SINGOLA
VISIONE

I-VENTURE
Visione chiara
in ogni direzione

SINGOLA VISIONE

Singola Visione
Panoramica Design

Obiettivo visione singola completamente personalizzato per ogni utente

Single Vision rappresenta l'ultima soluzione
che offre un'elevata definizione visiva su tutto
l'obiettivo.
Progettato con la tecnologia Digital RayPath®, è completamente compensato in ogni
direzione dello sguardo, tenendo sempre in
considerazione il modo in cui l'occhio si
muove visivamente.
Indossatore ottiene una lente completamente
personalizzata che elimina le aberrazioni
oblique. Il risultato è un obiettivo con
eccellente chiarezza e comfort
indipendentemente dalla prescrizione o dal
tipo di telaio scelto.

Visione con lente a visione singola
individualizzata digitalmente

Visione senza
individualizzazione
dell'obiettivo

Ideal for high minus & plus prescriptions. Excellent vision in every gaze direction.
Senza limiti di visione

Personalizzazione per un facile
adattamento e comfort visivo
Ogni obiettivo viene prodotto
singolarmente in considerazione di
parametri unici della combinazione di
viso e cornice
La personalizzazione è particolarmente
importante per i telai sportivi per ridurre le
aberrazioni indotte dalla posizione di inclinazione
e dalla curvatura dell'obiettivo.

Calcolato attraverso il raggio digitale
all'avanguardia
Tecnologia Path® questa lente massimizza
la visuale
prestazione. Un nuovo concetto senza
limiti
la visione è vissuta da chi la indossa. La
visione singola offre la migliore combinazione
visiva di una visione perfetta con un comfort
ottimale.

Digital Lens

Personalization

Enhanced Far

Digital Ray-Path ®

Personalizzazione Parametri
Per la personalizzazione al 100% è essenziale
includere
tutti i parametri di personalizzazione unici di
ciascuno
portatore di dati di prescrizione. Per lavori
senza i dati dei parametri di personalizzazione,
l'obiettivo verrà individualizzato con valori
predefiniti.

Wrap Available

SINGLE VISION – Technical Data
La migliore lente singola per visione personalizzabile per tutti
Migliora la definizione visiva in qualsiasi direzione dello sguardo

Ideale per obiettivi più positivi e meno
Adattabile a qualsiasi telaio, anche agli occhiali da sole
La misurazione dei parametri di personalizzazione è raccomandabile
Una stampa con doppia etichetta indica la potenza compensata da verificare al focometro
Gli obiettivi singola visione sono dotati di segni laser per garantire un montaggio corretto

Opzioni disponibili
Personalizzazione per cornici curve. Per
cornici avvolgenti, l'individuazione del
100% può essere ottenuta misurando
l'inclinazione dell'obiettivo
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