GRANDE RISOLUZIONE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DIGITALE 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 binoculari. Ogni lente unica
viene calcolata individualmente garantendo una soluzione adeguata per qualsiasi prescrizione e
curva di base.

Standard
Lens

Digital Ray-Path®
Lens

Blurry vision

Clearer vision

TECHNICAL INFORMATION
Minimum Fitting Height

14 mm

Add segment diameter

28 mm

Transition area

2.5 mm

Distance between the pupil and the segment

3 mm

Un bifocale round-seg a forma libera con retro pieno rivoluzionario.
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DIGITAL ROUND-SEG
DESIGN OVERVIEW

Il nuovo Digital Round-Seg è un design compensato, realizzato per mettere a fuoco con due
diverse aree di visualizzazione.

Progettato utilizzando la più recente
tecnologia per la produzione di lenti bifocali
a mano libera, questo design rappresenta la
combinazione più accurata di qualità e
comfort. Sviluppato per essere efficace su
entrambe le distanze, la sua distribuzione di
potenza offre non solo chiarezza di visione,
ma anche eccellenti campi visivi che offrono
a chi lo indossa la libertà di guardare in
qualsiasi direzione dello sguardo.
Poiché non vi è alcuna progressione di
potenza, si noterà un improvviso 'salto' tra le
due zone ottiche. Non ci sono anche lobi
laterali di astigmatismo indesiderato, che
forniscono agli utenti una visione
confortevole e nessuna distorsione o effetto
nuotatore.
Far

Adaptation

Lenti bifocali personalizzabili con chiarezza ottica in lontananza e zone vicine.
PERSONALIZZAZIONE PER FACILE
ADATTAMENTO E COMFORT VISIVO
Ogni obiettivo viene prodotto individualmente
prendendo in considerazione i parametri unici per la
combinazione di viso e telaio di ogni individuo. La
personalizzazione è particolarmente importante per i
telai sportivi per ridurre le aberrazioni indotte dalla
posizione di inclinazione e dalla curvatura
dell'obiettivo.

PROGETTATO COME ALTO-FINE
LENTE BIFOCALE ALLO SCOPO
La parte superiore dell'obiettivo è per la visione a distanza e il
segmento curvo nella parte inferiore è per la lettura. Il design
Digital Round-Seg offre campi visivi di alta qualità e ampi
per la distanza e la visione ravvicinata. I pazienti
percepiranno una visione chiara in ogni direzione dello
sguardo e nessun astigmatismo obliquo. Questo è un
obiettivo ideale per coloro che cercano un bifocale digitale a
forma libera.
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PERSONALIZZAZIONE
PARAMETRI
È fondamentale includere tutti i parametri di
personalizzazione unici per i dati di prescrizione
di ciascun indossatore quando si ordina un
obiettivo Digital Round-Seg.

