
Mr Orange nata per eLeVare gLi standard.



Più funzioni Lettura ottica integrata.
gestione delle basi 9 con tutte le finiture.

Più precisione gestione dei montaggi
per un perfetto controllo del binomio lente/montatura.

Più semplicità Menu intuitivi, interfaccia tattile 
di ultima generazione. 

Più comfort Zona di centratura più spaziosa,
progettata per l’utilizzo anche da ambidestri.       

Più sicurezza Funzioni esclusive
costantemente monitorate e allerte visive.

Più connettività tramite essibox
e servizio di teleassistenza.

Più risultati equilibro ottimale tra performance
e tempi d’esecuzione. 

La generazione Kappa vi ha soddisfatto? 
                                 Mr Orange vi stupirà!



Un concentrato d’energia

                   perfettamente equilibrato.



L’elevato livello di lettura lo rende già
predisposto per le sfide del futuro.

• Lettura binoculare in 3 dimensioni
comprese le basi 9.

• profilo e inclinazione* del palpatore
studiato per i canali più complessi
delle montature. 

• Concezione meccanica riconosciuta
per la sua precisione e regolarità.

  *Brevetto essilor.

dalla lettura alla finitura, Mr Orange

    innalza lo standard della funzionalità.



Precisione di centratura che soddisfa 
ogni esigenza.

• aiuto alla centratura: orientamento in tempo
reale e convalida della migliore posizione di 
centratura.  

• Centratura corretta da ogni effetto prismatico
indipendentemente dal potere della lente.

• Correzione automatica dei decentramenti in
funzione dei parametri di montaggio
(angolo d’avvolgimento, base e angolo
pantoscopico) e dei dati del portatore.

Efficienza progettata
per il massimo comfort.

• spazio di centratura concepito per la lavorazione
di lenti di ogni geometria, lenti curve, di grande 
diametro e lenti sagomate.

• design specifico per utilizzo ambidestro con
appoggio per la bloccatura a caricamento frontale.  

• Finitura «soft touch» della zona di centratura
per il massimo comfort di lavoro a vantaggio di 
una migliore precisione.

Lettura e memorizzazione in alta 
definizione, due volte più rapide.

• acquisizione simultanea della forma e dei punti
di foratura senza necessità di evidenziare i profili.

• Lettura diretta senza manipolazioni della lente
o accessori particolari. 

• accesso semplificato alla biblioteca delle forme
e alle mappature dei fori.



Un nuovo standard

               per i montaggi più complessi.

Prestazioni elevate
per montaggi estremi.

• inclinazione degli utensili fino a 30°: associata
all’analisi della geometria della lente,
quest’ampiezza di movimento garantisce un 
risultato ottimale, indipendentemente dalla
finitura (nylor, foratura o bisello) e curvatura 
della lente. 

• tecnologia Fit-4-frame: brevetto esclusivo
essilor, questa funzione permette di determinare 
in quattro punti strategici della lente, il profilo 
del bisello che meglio si adatta al canale della
montatura in funzione dello spessore della lente. 
risultato: massima tenuta delle lenti senza
compromettere l’estetica.

Mr Orange si adegua
all’evoluzione delle lenti.

• Ciclo Star Control: dedicato alle lenti con trattamenti
idrofobici, questo nuovo ciclo assicura un notevole
controllo dell’integrità della lente (asse, dimensione,
tenuta del trattamento) indipendentemente da materiale,
forma e finitura. 

• Controllo in tempo reale della pressione di taglio
integrato nei cicli: questa nuova tecnologia offre il miglior
rapporto tra tempo di realizzazione/performance.

• Finiture «su misura»: complementare al ciclo automatico,
questa personalizzazione dei parametri di finitura assicura
un risultato impeccabile e un assemblaggio perfetto.



         Un nuovo standard

                             di connettività!

Associato a Essibox,
le funzioni di Mr Orange saranno
sempre “fresche”.

• interconnettività: la condivisione dei dati tra
i sistemi di front-office e di back-office assicura
e ottimizza la perfetta gestione dei montaggi.  

• il modulo di manutenzione a distanza,
gli aggiornamenti inviati in modo
telematico e la diagnostica a distanza
permettono di mantenere Mr Orange
costantemente aggiornato. 



essiLOr itaLia s.p.a.
Via noto, 10 - 20141 Milano - www.essilor.it

Mr Orange 

Caratteristiche tecniche
Lettore - Centratore - Bloccatore Mr Orange
Lettore Montature   Lettura binoculare automatica in 3 dimensioni. 
     Ciclo alta precisione con l’acquisizione del profilo del bisello. 
     Ciclo avanzato Basi Curve.
Lettura Ottica    Filtri di presentazione, lenti sagomate e dime.
database    Forme e modelli di foratura.
Centratura    sistema ottico 2 vie con correzione prismatica. 
     Croce di centratura adattato ad ogni tipo di lente. 
     Zoom integrato.
aiuto alla centratura   Lenti progressive e monofocali. 
     individuazione automatica dei riferimenti di centratura (micro-incisioni, 
     tracciature, punti focometro).
Modifica delle forme   Omogenea, quota B, ½ quota B, quota a, ½ quota a, rotazione,
     modifica libera.
Bloccatore    Caricamento frontale delle pastiglie. 
     Comando elettronico del posizionamento pastiglie con controllo della pressione.
Mola Mr Orange 
palpatore    superficie anteriore e posteriore simultaneamente (Brevetto essilor).
Cicli      standard e Star Control.
Finiture    
  automatica o «su misura».
  Bisello:    visualizzazione del bisello in 3d, posizione configurabile.
  relinaggio:   posizione, larghezza e profondità configurabili (passo di 0,05mm).
  Foratura:   posizionamento automatico e personalizzabile dell’angolo di foratura.
  Contro-bisello:   superficie anteriore e/o posteriore.
  Fit-4-frame:   bisello basi alte - altezza e larghezza di tarature personalizzabili in 4
     punti (Brevetto essilor).
  Lucidatura:   su minerale e bisello.
Versioni     3 o 4 mole (secondo i materiali): minerale, organico, medio e alto indice,
     policarbonato, trivex.
Sistema numerico Mr Orange 
auto taratura - auto diagnosi - statistiche e storico tecnico. 
Configurazione in modalità Boxing. 
possibilita di funzionamento in rete - connessione a essibox (connessione adsL) e pC. 
Marchio      di conformità - conforme alle norme isO 16 284 [OMa 3.07 compatibile].

in un contesto di miglioramento, queste specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Lettore - Centratore - Bloccatore Mola

dimensioni L300 x p500 x H620 mm L570 x p490 x H550 mm

peso 22,5 kg 65 kg

Consumo elettrico 250W 1350W

tensione alimentazione 230V ou 115V - 50/60Hz 230V ou 115V - 50/60Hz
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