CALGARY SINGLE VISION RELAX
A N T I-FAT I G U E D E S I G N

L'unico obiettivo per
la visione che riduce
l'affaticamento
visivo.

RELAX SINGOLA VISIONE
Ideale per gli utenti che chiedono
una soluzione per l'affaticamento visivo.

GRANDE RISOLUZIONE GRAZIE
ALLA TECNOLOGIA DIGITALE RAYPATH®
Digital Ray-Path® è un'innovativa
tecnologia 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.

LA TECNOLOGIA SMART ADD
PERMETTE DI RILASCIARE GLI OCCHI
QUANDO VISUALIZZAZIONE
VISUALIZZAZIONE SCHERMO
SV Relax incorpora Smart Add, la
tecnologia che migliora l'esperienza visiva
del paziente quando utilizza dispositivi
digitali. Questa tecnologia aiuta i
cambiamenti di messa a fuoco a diverse
distanze di lavoro in un modo più agile e
accurato quando il paziente lavora o legge
simultaneamente con schermi diversi.

Single Vision Relax è un
obiettivo personalizzato a
visione singola con a
design morbido che riduce i
sintomi di affaticamento visivo
associati alla lettura
per lunghi periodi di tempo.
MIGLIORATA ERGONOMIA
Attualmente trascorriamo più di 8 ore al
giorno davanti agli schermi digitali,
passando costantemente dallo smartphone
al computer, dall'orologio al tablet o dal
computer alla televisione. Per facilitare la
regolazione e aiutare gli utenti ad alternarsi
facilmente tra diverse distanze di lavoro,
Acomoda II include la tecnologia di
aggiunta intelligente.

EXTRA COMFORT
Single Vision Relax offre un'aggiunta aggiuntiva
nella regione di visione vicina dell'obiettivo per
rilassare la regolazione tra diverse distanze e
aumentare la messa a fuoco con meno sforzo.

PERSONALIZZAZIONE
Le lenti personalizzate Single Vision
Relax offrono un'esperienza unica
all'utente. Grazie alla personalizzazione,
ogni obiettivo è personalizzato e
perfettamente adattato
ai parametri morfologici dell'utente e alla
forma del telaio. Di conseguenza, i
pazienti beneficeranno di una qualità
visiva senza pari.

TARGET MARKRT
TARGET
MARKET
• Indossati
dai 18 ai 45 anni che passano
molto tempo a leggere.
• Portatori di età compresa tra i 18 e i 45
anni che trascorrono molto tempo su
dispositivi elettronici (ad esempio
smartphone, tablet, computer, ecc.).
• Pre-presbiti che sperimentano
l'affaticamento visivo.

Digital lens

Personalized

Digital
Ray-Path®

Smart Add

VANTAGGI DEL CONSUMATORE
Con Single Vision Relax, chi lo indossa approfitta di questi
vantaggi:

FATICA VISIVA
RIDOTTA Occhi più
rilassati.
MIGLIORAMENTO
MIGLIORE
Migliore capacità di
leggere il testo su display
digitali.

COMPLETAMENTE
COMPENSATA
Superficie della lente
ottimizzata per una
migliore visione dinamica.
POSIZIONE NATURALE
Ergonomicamente
confortevole.

VISIONE DINAMICA
Passaggio facile e agile dalla
zona vicina a quella
intermedia.
COMPLETAMENTE
PERSONALIZZATO Lenti
uniche per ogni paziente.

COME PRESCRIVERE SINGLE VISION RELAX
SONO DISPONIBILI TRE AGGIUNTE
SINGLE VISION RELAX copre una vasta gamma:

0.50D

0.75D

1.00D

Per i pazienti giovani che
trascorrono molto tempo
sul computer

per i pazienti giovani
che trascorrono molto
tempo a leggere

per i pazienti pre-presbiti che
hanno sintomi di
affaticamento visivo

PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE
Per fornire una personalizzazione del 100%, è essenziale includere tutti i parametri di personalizzazione unici
per le informazioni sulla prescrizione di 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 utilizzando i valori predefiniti.
ALTEZZA MINIMA DI MONTAGGIO:
14 millimetri
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