!

SUPPORTO GUIDATO DA "SMART PROGRAMS” AUTOMATICI  PER LA REFRAZIONE

Gli ”Smart Programs” sono composti da Smart Test: degli algoritmi speciali sono stati 

sviluppati dalla Ricerca & Sviluppo di Essilor e supportano nella verifica delle componenti di 

sfero, cilindro e asse, così come il bilanciamento binoculare attraverso procedure semplici 

ed accurate.  Gli ”Smart Programs” supportano l'operatore durante l'esame permettendo 

di prestare maggior attenzione al portatore.

Barra di progressione

Preferenza 
per “in alto”

(occhio destro)

“Uguale”
o 

"Non lo so”

Preferenza
per  "in basso”

(occhio sinistro)



1 0

UN’ESPERIENZA 
PIÙ CONFORTEVOLE PER IL CLIENTE.. .

. . .DA VIVERE IN TUTTA TRANQUILLITÀ

UNA VISIONE PIÙ NATURALE: grazie a continue variazioni di potere, il portatore non vede 
alcuna interruzione nella visione e la refrazione è davvero confortevole. 

UN PIÙ AMPIO CAMPO VISIVO: grazie alle dimensioni contenute di VISION-RTM 800 – 
reso possibile dall’assenza di sovrapposizione di lenti - il campo visivo del portatore è 
significativamente più ampio rispetto ad un tradizionale forottero.

TEST VISIVI CON RISPOSTE SEMPLIFICATE: durate la procedura refrattiva, le variazioni di 
potere sono calibrate in base alla sensibilità del cliente e semplici da percepire. I portatori 
saranno più coinvolti e avranno meno esitazioni nel fornire le risposte. I “Non so” vengono 
comunque presi in considerazione.

MASSIMO COMFORT: grazie a sequenze di test più rapide, il portatore non si affatica e 
partecipa all'esame visivo con maggior coinvolgimento fornendo risposte più precise.

UN CONFRONTO FINALE SEMPLIFICATO: VISION-RTM 800 permette di confrontare 
con semplicità prescrizioni differenti. Vengono utilizzati ottotipi e scenari di vita reale 
con dettagli calibrati sul livello di acuità visiva del portatore. Un’esperienza davvero 
coinvolgente per il cliente!

3
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VISION-RTM 800, UNO STRUMENTO CONNESSO!

Al fine di rispettare il principio di "protezione dati 

di default dalla fase di progettazione" fornita per 

i Regolamenti generali sulla protezione dei dati 

del 27 aprile 2016, Essibox.comTM implementa 

tecnologie di pseudonimizzazione e crittografia per 

dati personali.

rendere unica la customer experience del 

portatore grazie alla sua facilità d'uso,

semplificare la presentazione delle soluzioni visive 

personalizzate,

rafforzare il rapporto di fiducia tra portatore e 

operatore,

aggiornare da remoto VISION-RTM 800 per 

sfruttare gli ultimi sviluppi tecnologici e permettere 

l'assistenza da remoto.

V IS ION-R TM 800  b e n e f i c i a  d e l  m o d u l o 

"Essibox.comTM Inside", ed è integrato nell'offerta 

di connettività Essibox.comTM. Un'ampia gamma di 

servizi digitali consentono di sfruttare pienamente 

della potenza del forottero.

Essibox.com è l'offerta di connettività di Essilor 

Instruments che consente a VISION-RTM 800 di 

essere collegato a un gran numero di dispositivi 

tramite un servizio Cloud appositamente sviluppato.

A seconda della configurazione scelta, si potrà:

importare i dati da altri dispositivi come i 

frontifocometri, auto-refrattometri o aberrometri 

(misurazione oggettiva) di diversi produttori,

esportare i dati di refrazione e quelli specifici del 

portatore su una stampante o un'interfaccia di 

restituzione,

interconnettere con il gestionale del centro ottico,

QUALSIASI SIA LA TUA ESIGENZA DI 
PRESCRIZIONE, VISION -R 800TM TI SUPPORTA!

OFFRI AI TUOI CLIENTI IL MEGLIO DALLA LORO VISIONE
VISION-RTM 800 permette di ottenere valori refrattivi con precisione pari a 0.01 D per offrire ai portatori una 

prescrizioni più accurata. Differenzia la tua pratica refrattiva esaltando la tua professionalità.

ASSICURA PRESCRIZIONI PIU' ACCURATE
Gli “Smart Programs” di VISION-RTM  800 rendono la procedura più semplice e meno dipendente 
dall’esperienza dell’operatore. Gli “Smart Programs” supportano gli operatori nell'esecuzione dei test 
visivi refrattivi assicurando risultati accurati.

OTTIMIZZA IL TEMPO CHE DEDICHI ALLA REFRAZIONE
Gli “Smart Programs” permettono di eseguire la refrazione più rapidamente rispetto alla procedura tradizionale. 
La refrazione viene ottimizzata a favore di altre attività quali la gestione di casi più complessi e l'analisi della visione 
binoculare, ottenendo più tempo da dedicare ai tuoi clienti.
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Answer

For many years, subjective refraction techniques have hardly changed. For many years, subjective refraction techniques have hardly changed. 
Today, Vision-RTM 800 phoropter offers continuous power changes and offers continuous power changes and 
makes refraction more precise, easier to perform for the practitioner and makes refraction more precise, easier to perform for the practitioner and 
more comfortable for the patient!

ENTER A NEW ERA OF REFRACTION…

. . .AND OFFER YOUR PAT IENTS 
T HE BEST OF T HE IR V ISION

WITH

AN EASIER PROCEDURE FOR THE PRACTITIONER...
Thanks to its continuous and simultaneous changes of sphere power, 
cylinder axis and cylinder power, Vision-RTM 800 phoropter enables 
reaching the fi nal refraction more quickly than the traditional refraction 
methods. In addition, “Smart Tests” and their unique algorithms assist the 
practitioner in conducting the whole refraction procedure. Refraction is 
made both very easy and very accurate!

...FOR A FULLY RELIABLE PRESCRIPTION

A MORE COMFORTABLE EXPERIENCE FOR THE PATIENT...
Smooth power changes and wider fi eld of vision make refraction very 
comfortable for  the patients. The procedure is shorter and no fatigue is 
experienced. Answers are made easier to give all along the refraction 
procedure. At the end, Vision-RTM 800 phoropter offers the opportunity 
to compare refractions in a customized immersive real life scenario. 
A fascinating experience for the patients!

...FOR COMPLETE CONFIDENCE

1
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3

Performing refraction 
with “Smart Tests” is very easy, 
quick and accurate!

Evaluating refraction in simulated 
real life conditions makes patients 
more confident.

Patented optical module allows for 
instant focus and exact refraction.

A MORE ACCURATE PHOROPTER...
Vision-RTM 800 exclusive optical module controls powers at 0.01 D and 
delivers continuous and instantaneous changes of sphere, cylinder 
and axis, at the same time. Refraction is made more accurate and 
prescriptions can be made in 0,05 D steps. Patients can now get the full 
potential of their vision!

...FOR A MORE PRECISE REFRACTION Patented optical module allows for 
instant focus and exact refraction.
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SPECIFICHE FOROTTERO

TESTA FOROTTERO CONSOlE OTTOTIPO CS POlA 600 l OR C 
(CON POlARIZZAZIONE lINEARE O CIRCOlARE)

DIMENSIONI E PESO
Testa del forottero Larghezza= 29.6 cm nella parte alta - 21.9 cm nella parte bassa / Altezza= 22.2 cm 

Profondità= 8.4 cm nella parte alta - 6.5 nella parte bassa / Peso totale = 3.5 kg
Console (keyboard + display) Console: 28 x 22 cm - Display: 10.4" / Peso totale= 3.0 kg.
Power supply L= 16.3 cm / A= 12.5 cm / P= 5.8 cm / Peso= 1.0 kg.

CENTRAGGIO
Distanza Interpupillare Da 50.0 a 80.0 mm da lontano con step di 0.1 mm.  

Variazioni binoculari e monoculari

Sfero Da -20.00 D a +20.00 D.

Convergenza Automatica, in relazione al posizionamento dell’ottotipo per 
vicino e alla distanza interpupillare del cliente

Cilindro Sino a 8.00 D. Sia per lo Sfero che per il Cilindro 
- In modalità “Standard" : incrementi di 0.25 D aggiustabili a 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.050 | 
1.00 | 2.00 
- In modalità "Smart": incrementi di 0.01 D

Distanza Lente-Apice Corneale 
(Vertex)

Da 8.0 a 30.0 mm con step di 0.1 mm, monoculare, misurato
attraverso telecamere

Asse 0° a180°con variazioni di 1°,con step regolabili a 5°, 10°, 20°,45°, 90°
Prisma 0 a 20 Δ con incrementi di 0.5, 1, 2, 3, 6 Δ

INTERVALLI DI MISURA

LENTI AUSILIARIE
Occlusori Totale e traslucido
Foro stenopeico Si
Lenti di retinoscopia +1.50 D, +2.00 D (inserite sul modulo ottico)
Lenti di annebbiamento +1.50 D, +2.00 D e manuali (inserite sul modulo ottico)
Cilindro Crociato di Jackson +/- 0.25 D, +/- 0.50 D (inserite sul modulo ottico)
Cilindro Crociato Fisso +/- 0.50 D (inserite sul modulo ottico)
Prismi 3 Δ Base Alta/ 3 Δ Base Bassa, 6 Δ Base Alta, 10 Δ Base Interna 

(inserite su prismi regolabili / disparometri)
Filtro Maddox Rosso, Orizzontale e Verticale
Fitri Rosso/Verde Rosso su occhio destro, Verde su occhio sinistro
Filtri polarizzati Sia Lineare che Circolare

Stampante Opzionale

CONNETTIVITÀ Importazione dati dalla maggior parte dei frontifocometri e autorefrattometri
Esportazione dati verso la maggior parte dei gestionali

Essilor Divisione Strumenti
Via Noto 10
20141 MILANO
Tel +39 02 53579.1
Fax +39 02 53579270

POwER SUPPLy AC100 a 240V (50/60 Hz)
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