EFFICIENZA
SENZA COMPROMESSI

REFRAZIONE VELOCE E PRECISA

REFRAZIONE RAPIDA ASSICURANDO
LA PRECISIONE
ABBATTERE IL COMPROMESSO TRA VELOCITÀ
E PRECISIONE
La tecnologia obsoleta ha fatto credere agli ottici
che qualsiasi aumento della velocità significasse una
diminuzione della precisione. Il forottero automatizzato
Vision-R™ 700 di Essilor abbatte questo compromesso.
Grazie a Digital Infinite Refraction™, con il forottero

ACCELERARE LA REFRAZIONE...
SENZA COMPROMETTERE
LA PRECISIONE
Una buona refrazione può richiedere tempo, ma più
tempo significa meno efficienza. Fino ad ora, l'unico
modo per abbreviare la procedura tradizionale
di rilevazione della sfera, cilindro e asse in modo
indipendente è stato tagliando passaggi cruciali.
Questo porta a variazioni più grandi e una stima della
prescrizione.

Vision-R™ 700 si otterrà una rapida refrazione in soli tre
minuti, garantendo allo stesso tempo la precisione.
Con programmi e algoritmi Smart dedicati, il forottero
Vision-R™ 700 controlla l'accuratezza utilizzando
incrementi sempre più piccoli della lente.
Come ridefinisce la refrazione Vision-R™ 700?
PROGRAMMI SMART E ALGORITMI
Una serie di programmi intelligenti specifici per i pazienti che
incorporano Digital Infinite Refraction™ accorciano la procedura
e aiutano a calcolare l'endpoint migliore per il cliente.
COMPENSAZIONE SIMULTANEA

APPROFITTATE DI UNA SVOLTA
NELLA TECNOLOGIA DI REFRAZIONE
Essilor ha sviluppato un modulo ottico unico che
consente un processo di refrazione molto più fluido.
Questa tecnologia innovativa incorpora un algoritmo di
incremento multiplo veloce che permette una refrazione
esatta di 0.25D in breve tempo. Inoltre, una migliore
comunicazione dei dati con i sistemi di gestione dei
clienti garantendo una soluzione di continuità in tutta
la pratica.

Questa innovazione permette un metodo di refrazione rapido e
diretto: Digital Infinite Refraction™. La compensazione continua
su sfera, cilindro e asse garantisce precisione, poiché le risposte si
basano su valori bilanciati, eliminando la necessità di una
compensazione stimata della lente.
LENTE A POTENZA CONTINUA
Transizione fluida e istantanea tra molteplici poteri diottrici,
eliminando stimoli indesiderati e controllando l'accomodazione.
MISURAZIONE DISTANZA VERTEX
La distanza apice corneale è misurata al millimetro e controllabile a
distanza. In combinazione con la compensazione automatica
della distanza vertex di riferimento, la precisione è controllata fino
alla fine.

ESPERIENZA
MIGLIORATA CON I
CLIENTI

"Smart Programs"

FACILE DA
ESEGUIRE

FAR CRESCERE LA TUA ATTIVITÀ ATTRAVERSO
L'ESPERIENZA DEI CLIENTI
"Smart Tests"

Il forottero Vision-R™ 700 fornisce un'eccellente esperienza
al cliente durante la refrazione ed elimina la sensazione di non
superare un test.
Rende la refrazione memorabile attraverso:

LE PRESTAZIONI ECCEZIONALI SONO IL NUOVO STANDARD
Il forottero Vision-R™ 700 è stato sviluppato partendo dalla facilità d'uso e dall'eccellenza
delle prestazioni. Il processo è progettato per guidare il professionista dall'inizio alla

Un design moderno come vetrina per una tecnologia innovativa.

fine. L'ottico deve solo registrare i dati, mentre il forottero modifica i valori diottrici e le

Le sue dimensioni compatte lo rendono più maneggevole; i suoi

relative prove per ottenere il risultato finale.

silenziosi cambi lenti riducono al minimo le distrazioni.

Cosa lo rende così semplice nell'utilizzo ottenendo risultati precisi ?

CAMPO VISIVO PIÙ AMPIO

PROGRAM RECOMMENDATION FUNCTION

Nessuna necessità di sovrapposizione di lenti come nei forotteri
tradizionali. Il cliente ha un campo visivo più naturale e più ampio

Smart Program consigliati per ogni cliente. In rapporto ai
dati importati, il forottero consiglia lo Smart Program ideale.

CARATTERISTICHE
DI VISION-R TM 700

PERSONALIZZABILE
Piena libertà di impostare il forottero
proprio come si desidera, dalla
programmazione di test e programmi,
alla personalizzazione degli ottotipi
e alla personalizzazione del flusso di
lavoro.

Uguale
o nessuna
differenza

Preferenza per
"la linea sotto"

Il forottero Vision-R™ 700 viene fornito con i test intelligenti
automatizzati che assistono l'ottico quando si esegue la

Barra di progressione

La procedura sicura e guidata dall'inizio alla fine garantisce un
risultato preciso, anche nelle mani di operatori meno esperti.
FUNZIONE D'AIUTO
Se necessario, è possibile accedere facilmente alla
funzione d' aiuto con dettagli riguardanti il test corrente per
supportare e guidare l'ottico attraverso il processo.

Nota:il forottero Vision-RTM 700 può essere utilizzato come un normale forottero digitale senza eseguire test intelligenti, consentendo la totale libertà dell'ottico

CONNETTIVITÀ
Il forottero Vision-R™ 700 si
inserisce perfettamente nella vostra
organizzazione. Il trasferimento dei dati
tra diversi dispositivi collegati è semplice.
Importazione ed esportazione da
Vision-R™ 700 per un flusso di lavoro
completamente semplificato.

AGGIORNAMENTI

È PIÙ FACILE RISPONDERE

Capacità di aggiornare il forottero con
le ultime esigenze e nuovo software,
rende Vision-R™ 700 estremamente
innovativo.

Il cliente ora ha la possibilità di segnalare che vede "nessuna
differenza" o "non sa quale opzione è meglio". I test intelligenti

CONTROLLO AUTOMATICO DEL VICINO

utilizzano queste informazioni per dare risultati accurati. Il gioco

PARAGONI FINALI MULTIPLI

Selezionando la modalità di visione
da vicino si passa automaticamente
alla distanza interpupillare corretta e
si attiva il LED bianco per illuminare
l'ottotipo da vicino.

Una funzione di confronto efficiente e dettagliata, dove più script

TOUCH SCREEN

e scenari differenti possono essere confrontati con un semplice

10.4 pollici, ad alta risoluzione
touch screen regolabile con layout
ergonomico.

di indovinare è eliminato e la fiducia del cliente rassicurata.

refrazione, rendendolo veramente user friendly.

Assistenza in tempo reale, sia per la
formazione, la risoluzione dei problemi
o l'aggiornamento.

senza l'effetto tunnel.

"SMART TEST" ESEMPIO DI BILANCIAMENTO BINOCULARE)
Preferenza per
"la linea in alto"

PROCEDURA PRECISA

LE TANTE ALTRE

MANUTENZIONE REMOTA
DESIGN COMPATTO & CAMBIO LENTI SILENZIOSO

TEST SMART E ALGORITMI

SCOPRI

clic. Questo permette al cliente di immaginare cosa aspettarsi
con la nuova prescrizione.
NESSUN AFFATICAMENTO VISIVO
Grazie al processo più breve, il cliente sperimenta un minor
affaticamento visivo fornendo risposte meno dirette.

DIGITAL INFINITE REFRACTION TM :
ACCESSO RAPIDO ALLA REFRAZIONE FINALE

1

Determinazione del valore
sferico equivalente

2

Determinazione dell'asse e del
valore del cilindro mantenendo
costante il potere sferico equivalente

DIGITAL INFINITE REFRACTION™
IN SOLI 2 STEP
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REFRAZIONE TRADIZIONALE
4 STEP NECESSARI

1

Determinazione del valore della sfera

2

Determinazione dell'asse del cilindro

3

Determinazione valore cilindro

4

Regolazione dell'equivalente sferico

Il forottero Vision-R™ 700 incorpora
un esclusivo modulo ottico innovativo.
Consente un cambio di potere più
fluido e dettagliato per il cliente.
Questo modulo composto da una lente
liquida è controllato da micromotori
digitali e fornisce:
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DIGITAL INFINITE REFRACTION TM

SPECIFICHE FOROTTERO
CENTRATURA
Distanza Interpupillare

Da 49.0 a 80.0 mm da lontano (con step di 0.50 mm)
Da 55.0 a 83.0 mm da vicino (con step di 0.50 mm)

regolazioni binoculari e monoculari
Convergenza

Automatica, in rapporto alla posizione dell'ottotipo per vicino e alla
distanza interpupillare del cliente

Distanza Vertex

Da 4.0 a 30.0 mm con step di 0.1 mm, monoculare, misurato attraverso telecamere

RANGE MISURAZIONI
Sfero

Da -20.00D a +20.00D

Cilindro

sino a 8.00D in rapporto alla combinazione sfero cilindro
- In modalità “Standard”: incrementi di 0.25D con step modificabili
- In modalità “Intelligente”: step multipli di 0.25D

Asse

Da 0° a 180°con incrementi di 1°, con step modificabili

Prisma

da 0 a 20 Δ con incrementi di 0.1 Δ, con step modificabili

Occlusori

Totale

Foro stenopeico

Si

Lenti di retinoscopia

+1.50D, +2.00D (inserite nel modulo ottico)

Lenti di annebbiamento

+1.50D, +2.00D (inserite nel modulo ottico)

Cilindro Crociato di Jackson

± 0.25D, ± 0.5D (inserite nel modulo ottico)

Cilindro Crociato Fisso

± 0.50D (inserite nel modulo ottico)

Prismi

3 Δ base alta / 3 Δ base bassa, 6 Δ base alta, 10 Δ base interna
(alimentato da prismi variabili / diasporametri)

Filtro Maddox

Rosso, orizzontali e verticali

Filtri Rosso/Verde

Rosso su occhio destro, verde su occhio sinistro

Filtri polarizzati

Entrambi lineari e circolari

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: 3.5Kg

Console (keyboard + schermo)

Keyboard: 28x22cm
Display schermo: 10.4’’
Peso totale: 3.0Kg

Power supply

Lunghezza: 16.3cm
Larghezza: 19.3cm
Profondità: 5.8cm
Peso totale: 1.0Kg

Marchio di conformità
In seguito a miglioramenti, tali specifiche non sono vincolanti per contratto e possono essere modificate senza preavviso.
Vision-R™ 700 è un marchio di Essilor International.
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