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UNA NUOVA 
RIVOLUZIONARIA 
FILOSOFIA  
AD ALTA 
PRECISIONE
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L'OCCHIO UMANO HA UN 
POTENZIALE MOLTO PIÙ ALTO DI 
QUANTO SI POSSA PENSARE.

Con la giusta correzione visiva, può ad 

esempio identificare fino a 200 diverse tonalità 

di blu(1).

Recenti studi Essilor® dimostrano che il 95%(2) 

della popolazione ha una visione più sensibile 

rispetto alla correzione di una lente costruita 

con step di 0.25 diottrie.

Essilor® ancora una volta segna nuovi standard 

di correzione visiva portandoli ad un livello 

superiore.

Dopo 5 anni di ricerca scientifica e più di 

100.000 parametri visivi analizzati(3), Essilor® 

introduce una nuova esperienza visiva ad  

alta precisione: 

AVA™ (Advanced Vision Accuracy™).

1.  Leid J, Lanthony P, Roth A, Vienot F, 2001, Dyschromatopsies, Bulletin des 
sociétés d'Ophtalmologie de France, Annual Report

2 .  Studio condotto da Essilor® - 146 portatori tra 18 e 65 anni - Singapore - 2016
3.  I parametri di visione analizzati sono parametri generati da dati di refrazione 

reali ed elaborati utilizzando un robot che simula risposte soggettive
4.  I valori refrattivi finali soggettivi sono calcolati a 0.01D
5.  Varilux® X series™, Varilux® E series™, Varilux® Physio® 3.0,  

Eyezen™ Boost ed Eyezen™ Start

1 .  ESAME REFRATTIVO PIU ' 
PRECISO 

Vision-R™ 800, il rivoluzionario forottero 

Essilor®, permette di rilevare valori di 

refrazione soggettivi con la precisione di 

0.01D(4) grazie a: 

• un innovativo modulo ottico  

• un programma di refrazione intelligente

2 .  PRESCRIZIONE AD ALTA 
PRECISIONE INTEGRATA NEL 

DESIGN DELLE LENTI

 AVA™, la nuova opzione di calcolo che 

integra la prescrizione più precisa nel design 

delle lenti Premium (5) Essilor® 



VISION-RTM 800 OFFRE OGGI UN PROGRAMMA 
DI REFRAZIONE PROGETTATO APPOSITAMENTE 

PER LA PRESCRIZIONE DI LENTI ESSILOR® 
PREMIUM CON L'OPZIONE AVATM

3

Le continue variazioni di potere del suo modulo ottico consentono a Vision-R™ 800 di controllare il potere 

della lente con step di 0.01 D, mentre l'utilizzo di algoritmi semiautomatici consente di ottenere risultati di 

refrazione estremamente accurati. 

Grazie a questa nuova tecnologia di Essilor®, la refrazione ad alta precisione è oggi una realtà, che si 

completa con il calcolo di lenti premium con l'opzione AVA™.

Il programma Smart AVA™ è stato appositamente progettato per la prescrizione di lenti Essilor® premium 

con l'opzione AVA™.

Con i programmi Smart AVA™ tutti gli step 

sono sequenziati per determinare i dati 

precisi di refrazione e facilitare l'ordine delle 

lenti AVA™.

PROGRAMMA 

SMART AVATM

Posizionare il forottero di fronte agli occhi 
del soggetto: allineamento con la distanza 
interpupillare e la distanza tra occhio e forottero.

Refrazione monoculare:
tecnica dell'annebbiamento, calcolo sfero, 
cilindro e asse simultaneamente, con un 
equivalente sferico costante.

Finalizzazione binoculare della refrazione: 
bilanciamento binoculare in visione per lontano.

Confronto tra i risultati della nuova refrazione 
e la precedente prescrizione: utilizzo del test 
dell'acuità visiva o situazioni di vita reale.

I dati di refrazione sono ottimizzati per una 
distanza apice corneale di 12 mm.
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Con i miglioramenti apportati, le descrizioni e le immagini non sono contrattualmente vincolanti e possono essere modificate senza preavviso. 
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Eyezen™ Boost ed Eyezen™ Start sono marchi registrati di Essilor International.

 

OGGI PIÙ CHE MAI 
LA PERSONALIZZAZIONE PARTE  
IN SALA REFRAZIONE

Per una maggiore precisione è importante considerare 

la distanza apice corneale - lente, anche nel caso di 

bassi poteri. È necessario rilevare la distanza tra 

forottero e occhio e tra occhio e montatura. 

•  La distanza tra occhio e forottero utilizzata durante i 

test di refrazione è facilmente misurabile utilizzando 

le videocamere laterali di Vision-R™ 800.

•  La distanza tra occhio e montatura può essere 

rilevata con precisione utilizzando Visioffice®.

Nel processo di fabbricazione di AVA™, la refrazione è calcolata in base alla distanza tra occhio e forottero 

e tra occhio e montatura. Per fare questo, il professionista fornisce semplicemente la distanza tra occhio 

e montatura, sulla base della refrazione data da Vision-R™ 800.

L'aggiustamento di potere è calcolato prima che le lenti siano costruite, con il presupposto che i dati di 

refrazione siano ricalcolati con un apice corneale - lente di 12mm.

Questo assicura al soggetto un'esperienza ad alta precisione, dalla refrazione alla consegna delle lenti. 

Per la prima volta il portatore sperimenta una correzione precisa come non mai.
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