ULTRA
SHORT
PROGRESSIVE LENS

Progressiva Short
Lens Personalizzata

ULTRA SHORT

ULTRA SHORT
DESIGN OVERVIEW

Ideale per gli indossatori che vogliono
indossare l'estetica
cornici senza perdere la qualità visiva.

Lente progressiva personalizzata
sviluppato per la moda molto piccola
telai. Ha un equilibrio perfetto quindi qualsiasi
l'utente potrebbe indossarlo comodamente. Il
transizione tra distanza e
la visione da vicino è veloce, riducendo al minimo il
necessario movimento degli occhi per cambiare
da una distanza all'altra.
Gli ultimi sviluppi in oftalmica
lenti sono stati necessari per
consenti a questo obiettivo di offrire il più breve
progressione sul mercato.

Far

Adaptation

Near

Ultra Short Progression For Small Frames
Natural Posture
La visione vicina si trova facilmente
rispetto ad altri progressivi
lenti. Questo consente agli utenti di utilizzare
visione da vicino in una postura naturale e
passare dalla distanza alla visione ravvicinata
comodo e veloce.

Digital Lens

Personalization

Comfort

Personalization for easy
adaptation and visual comfort
Ogni obiettivo è prodotto individualmente
prendendo in considerazione l'unicità
parametri della faccia e della cornice
combinazione. La personalizzazione è
particolarmente
importante per ridurre le montature da sport
le aberrazioni indotte dall'inclinazione
posizione e curvatura della lente.

Digital Ray-Path®

Balanced
Near & Far

Personalization
parameters
Per personalizzazione al 100%
è essenziale includere tutto
parametri di personalizzazione
unico di ogni indossatore al
dati di prescrizione. Per lavori senza
parametri di personalizzazione dati
l'obiettivo sarà compensato
per valori predefiniti.

Multiple Corridor

Short Corridor
Available

Grande risoluzione grazie alla tecnologia Digital Ray-Path®
Digital Ray-Path® è un'innovativa tecnica di calcolo che utilizza
un motore di progettazione per compensare l'obiettivo con una
simulazione del
sistema di lenti oculari binoculari. Ogni obiettivo unico è individualmente
calcolato garantendo una soluzione adeguata per qualsiasi
prescrizione e curva di base.
Standard
Lens

Digital Ray-Path®
Lens

Blurry vision

Clearer vision

ULTRA SHORT – Technical Data
Type Personalized Progressive lens
Performance Offers a good performance for far, intermediate and near fields
Minimum Fitting 10, 11, 12 and 13 mm
Heights
Note Only to be used when the frame is so small that requires so short
progression
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