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 singola lente
viene calcolata individualmente garantendo una soluzione adeguata per qualsiasi prescrizione e
curva di base.
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DISPONIBILI ALTEZZE MINIME DI
ALLESTIMENTO È disponibile lo sport
progressivo
in 2 altezze minime di montaggio:
MFH 16

Minimum Fitting Height 16 mm

MFH 18

Minimum Fitting Height 18 mm

OPZIONE LENTICOLARE DISPONIBILE Lo
spessore dello spigolo delle lenti minime e lo
spessore centrale delle lenti plus può essere
significativamente ridotto con l'opzione
lenticolare.
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Lenticular Lens
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Una lente progressiva personalizzata appositamente
progettata per le attività all'aperto.
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Standard Lens
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SPORT

Gioca, cerca nuove sfide e goditi una visione illimitata

Progressive Lens

VISIONE VICINO REGOLATA PER UNA VISIONE CHIARA DI ATTREZZATURE SPORTIVE
Per fare sport è essenziale vedere tutte le attrezzature correttamente, come monitor della frequenza cardiaca, orologi o
mappe. La distribuzione dell'alimentazione fornita da questi obiettivi ha una visione adeguata sia nei campi vicini che
intermedi, mantenendo una buona ergonomia, una qualità cruciale per lo sport.
L'obiettivo progressivo Sport include la tecnologia Digital Ray-Path®, che compensa e minimizza le aberrazioni oblique.
Grazie a questa tecnologia distintiva, una qualità visiva ideale viene raggiunta attraverso l'obiettivo, fornendo un'alta
definizione in tutte le direzioni dello sguardo e una visione ravvicinata e intermedia migliorata.

CONVENTIONAL PROGRESSIVE LENS

SPORT PROGRESSIVE LENS

ALTA DEFINIZIONE IN TELAI DI CARTA
Quando il paziente ha bisogno di una
montatura con telaio curvo in formato telai
sportivi, l'obiettivo finale deve essere
ottimizzato in modo particolare. In caso
contrario, errori significativi influenzano
l'acuità visiva dell'utente. Quando questi
errori non vengono risolti, le prestazioni
dell'obiettivo si riducono.

VISIONE DINAMICA OTTIMIZZATA

Il progressivo Sport è stato appositamente ottimizzato per lo sport e le attività all'aria aperta. La visione dinamica è la
chiave del successo negli ambienti esterni. La lente progressiva Sport offre un ampio campo visivo a distanza con una
quantità minima di aberrazione obliqua nella periferia. Questa integrazione offre ai portatori un'acuità visiva elevata in
tutte le direzioni dello sguardo, offrendo una visione piacevole e naturale.

Clear Vision

Expanded
Clear Vision

DESIGN PERFORMANCE

PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE
È fondamentale includere tutti i parametri di
personalizzazione unici per i dati di prescrizione
di ciascun indossatore al momento dell'ordine di
obiettivi digitali Single Vision.
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