Calgary S35
ECCELLENTE CHIAREZZA GRAZIE
ALLA TECNOLOGIA DIGITALE RAYPATH®
Digital Ray-Path® è un'innovativa
tecnologia di calcolo che ottimizza
l'obiettivo punto per punto. È progettato
per compensare la simulazione
binoculare del sistema ottico
dell'obiettivo. Ogni obiettivo viene
calcolato in modo univoco per il
paziente, ottenendo la superficie ideale
per ogni prescrizione e curva di base.
AMPIO CAMPO VISIVO
L'obiettivo Calgary S35 è stato
sviluppato per i presbiteri emergenti che
cercano un obiettivo progressivo
personalizzato e confortevole. Il suo
ampio campo visivo rende questo
obiettivo una soluzione ideale per le
attività quotidiane.
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TARGET & POSITIONING

TRANSIZIONE EXTRA MORBIDA
Gli ultimi miglioramenti nell'ottimizzazione dell'obiettivo sono stati utilizzati per ridurre le aree
di aberrazione laterale del 22% rispetto al precedente progressivo. La transizione extra soft tra i
campi offre un corridoio più ampio che offre all'utente una maggiore libertà di visione in tutte le
direzioni. Chi lo indossa apprezzerà un'esperienza visiva più naturale.
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VANTAGGI PER IL PORTATORE
CALGARY S35 offre i seguenti ulteriori vantaggi rispetto alla versione precedente:

USO GENERALE

USO QUOTIDIANO
ADEGUAMENTO PIÙ VELOCE
Adattamento quasi immediato
.

PIÙ VISIONE NATURALE
Transizione più morbida tra i
campi visivi.
SGUARDO LATERALE
ESPANDIBILE Maggiore
movimento degli occhi.

FOCUS NATURALE
Migliore capacità di
concentrazione a tutte le
distanze.
PERSONALIZZATO
Una lente personalizzata per
ogni paziente.

COME PRESCRIVERE ALFA S35
PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE
Per fornire una personalizzazione al 100%, è essenziale includere tutti i parametri di personalizzazione unici per
ciascun utente. Per gli ordini che non includono i dati dei parametri di personalizzazione (cioè angolo
pantoscopico, angolo di avvolgimento, distanza nasopupilare, distanza del vertice posteriore e dimensioni del
telaio), l'obiettivo verrà ottimizzato usando i valori predefiniti.
ALTEZZE MINIME DI MONTAGGIO
14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm.
LAYOUT E MONTAGGIO
L'incisione deve essere corretta per il corretto layout e posizionamento.
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