COME CONTROLLARE UNA LENTE
COMPENSATA CON IL
LENSOMETRO

POTENZA PRESCRITTA
Il potere prescritto è determinato dalla prescrizione del
medico. Le lenti convenzionali sono calcolate per
produrre questa potenza quando misurate con un
obiettivo (perpendicolare alla superficie posteriore).
Tuttavia, quando si utilizza un obiettivo con obiettivi
compensati, la potenza misurata è diversa dalla potenza
prescritta.

TRAINING
MATERIAL

POTENZA COMPENSATA
Digital Ray-Path® elimina le aberrazioni oblique,
modificando la potenza in ogni punto dell'obiettivo. Chi lo
indossa ottiene la potenza di cui ha bisogno oltre a una
migliore visione in ogni direzione dello sguardo. L'obiettivo
misurerà una potenza diversa quando misurato con un
obiettivo, la differenza si chiama Potenza compensata.

DESIGN NAME
L Sph +1.00 Cyl -2.00 100º Add 2.75

COMPENSATED
POWER

PRESCRIBED
POWER

Sph +1.12 Cyl -1.98 100º Add 2.71

Gli obiettivi Digital Ray-Path® mostrano sia la potenza prescritta che la potenza compensata. La potenza compensata è la
potenza che deve essere verificata per l'ispezione di qualità utilizzando l'obiettivo.
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POTENZA COMPENSATA
VISIONE SINGOLA E LENTI PROGRESSIVE

TRAINING MATERIAL

COMPENSATED POWER

PERCHÉ LE LENTI COMPENSATE?
Le lenti compensate Digital Ray-Path® sono calcolate e ottimizzate per tutti gli
utenti. Questo è uno dei maggiori vantaggi degli obiettivi a forma libera. La massima
acuità visiva e i più ampi campi visivi sono raggiunti per tutte le prescrizioni e possono
essere prodotti con tutte le curve di base e tutti i tipi di materiale.
PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE PER I MIEI PAZIENTI
AVERE LENTI COMPENSATE?
L'aberrazione obliqua è un errore di messa a fuoco riscontrato dagli utenti mentre
guardano un'area lontana dal centro ottico. Questa aberrazione riduce l'acuità visiva
di chi la indossa, influendo così negativamente sui campi visivi dell'obiettivo. È
importante compensare e correggere l'effetto causato dall'astigmatismo obliquo
nella visione singola e nelle lenti progressive, specialmente con potenze medio-alte o
cornici avvolgenti, al fine di offrire ai pazienti un'alta definizione visiva e campi visivi
più ampi.

VISIONE SINGOLA CONVENZIONALE +2,00
DPT Effetto di aberrazione obliqua

VISIONE SINGOLA COMPENSATA +2,00
DPT Effetto di potenza compensata

SINGLE VISION & PROGRESSIVE LENSES

CALCOLO
DELL'ALIMENTAZIONE PER
LENTI COMPENSATE
CALCOLO DI POTENZA PER
LENTI CONVENZIONALI
Negli obiettivi convenzionali, la potenza viene
calcolata prendendo in considerazione che la
luce segue perpendicolarmente alla superficie
posteriore dell'obiettivo.
L'esperienza visiva di chi la indossa è tutt'altro
che perfetta, soprattutto quando si guardano
le direzioni laterali dello sguardo. In questa
situazione, la luce non segue
perpendicolarmente alla traiettoria della
superficie posteriore e produce un'aberrazione
obliqua che porta a una riduzione della qualità
visiva.
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• Visione chiara solo al centro
• Campo visivo ridotto
• L'acuità visiva è diminuita quando si guarda in
modo periferico

La tecnologia Digital Ray-Path® si basa su una
simulazione dell'obiettivo davanti all'occhio,
che tiene conto di tutti i parametri di
personalizzazione di chi lo indossa (o dei valori
predefiniti se non vengono forniti valori reali)
e simula il modo in cui l'occhio ruota per
apparire in ogni direzione, a varie distanze.
L'aberrazione obliqua indesiderata è
minimizzata in ogni posizione per migliorare
la visione di chi lo indossa modificando la
potenza sulla superficie posteriore.
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• Visione chiara dal centro al bordo
• Campo visivo massimizzato
• Massima acuità visiva su tutto l'obiettivo

• La potenza dell'obiettivo non è compensata
• La potenza dell'obiettivo corrisponde alla Rx
del paziente
• Le aberrazioni oblique riducono l'acuità visiva

• Considera il vero sistema di lenti dell'occhio
• La potenza dell'obiettivo = potenza
compensata
• Chi lo indossa percepisce la sua precisa
potenza Rx

