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Lenti e sistemi ingrandenti

VisuCard™

LENTE D’INGRANDIMENTO DIFFRATTIVA TASCABILE

Benefici per l’utente.
• VisuCard™ è la nuova lente d’ingrandimento ZEISS con
spessore di soli 0.8 mm che garantisce un’eccellente qualità
dell’immagine.
• La particolarità di questo nuovo prodotto è rappresentata
dalle sue caratteristiche tecniche di produzione:
un’ottica asferica con struttura microscopica diffrattiva.
Questa tecnologia consente di ottenere un’eccellente qualità
dell’immagine riprodotta, sino ai bordi.
• Un apposito trattamento indurente la rende sufficientemente
resistente ai graffi nell’uso quotidiano. Inoltre, ogni lente
d’ingrandimento è corredata da una custodia protettiva.
• In sintesi: una lente d’ingrandimento piccola, comoda
e subito a portata di mano, discreta, leggera e in formato
carta di credito è la compagna ideale per ogni piccola azione
quotidiana: leggere il prezzo di un prodotto al supermercato
o un menù scritto troppo piccolo al ristorante, leggere
i particolari di una mappa o la posologia indicata nelle
istruzioni di un farmaco, ecc.

Codice
DIA100001

Descrizione

Prezzo

VisuCard

E 17,00

Condizioni di utilizzo
Potere diottrico

Diametro
otticamente
efficace

Dimensioni

6.50 dpt

58 x 48 mm

85,6 x 54 mm

Distanze di lavoro
Ingrandimento
135 mm

195 mm

1.6 x

4

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Peso: 5 g ca.
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VisuLook Pocket

LENTI D’INGRANDIMENTO ACROMATICHE APLANATICHE TASCABILI

Benefici per l’utente.
• Il programma VisuLook pocket include tre lenti d’ingrandimento acromatiche aplanatiche pieghevoli e tascabili.
• Le lenti d’ingrandimento aplanatiche acromatiche ZEISS
sono un ausilio indispensabile in tutti i casi in cui occorre una
precisa riproduzione dell’immagine: ad esempio nel campo
dell’industria, della ricerca e dell’artigianato.
Ma, date le ridotte dimensioni, sono anche utilizzabili come
lenti per uso “outdoor” dagli ipovedenti.
• La gamma disponibile prevede singoli ingrandimenti di 6 x o
di 10 x. è inoltre disponibile una doppia lente d’ingrandimento
pieghevole con due lenti indipendenti, una da 3 x (12.00 dpt)
ed una da 6 x (24.00 dpt), con possibilità di accoppiamento
per un ingrandimento complessivo di 9 x (36.00 dpt).
• Queste lenti permettono una perfetta riproduzione
dell’immagine in tutto il campo visivo, senza distorsioni
e aberrazioni cromatiche.
• Le lenti VisuLook pocket sono identificate con il loro
potere diottrico, attraverso il quale è possibile calcolarne
l’ingrandimento.
• Le lenti sono fornite di serie con trattamento antiriflesso AR.

Codice

Prezzo

DIA300001

VisuLook Pocket D 24 AR

E 95,00

DIA300002

VisuLook Pocket D 40 AR

E 95,00

DIA300003

VisuLook Pocket D 12+24 AR

E 155,00

Condizioni di utilizzo

Potere diottrico

Ingrandimento
alla distanza
di riferimento
0,25 m (D/4)

Diametro
otticamente
efficace

24.00 dpt

6x

22 mm

35 mm

10 mm

90 mm

40.00 dpt

10 x

13 mm

20 mm

10 mm

50 mm

12.00 dpt +
24.00 dpt =
36.00 dpt =

3x+
6x=
9x=

22 mm

80 mm
35 mm
25 mm

10 mm

127 mm
52 mm
32 mm

Distanze di lavoro
Campo visivo

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Descrizione
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3 x 12 B Mono Classic
4 x 12, 6 x 18, 8 x 20 BT Mono Design Selection

Lenti e sistemi ingrandenti

KEPLERIANI MONOCULARI TASCABILI
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Benefici per l’utente.
• Sistemi telescopici kepleriani monoculari di
compatte dimensioni fornibili in tre versioni
focalizzabili dall’infinito alle distanze prossimali
e una versione tradizionale per infinito e distanze
intermedie.
• Le possibilità d’impiego spaziano dalle attività
per lontano (a teatro, nelle manifestazioni sportive,
durante i viaggi e in natura) alle condizioni dove si
richiede di ingrandire da vicino il più piccolo dettaglio
(fiori, farfalle ecc.).
• Gli ampi campi visivi e l’eccezionale luminosità,
ottimizzata inoltre dalla qualità del trattamento
antiriflesso, favoriscono l’utilizzo in ipovisione.
• Il loro campo d’impiego nelle ipovisioni di una certa
gravità spazia dall’utilizzo outdoor a distanza
(pannelli luminosi nelle stazioni o in aeroporto,
segnali stradali, vie, piazze, numeri civici,
identificazione e percorsi dei mezzi pubblici ecc.),
alle distanze intermedie fino al vicino (vetrine dei
negozi, locandine alle fermate dei mezzi pubblici,
citofoni, mappe stradali, bancomat, prezzi e scadenza
prodotti, ecc.).
• I sistemi kepleriani monoculari sono dotati di un
pratico laccetto che previene lo smarrimento
e le cadute accidentali.

Codice

Descrizione

Prezzo

DIA400001

3 x 12 B Mono Classic

E 500,00

DIA400002

4 x 12 BT Mono Design Selection

E 350,00

DIA400003

6 x 18 BT Mono Design Selection

E 370,00

DIA400004

8 x 20 BT Mono Design Selection

E 400,00

DIC100000

Astuccio in pelle

E 35,00

3 x 12 B
Mono Classic

4 x 12 BT Mono
Design Selection

6 x 18 BT Mono
Design Selection

8 x 20 BT Mono
Design Selection

Ingrandimento lontano

3x

4x

6x

8x

Ingrandimento vicino

6x

7x

13 x

–

Distanza min. focalizzazione

0,20 m

0,30 m

0,30 m

3,00 m

Modalità focalizzazione

a ghiera

a pompa

a pompa

a ghiera

Campo visivo a 1000 mt

200 m

184 m

122 m

110 m

Peso

54 g

45 g

58 g

77 g

Lunghezza max estensione

65 mm

70 mm

94 mm

102 mm

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Frontale LC

CLIP-ON INGRANDENTE BINOCULARE

Benefici per l’utente.
• Clip-on ingrandente binoculare per una perfetta visione
stereoscopica da vicino, applicabile alla maggior parte delle
montature.
• Utile nelle situazioni dove è richiesto un contenuto
ingrandimento e quando c’è la necessità di avere le
mani libere.
• L’ergonomica pinza del clip-on permette di indossarlo
con facilità senza la necessità di rimuovere gli occhiali
e il suo materiale antisdrucciolo non graffia le lenti.
• L’altezza e l’inclinazione della componente ottica possono
essere regolate in base alle necessità individuali.
• Disponibile con due diversi ingrandimenti, viene fornito
in un astuccio in plastica rigida.
• Le componenti ottiche possono essere facilmente
intercambiate e utilizzate per il modello cingitesta
ingrandente binoculare Frontale L.
• A differenza di una normale lente d’ingrandimento
offre la possibilità di aumentare il campo visivo insieme
al movimento della testa permettendo il riconoscimento
dei più piccoli dettagli, sia nelle attività professionali,
sia nel tempo libero, con il massimo relax.

Codice

Descrizione

Prezzo

DIA600001

Sistema frontale LC 1,25 x

E 85,00

DIA600002

Sistema frontale LC 1,4 x

E 85,00

DIA600003

Supporto Frontale LC

E 65,00

DIA600004

Ricambio lunetta 1,25 x

E 30,00

DIA600005

Ricambio lunetta 1,4 x

E 30,00

Condizioni di utilizzo
Potere diottrico

Diametro
otticamente
efficace

4.00 dpt

40 x 30 mm

200 mm

6.00 dpt

40 x 30 mm

140 mm

Distanze di lavoro
Ingrandimento

Campo visivo
binoculare

60 mm

1.25 x

83 x 100 mm

60 mm

1.4 x

72 x 75 mm
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Peso: 20 g ca.
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Frontale L

CINGITESTA INGRANDENTE BINOCULARE

Benefici per l’utente.
• Cingitesta ingrandente binoculare per una perfetta
visione stereoscopica da vicino, adatto anche
a chi già porta occhiali.
• Utile nelle situazioni dove è richiesto un contenuto
ingrandimento e quando c’è la necessità di avere
le mani libere.
• La visiera, regolabile in altezza e chiusa lateralmente,
impedisce alla fastidiosa luce diffusa di filtrare.
• Per ottimizzare il comfort d’uso il cingitesta include
una imbottitura in tessuto intercambiabile: la confezione
include un ricambio. La banda elastica permette il miglior
adattamento individuale.
• Disponibile con due diversi ingrandimenti.
• Le componenti ottiche possono essere facilmente
intercambiate e possono anche essere utilizzate per
il modello a clip-on ingrandente binoculare Frontale LC.

Codice

• A differenza di una normale lente d’ingrandimento offre
la possibilità di aumentare il campo visivo insieme al
movimento della testa permettendo il riconoscimento
dei più piccoli dettagli sia nelle attività professionali,
sia nel tempo libero, con il massimo relax.

Descrizione

Prezzo

DIA500001

Sistema frontale L 1,25 x

E 115,00

DIA500002

Sistema frontale L 1,4 x

E 115,00

DIA500003

Supporto Frontale L

E 75,00

DIA500004

Ricambio lunetta 1,25 x

E 30,00

DIA500005

Ricambio lunetta 1,4 x

E 30,00

DIA500006

Ricambio imbottitura frontale L

E 10,00

DIA500007

Ricambio banda elastica

E 20,00

Condizioni di utilizzo
Potere diottrico

Diametro
otticamente
efficace

4.00 dpt

40 x 30 mm

200 mm

6.00 dpt

40 x 30 mm

140 mm

Distanze di lavoro
Ingrandimento

Campo visivo
binoculare

60 mm

1.25 x

83 x 100 mm

60 mm

1.4 x

72 x 75 mm

11 / 2021

Peso: 110 g ca.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Lenti e sistemi microscopici per ipovisione

Ipovisione, acuità residuale e ingrandimento.

Le principali patologie causa di ipovisione sono la Degenerazione Maculare Senile o legata all’età (conosciuta anche come
DMS, o DMLE, o AMD, o Age-related Macular Degeneration),
la maculopatia miopica, la retinopatia diabetica, il glaucoma,
le degenerazioni tapeto-retiniche (come ad es. la retinopatia
pigmentosa).
Nei paesi industrializzati gli ipovedenti rappresentano circa
l’1,5% della popolazione.
In Italia ci sono circa 1 milione di ipovedenti: le previsioni
dicono che nel 2018 il 25% della popolazione sarà costituita
da anziani e pertanto il numero di ipovedenti sarà fortemente
destinato a crescere.
Si è valutato che in Europa siano presenti circa 1 milione di
non vedenti e circa 11 milioni di ipovedenti, di cui almeno un
75% potrebbe trarre giovamento dall’utilizzo di ausili visivi.

9

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ipovisione
viene definita all’interno delle seguenti classi:
Classificazione

Centrale residuo
visivo

Periferica residuo
perimetrico

Lieve:
Moderata:
Grave:
Cecità relativa:

tra 3/10 e > 2/10
tra 2/10 e > 1/10
tra 1/10 e > 1/20
tra 1/20 e ≥ 1/200
(conta dita)
Moto mano,
ombra e luce

tra 59% e 50%
tra 49% e 30%
tra 29% e 10%
tra 9% e 3%

Cecità assoluta:

< 3%

La nuova classificazione di ipovisione e cecità in Italia si
attiene a quella definita dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (legge 138/2001 Gazzetta Ufficiale n° 93 del 21.4.2001).
Per il nomenclatore tariffario, che regola le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Decreto Ministeriale n° 332 del 27.8.1999), gli
aventi diritto sono:
• gli invalidi, riconosciuti tali per menomazioni visive con
residuo visivo < 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale
correzione;
• i minori di anni 18, anche se non invalidi civili, con visus
residuo < 1/10 nell’occhio migliore con correzione.
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L’ipovisione è quella condizione che, a causa di una patologia
neuroftalmologica irreversibile, presenta una compromissione
della funzione visiva (dell’acuità visiva e/o del campo visivo)
non correggibile con lenti convenzionali, che non consente,
a chi ne è affetto, un’autonomia visivo-funzionale
relativamente alle proprie esigenze.
L’ipovisione può essere definita uno stato patologico che può
portare alle seguenti conseguenze:
• La menomazione visiva, cioè la perdita parziale o completa
di specifiche funzioni visive derivante da una patologia a
livello dell’occhio, della trasmissione del messaggio visivo
e/o dell’interpretazione corticale.
• La disabilità, cioè la perdita parziale o completa delle normali
capacità correlate alla visione, quali: la comunicazione non
verbale (mimica, sorriso, etc), il comportamento (passività,
aggressività, etc), le attività della vita quotidiana (lettura,
preparazione e consumo dei pasti, pulizie domestiche,
igiene personale, guida dell’auto, etc), gli spostamenti, la vita
professionale.
• L’handicap, cioè lo svantaggio che si manifesta a livello
sociale, psicologico ed affettivo il cui superamento richiede
sforzi socio-economici per soddisfare le personali esigenze.

> Vai all'indice
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Ipovisione, acuità residuale e ingrandimento.
L’ipovedente avente diritto potrà avvalersi del contributo
parziale o totale previsto dal nomenclatore tariffario soltanto
se acquisterà l’ausilio presso un punto vendita di ottica
facente parte della lista dei fornitori ASL.
In caso contrario l’ipovedente non avrà alcun contributo.
Sia per la fornitura in convenzione con la ASL, sia per
l’effettuazione delle prove, sarebbe necessario che il punto
vendita di ottica fosse dotato di una strumentazione minima
comprendente il videoingranditore, i set di prova di ausili ottici,
gli ottotipi specifici.
L’acutezza visiva è rappresentata dalla capacità di
riconoscere dettagli (lettere, anelli, simboli) della minore
dimensione angolare possibile: rappresenta la misura della
funzione foveolare o di aree che la sostituiscono (nel caso
ad es. di uno scotoma centrale). Un’esatta determinazione
dell’acuità visiva riveste un ruolo importante in ipovisione,
sia per la classificazione della menomazione visiva, sia per
avere una base nota per il calcolo teorico dell’ingrandimento
necessario per la lettura, per la scrittura, per la televisione.
Per capire la realtà visiva nell’ipovisione si consideri ad
esempio un ipovedente con DMS.
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Per leggere deve utilizzare un’area retinica non
compromessa e questo significa una zona della retina extra
foveolare dove l’acuità visiva in tale area sarà tanto più
bassa quanto più distante dalla fovea: questo è il motivo
per cui in ipovisione non si parla di acuità visiva, ma di acuità residuale o residuo visivo.

Per offrire la possibilità all’ipovedente di tornare a svolgere
alcune attività tra le quali la lettura, la scrittura, attività
manuali o guardare il televisore, ad esempio, è necessario
ingrandire l’immagine all’interno di tale area in modo che
possa essere percepita.
Ma che cos’è l’ingrandimento? Rappresenta il valore di
quanto deve essere ingrandita sulla retina la dimensione
dell’oggetto: tutto questo allo scopo di avere un maggiore
numero di cellule visive stimolate.
Una semplice regola per il calcolo dell’ingrandimento è la
seguente:
ingrandimento = acuità utile / acuità residuale
Il valore minimo di acutezza visiva necessario a supportare
la funzione (acuità utile) varia in relazione alle diverse attività: televisione: 0.4-0.6; lettura: 0.4-0.5; scrittura: 0.3.
Esempio: per un’acuità residuale 0,1 si può stimare che il
minimo ingrandimento necessario per la lettura sia uguale
a 4 x (ingrandimento = 0,4 / 0,1 = 4 x).
L’ingrandimento del sistema per la lettura deve essere tale
da poter percepire almeno 4 o meglio 5 lettere di una parola
in quanto un maggior ingrandimento, riducendo il numero
di lettere, renderebbe incomprensibile la lettura e la
comprensione dei testi.
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Introduzione agli ausili ottici microscopici.

L’esame.
La misurazione soggettiva della refrazione per lontano
prevede che sull’occhiale di prova venga inserita:
• la refrazione oggettiva monoculare per lontano;
• la lente di compensazione della distanza di esame
(sf +1.00 dpt per 1 m; sf +0.50 dpt per 2 m)
sul portalenti interno;
• una lente occlusoria sull’altro occhio.
Determinata la migliore refrazione soggettiva per lontano
(escludendo la lente di compensazione) questa viene registrata insieme al valore dell’acutezza visiva (residuo visivo).
Al di là della determinazione dell’ingrandimento per “lontano”
attraverso il metodo calcolato, per il vicino, oltre al metodo
calcolato e dei valori medi statistici, risulta opportuno effettuare
alcuni specifici test soggettivi come ad esempio:
• le tavole di lettura per 25 cm;
• le tavole MNREAD.
Nelle tavole di lettura per 25 cm a fianco di ciascun testo viene
indicato il valore previsionale di ingrandimento; quando un
testo di senso compiuto viene letto, ma non il successivo,

si può ipotizzare il massimo ingrandimento necessario
a permettere la lettura dei normali caratteri di stampa:
la registrazione dell’ingrandimento è pertanto riferita all’ultima
riga di ottotipi percepiti. Le tavole di lettura MNREAD
forniscono un’indicazione sia sul valore dell’ingrandimento
da prescrivere, sia sulla velocità di lettura che dobbiamo
aspettarci al termine del ciclo riabilitativo.
La dimensione critica di stampa, cioè il valore di acutezza
visiva corrispondente alla più piccola dimensione di stampa
alla quale l’esaminato può ancora leggere in un tempo
vicino alla massima velocità di lettura, rappresenta un
parametro importante, in quanto indica il punto di partenza
per il calcolo dell’ingrandimento necessario per una lettura
senza sforzo.
MNREAD™ tavola di lettura 2
Snellen
(a 40 cm)
20/400

20/320

20/250

corpo
di stampa

Decimale
(a 40 cm)

Mi è piaciuto molto
camminare insieme
agli amici per le vie
74

59

47

0.05

Il suo vestito verde
è molto bello ma si
macchia facilmente
Per tutti questi anni
mia mamma usciva
ogni giorno alle sei

Versione italiana prodotta e distribuita da:
Carl Zeiss S.p.A.

0.06

0.08

logMAR
(a 40 cm)
1.3

MNREAD™ tavola di lettura 2
Snellen
(a 40 cm)

corpo
di stampa

Mio fratello è stato
molto felice di aver
camminato a lungo

logMAR
(a 40 cm)

0.10

1.0

0.13

0.9

20/200

37

20/160

29

20/125

23

Davanti al giardino
ho visto passare un
signore che conosci

0.16

0.8

20/100

19

La mamma pulisce
davanti alla porta e
intorno alle finestre

0.20

0.7

20/80

15

Credo che la strada
da fare per casa sia
ancora molto lunga

0.25

0.6

20/63

12

Mio fratello diceva
che gli piace molto
correre con la moto

0.32

0.5

20/50

9.3

Ecco che arriva suo
zio con la macchina
nuova di colore blu

0.40

0.4

20/40

7.4

Vi siete dimenticati
di comprare il pane
per domani mattina

0.50

0.3

20/32

5.9

Solo in montagna si
trovano certe piante
che piacciono a me

0.63

0.2

20/25

4.7

Questa sera mia zia
mi ha invitato fuori
insieme a mio papà

0.79

0.1

20/20

3.7

Dalla finestra vedo
delle spiagge piene
di bambini contenti

1.00

0.0

20/16
20/13
20/10
20/8
20/6

2.9
2.3
1.9
1.5
1.2

1.26
1.58
2.00
2.51
3.16

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5

1.2

1.1

© Copyright 2000. Regents of the University of Minnesota

& Dott. Gianni Virgili. MNREAD™ Italiano–2 2540

Versione italiana prodotta e distribuita da:
Carl Zeiss S.p.A.
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Decimale
(a 40 cm)

Quando hai chiesto
se voleva mangiare
lui ha risposto di sì

Mi ha detto che una
volta i bambini non
giocavano nel prato
Sono contento per i
nuovi giochi che ha
portato una mia zia
Mi piace andare da
casa mia al fiume a
vedere i pesci rossi
Per avere raccolto i
fiori ha ricevuto un
dono da mia madre
La campagna che si
vede dalla mia casa
appartiene a suo zio
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Premessa.
Gli ausili ottici microscopici lavorano sul principio
dell’ingrandimento per distanza relativa o ingrandimento
per avvicinamento: spesso forniscono buone performance
per la lettura, ma le corte distanze di focalizzazione
potrebbero compromettere alcune attività “meno prossimali”.
Qualora sia presente visione binoculare, si consiglia di provare
un occhiale prismatico binoculare standardizzato o “customizzato”: di norma i risultati con Standard Bino sono buoni per un
reale valore addizionale fino a 2,5 x, con Concept Bino ET
per valori fino a 3 x. Un’altra opportunità binoculare è offerta
dalla lente bifocale ingrandente (S 25 Prismatica), ma solo
per addizioni fino a 2 x.
In assenza di visione binoculare o per richieste di maggiori
ingrandimenti, l’ausilio sarà prescritto monocularmente davanti
all’occhio che fornisce le migliori performance funzionali:
in questi casi è opportuno valutare la lente ipercorrettiva,
la bifocale ingrandente o il sistema aplanatico e, nel caso
la ridotta distanza di focalizzazione non limiti la funzione,
considerarne la prescrizione.

> Vai all'indice

S 25 (monoculare)
S 25 Prismatica (binoculare)

Lenti e sistemi microscopici per ipovisione
LENTI BIFOCALI MINERALI INGRANDENTI

ʺ 70

17

2

Benefici per l’utente.
• Lente bifocale minerale con possibilità di inserimento
della correzione ottica per distanza con un
segmento addizionale ingrandente S 25.
• Disponibile in quattro diversi ingrandimenti da 1.5 a 4 x.
• Relativamente agli ingrandimenti 1.5 e 2 x
è disponibile sia la versione S 25 (monoculare),
sia la versione S 25 Prismatica (binoculare)
che include una correzione prismatica a base interna
a supporto della convergenza sollecitata
dalla corta distanza di focalizzazione.
• Le corte distanze di focalizzazione prodotte
dagli ingrandimenti 3 e 4 x impongono un utilizzo
monoculare.
• Nell’altro occhio è possibile avere una lente bifocale
minerale S 25 con segmento addizionale opacizzato.

25

Potere per lontano

Ø disponibile

da -6.00 a +4.00 / cil. 6.00 dpt

70 mm

da -8.00 a +4.00 / cil. 6.00 dpt

65 mm

Versione S 25 (monoculare): addizioni 1.5 x, 2 x, 3 x, 4 x
Versione S 25 Prismatica (binoculare): addizioni 1.5 x e 2 x

Codice

Descrizione

Prezzo

DIA700001

S 25 monoculare

E 200,00

DIA700003

S 25 binoculare prismatica

E 200,00

DIA700002

S 25 con segmento opacizzato

E 200,00

DIC400003

Lente smerigliata minerale

E 60,00

11 / 2021

Colorazioni, trattamenti, montaggi: vedere pagina 13

Ingrandimento
(D / 4)

Potere diottrico
del segmento ingrandente

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

1.5 x

6.00 dpt

175 mm

123 mm

2x

8.00 dpt

140 mm

104 mm

3x

12.00 dpt

100 mm

74 mm

4x

16.00 dpt

75 mm

53 mm

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Colorazioni, trattamenti, montaggi

S 25 monoculare e
S 25 binoculare prismatica

Aplanatico

Standard Bino

Montature

Colorazione, trattamento, montaggio

Prezzo

Antiriflesso monostrato ET

E 34,00

Antiriflesso multistrato Gold ET

E 50,00

Colorazione intera

E 15,00

Antiriflesso multistrato

E 40,00

Colorazione anello, lente di supporto

E 15,00

Colorazione intera

E 15,00

Colorazione a speciale protezione oculare (vedere alle pagine 18 e 19)

E 48,00

Antiriflesso multistrato

E 40,00

Vedere caratteristiche e costi alle pagine 41 e 42

IMO00002

Montaggio ottico lenti organiche o minerali smerigliate

E 20,00

IMO00005

Montaggio ottico lenti bifocali ingrandenti

E 40,00

13

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Prodotto / servizio

SUPPLEMENTI
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OCCHIALE PRISMATICO BINOCULARE STANDARD

Benefici per l’utente.
• Standard Bino, nella versione base, è un occhiale composto
da due lenti indurite con geometria sferica di uguale potere
diottrico (+4.00, +6.00, +8.00, +10.00, +12.00 dpt) e da un
prisma a base interna. Lo scopo del potere sferico è quello di
produrre l’ingrandimento necessario a migliorare il residuo
visivo da vicino, rendendo percepibili i normali caratteri di
stampa. Lo scopo del potere prismatico è quello di ridurre
parzialmente l’eccessivo sforzo di convergenza indotto dalla
distanza di focalizzazione particolarmente ravvicinata.
• Utile nelle situazioni dove è ancora presente visione binoculare e la richiesta di ingrandimento è abbastanza contenuta.
• La montatura del tipo a mezzo occhiale permette di guardare
ad altre distanze al di fuori dei poteri diottrici ipercorrettivi.
• La montatura è stata adeguatamente scelta per contenere
gli spessori imposti dagli alti poteri diottrici e prismatici.
• Standard Bino può rappresentare la soluzione ottimale per
la lettura o può essere considerato un occhiale accessorio in
alcune situazioni di utilizzo (come ad esempio al ristorante,

in banca, in posta, al supermercato, ecc.) qualora l’ipovedente già utilizzi altri sistemi microscopici o telemicroscopici.
Composizione dell’ausilio.
La singola fornitura dell’occhiale prismatico binoculare prevede:
• Una montatura in celluloide del tipo mezz’occhiale di colore
trasparente con aste flessibili color miele.
• Lenti organiche indurite di poteri sferici, prismatici
e centratura corrispondenti ai valori indicati in tabella.
Sono inoltre fornibili su richiesta poteri sferici diversi, cilindri
da 1.00 a 4.00 dpt, poteri prismatici calcolati sull’effettivo
potere addizionale, colorazioni o trattamento antiriflesso.

Potere
diottrico

Ingrand.
Potere
(D / 4) prismatico

Distanza
interp.

Dist. Indice
lavoro rifraz.

5.00 dpt

1.25 x

3.75 dpt

55 mm

200 mm

1.5

10.00 dpt

2.5 x

6.00 dpt

1.5 x

4.50 dpt

55 mm

170 mm

1.5

12.00 dpt

8.00 dpt

2x

6.00 dpt

55 mm

120 mm

1.56

14.00 dpt

Peso: da 30 g a 60 g ca.

Potere
diottrico

Ingrand.
Potere
(D / 4) prismatico

Distanza
interp.

Dist. Indice
lavoro rifraz.

7.50 dpt

55 mm

100 mm

1.56

3x

9.00 dpt

55 mm

85 mm

1.56

3.5 x

10.50 dpt

55 mm

70 mm

1.6

Peso: da 30 g a 60 g ca.

Codice
Descrizione
DIA800001*
Standard Bino +4.00
DIA800002*
Standard Bino +5.00
DIA800003*
Standard Bino +6.00
DIA800004*
Standard Bino +8.00
DIA800005*
Standard Bino +10.00
DIA800006*
Standard Bino +12.00
DIA800007*
Standard Bino +14.00
DIA800008*
Standard Bino +16.00
DIA800009*
Individual Bino fino a +8.00 con Cil. -4.00
Individual Bino fino a +12.00 con Cil. -4.00
DIA800010*
Individual Bino fino a +16.00 con Cil. -4.00
DIA800011*
Colorazioni e trattamenti: vedere a pagina 13
DIA800012*
Montatura di ricambio
*Prodotto da Fonda Srl, distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.

Prezzo
E 280,00
E 280,00
E 280,00
E 280,00
E 280,00
E 280,00
E 300,00
E 300,00
E 310,00
E 315,00
E 330,00
E 90,00
11 / 2021

Standard Bino
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Standard Bino

OCCHIALE PRISMATICO BINOCULARE STANDARD

Metodica d’esame.
• Qualora esistano le premesse per una visione binoculare,
è opportuno valutare per vicino i miglioramenti prodotti
da Standard Bino.
• Dato che con l’aumento del potere diottrico si riduce la
distanza di lettura, per ovviare agli inevitabili sdoppiamenti
delle immagini, si rende necessario considerare una
compensazione prismatica a base interna.
• La prova sul paziente si esegue attraverso un apposito set
di occhiali con poteri sferici, prismatici e centratura

opportunamente calcolati per ridurre la richiesta
di convergenza indotta dalla ridotta distanza di lettura.
Un diverso valore della distanza interpupillare rispetto alla
centratura dell’occhiale prismatico non produce una diversa
richiesta di convergenza.
• Cilindri fino a 2.00 dpt (secondo regola) ed anisometropie
fino a 2.00 dpt, di norma non ne limitano l’utilizzo:
Standard Bino può comunque essere richiesto con la
corretta prescrizione cilindrica.

Qualora il reale valore addizionale fosse diverso dal potere di Standard Bino è opportuno riferirsi alla tabella sottostante,
che esprime l’entità di convergenza ancora da esercitare evidenziando, nella griglia evidenziata in grigio scuro, i valori
di norma statisticamente tollerati. Nel caso l’entità di convergenza risultasse invece nella griglia grigia, sarebbe opportuno
verificare la fattibilità di una costruzione prismatica individuale calcolata sull’effettivo potere addizionale.
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Esempio:
potere per lontano OD/OS = sf -4.00 dpt;
buona visione monoculare OD/OS con sf +6.00 dpt;
reale valore addizionale = 10.00 dpt;
entità di convergenza ancora da esercitare = 46.00 D.P. (griglia grigia).
Provare l’accettabilità sull’occhiale di prova con due lenti sf +6.00 e due prismi a B.I. di circa 7.5 D.P. (3/4 del reale potere
addizionale) per ciascun occhio e in caso affermativo verificarne la producibilità.

Potere diottrico Standard Bino
Reale valore addizionale
4.00
Reale valore addizionale
5.00
Reale valore addizionale
6.00
Reale valore addizionale
7.00
Reale valore addizionale
8.00
Reale valore addizionale
9.00
Reale valore addizionale
10.00
Reale valore addizionale
11.00
Reale valore addizionale
12.00
Reale valore addizionale
13.00
Reale valore addizionale
14.00
Reale valore addizionale
15.00
Reale valore addizionale
16.00

+5.00
14.50
20.00
25.50
31.00
36.50
42.00
47.50
53.00
58.50
64.00
69.50
75.00
80.50

+6.00
13.00
18.50
24.00
29.50
35.00
40.50
46.00
51.50
57.00
62.50
68.00
73.50
79.00

+8.00
10.00
15.50
21.00
26.50
32.00
37.50
43.00
48.50
54.00
59.50
65.00
70.50
76.00

+10.00
7.00
12.50
18.00
23.50
29.00
34.50
40.00
45.50
51.00
56.50
62.00
67.50
73.00

+12.00
4.00
9.50
15.00
20.50
26.00
31.50
37.00
42.50
48.00
53.50
59.00
64.50
70.00

+14.00
1.00
6.50
12.00
17.50
23.00
28.50
34.00
39.50
45.00
50.50
56.00
61.50
67.00
15
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SISTEMA APLANATICO MONOCULARE

Benefici per l’utente.
• Il sistema aplanatico rappresenta qualitativamente la
migliore alternativa alla lente ipercorrettiva nelle prescrizioni
per vicino nei casi di ipovisione.
• Il suo utilizzo è sempre monoculare: esso viene adattato
davanti all’occhio che fornisce il miglior risultato funzionale,
anteponendo una lente smerigliata davanti all’altro.
• I principali vantaggi del sistema aplanatico sono l’ottima
qualità delle immagini sull’intera superficie, grazie all’importante contenimento della distorsione, e l’ampio campo visivo,
che aumenta con l’avvicinamento del sistema all’occhio.
Composizione dell’ausilio.
• Il sistema aplanatico è composto da due lenti positive di
uguale potere diottrico (in materiale organico 1.56 indurito)
inserite in un anello in policarbonato di 35 mm di diametro,
dove le due superfici piatte sono all’esterno e le due superfici
convesse all’interno. L’anello viene poi inserito in una lente
organica forata di supporto, che, una volta adattata sulla
montatura, permette la miglior regolazione della distanza
occhio-sistema.

Il riferimento per la centratura
non deve essere posizionato a meno di 20 mm
dal bordo della montatura.

La singola fornitura include:
• Il sistema aplanatico di ingrandimento richiesto.
• La lente organica forata di supporto
(diametro 70 mm di spessore 3,4 mm).
• N° 2 adesivi per la molatura.
Sono inoltre fornibili su richiesta:
• Cilindri di prescrizione da cil -1.00 a cil -4.00 dpt.
• Trattamenti antiriflesso sulle 4 superfici.
• Colorazione dell’anello in policarbonato.
• Colorazione del sistema aplanatico.
• Colorazione della lente organica di supporto.

Codice

Descrizione

Prezzo

DIA900001*

Aplanatico 2 x

E 280,00

DIA900002*

Aplanatico 3 x

E 280,00

DIA900003*

Aplanatico 4 x

E 280,00

DIA900004*

Aplanatico 5 x

E 280,00

DIA900005*

Aplanatico 6 x

E 280,00

DIA900006*

Aplanatico 7 x

E 280,00

DIA900007*

Aplanatico 8 x

E 280,00

DIA900008*

Aplanatico 9 x

E 330,00

DIA900009*

Aplanatico 10 x

E 330,00

DIA900010*

Aplanatico 11 x

E 330,00

DIA900011*

Aplanatico 12 x

E 330,00

DIA900012*

Aplanatico 13 x

E 330,00

DIA900013*

Aplanatico Individual max 8 x con Cil. -2.00

E 300,00

DIA900014*

Aplanatico Individual max 13 x con Cil. -4.00

E 350,00

DIC400001*

Lente smerigliata organica

E 50,00

IMO00001*

Montaggio ottico sistema aplanatico

E 40,00

IMO00002*

Montaggio ottico lente smerigliata

E 20,00

Colorazioni e trattamenti: vedere costi a pagina 13
*Prodotto da Fonda Srl, distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Aplanatico
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Aplanatico

SISTEMA APLANATICO MONOCULARE

Metodica d’esame.
• La prova soggettiva si esegue attraverso un apposito set,
dove sono presenti sei sistemi aplanatici (da 3 x a 8 x),
montati su speciali anelli adattatori che permettono un
facile adattamento sull’occhiale di prova.
• È sempre opportuno ricordare che il sistema aplanatico si
posiziona direttamente davanti all’occhio e pertanto deve
includere, oltre all’ingrandimento per vicino, anche la
correzione ottica dell’ametropia.
• Qualora il sistema soddisfi le necessità visive
dell’utente si dovrà procedere all’ordinazione
nel modo seguente:
- O.D.: Aplanatico 3 x con cil -2.50 asse 90°;
distanza interpupillare monoculare
per lontano: 33 mm; altezza centratura: 20 mm.
- O.S.: lente smerigliata.
In allegato la montatura per il montaggio ottico.

Per misure e codici vedi a pag. 41

• Durante la prova soggettiva l’occhiale di prova deve
pertanto includere, oltre al sistema aplanatico, anche
la correzione ottica.
Esempio:
- correzione ottica per lontano: sf +2.00 cil -2.50 asse 90°
- ingrandimento previsionale per la lettura: 2.5 x.
L’esame dovrà pertanto essere eseguito con inseriti
nell’occhiale di prova:
- cil -2.50 asse 90° nel primo portalenti esterno;
- sistema aplanatico, nel secondo portalenti esterno,
di ingrandimento uguale a:
sf Lontano + (Ingr. x 4) + 2.00 + (2.5 x 4) 12.00
=
=
=3x
4
4
4

Montatura STMS Titan*

E 210,00

La produzione dell’aplanatico prevede ingrandimenti da 2 x a 8 x (intervallo 0.5 x), da 9 x a 13 x (intervallo 1 x).
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Ingrand.
(D / 4)
2x
2.5 x
3x
3.5 x
4x
4.5 x
5x
5.5 x
6x
6.5 x
7x
7.5 x
8x
9x
10 x
11 x
12 x
13 x

Potere
diottrico tot.
8.00 dpt
10.00 dpt
12.00 dpt
14.00 dpt
16.00 dpt
18.00 dpt
20.00 dpt
22.00 dpt
24.00 dpt
26.00 dpt
28.00 dpt
30.00 dpt
32.00 dpt
36.00 dpt
40.00 dpt
44.00 dpt
48.00 dpt
52.00 dpt

Distanza
lavoro
120 mm
100 mm
85 mm
70 mm
62 mm
55 mm
50 mm
45 mm
42 mm
38 mm
36 mm
33 mm
31 mm
28 mm
25 mm
23 mm
21 mm
19 mm

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.

Indice
rifrazione
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
17
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F 540, F 560, F 580, F 60, F 80, F 90, F 451, F 452
TRATTAMENTI A SPECIALE PROTEZIONE OCULARE (SOLO TRATTAMENTO O CLIP-ON)

Trattamenti nati dalla ricerca.
Come hanno dimostrato diverse ricerche a livello mondiale,
in presenza di patologie retiniche, può essere opportuna la
prescrizione di lenti a speciale protezione oculare. Le curve
di trasmittanza sono state ottimizzate in modo da assorbire,
in misura diversa, oltre all’UV anche una parte dello spettro
visibile a bassa lunghezza d’onda. I fotorecettori sensibili
a questa zona dello spettro vengono deliberatamente
“sottoesposti”: il contrasto, tra i fotorecettori più esposti e
quelli meno esposti, viene conseguentemente incrementato.
Obiettivi.
• Massimo effetto protettivo per i bastoncelli grazie
all’indebolimento della componente spettrale blu.
• Assorbimento della luce contro l’abbagliamento.
• Aumento dell’acuità visiva e del contrasto.
• Riduzione dei tempi di adattamento alle diverse
condizioni luminose.
• Aumento generale del comfort.

Indicazioni tecniche.
In realtà si tratta di un trattamento di colorazione applicabile
su lenti di materiale organico 1.5: il trattamento si ottiene per
immersione in bagni speciali di colore dove la lente viene
lasciata fino al raggiungimento dell’assorbimento desiderato
e senza possibilità di alcun ritocco cromatico per non alterare
la relativa curva spettrofotometrica.
Considerato che un eventuale trattamento indurente deve
essere eseguito successivamente al bagno di colorazione
e che potrebbe modificare, anche se di poco, la tonalità
cromatica e la relativa curva spettrofotometrica, per questo
motivo non è compatibile.
Le lenti a speciale protezione oculare sono prescrivibili:
• su lente neutra;
• su lenti da vista monofocali, multifocali, progressive;
• con trattamenti antiriflesso (senza indurente),
su richiesta;
• come aggiuntivo neutro a clip-on.

18
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Campi di applicazione.
• Degenerazione Maculare Legata all’Età.
• Atrofia del nervo ottico.
• Retinopatia Pigmentosa o RP.
• Cataratta.
• Retinopatia Diabetica in stadio avanzato.
• Acromatopsia o Monocromatopsia a bastoncelli.
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F 540, F 560, F 580, F 60, F 80, F 90, F 451, F 452
TRATTAMENTI A SPECIALE PROTEZIONE OCULARE (SOLO TRATTAMENTO O CLIP-ON)

ZEISS F 540, F 560, F 580.
I trattamenti a speciale protezione oculare F 540, F 560 e
F 580, assorbono la parte dello spettro a cui i coni sono
sensibili e pertanto offrono loro una idonea protezione.
Inoltre riducono l’abbagliamento e favoriscono l’adattamento
alle diverse condizioni luminose.
ZEISS F 60, F 80, F 90.
Allo scopo di realizzare una serie di lenti a speciale protezione
oculare che alterino il meno possibile la percezione cromatica,
presentino una tonalità non molto diversa dalle comuni lenti a
protezione “da sole”, è stato necessario studiare ed innovare
le caratteristiche spettrali dei filtri, indebolendo la componente

rossa ed adeguando la trasmissione della luce alle diverse
esigenze di luminosità.
ZEISS F 60 è particolarmente indicata per interno in presenza
di illuminazione fluorescente.
ZEISS F 80 e F 90 sono idonee nelle prescrizioni per esterno.
L’effetto cosmetico dei trattamenti a speciale protezione
oculare F 60, F 80, F 90, molto simile a quello delle comuni
lenti “da sole”, associato ai vantaggi in termine di protezione
e comfort, aumenta il livello di accettabilità sia nell’utilizzo
indoor, sia outdoor.
I trattamenti a speciale protezione oculare sono associabili
solamente ai trattamenti antiriflesso Gold ET e Super ET.

Lunghezza d'onda λ (nm)
300

350 380 400

450

500

550

600

650

700

750

780 800

100
90
80

F 580

Trasmissione τ (%)

70
60

F 560

50
40
30
20

n

F 540

n

F 560

n

F 580

10
0

UV

IR

F 580 (rosso):
ass. 50% a 580 nm
(trasm. 27% ca.).
F 560 (arancio):
ass. 50% a 560 nm
(trasm. 41% ca.).

F 540
F 540 (giallo):
ass. 50% a 540 nm
(trasm. 55% ca.).

Lunghezza d'onda λ (nm)
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F 90 (marrone scuro):
ass. 90% a 600 nm
(trasm. 3% ca.).
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0

11 / 2021

UV

IR

n

F 60

n

F 80

n

F 90

F 60

F 80 (marrone):
ass. 80% a 600 nm
(trasm. 9% ca.).
F 60 (rosso-bruno):
ass. 60% a 600 nm
(trasm. 20% ca.).
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F 540, F 560, F 580, F 60, F 80, F 90, F 451, F 452
TRATTAMENTI A SPECIALE PROTEZIONE OCULARE (SOLO TRATTAMENTO O CLIP-ON)

ZEISS F 451 e F 452.
Con i trattamenti a speciale protezione oculare F 451 e F 452,
nei soggetti con monocromatismo dei coni blu è possibile
ottenere un significativo miglioramento della sensibilità al
contrasto, del visus e dell’acuità visiva crepuscolare.
I trattamenti F 451 e F 452 sono realizzabili su tutto
il programma lenti in materiale organico 1.5 e sono associabili
solamente al trattamento Super ET.

Il monocromatismo dei coni blu.
A differenza dell’acromatopsia o monocromatismo dei
bastoncelli, nella quale la funzione dei coni è totalmente persa
(caratterizzata da una totale incapacità di distinguere i colori,
bassa acuità visiva, alta sensibilità all’abbagliamento e nistagmo),
nel monocromatismo dei coni blu rimane attiva solo la funzione
dei bastoncelli e dei coni blu. Dato che nella foveola sono praticamente assenti i coni blu e che nel centro della retina si riscontra solo un numero ridotto di bastoncelli, ne deriva uno scotoma
centrale con conseguente fissazione eccentrica nella direzione di
una maggiore densità dei coni blu, con spesso una repressione
del nistagmo. Facendo una prova con un filtro giallo ed una con
un filtro blu, se il filtro giallo riduce l’acutezza visiva ed aumenta
la sensibilità all’abbagliamento, mentre il filtro blu risulta essere
più gradito, perché l’acuità visiva resta invariata o si incrementa
insieme alla sensibilità al contrasto, si è probabilmente in presenza di monocromatismo dei coni blu.
Lunghezza d'onda λ (nm)
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F 452 (blu scuro)
ass. >90% tra 550
e 650 nm
(trasm. <10%).

Descrizione

Prezzo

DIC200001

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 60

E 85,00

DIC200002

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 80

E 85,00

Codice

DIC200003

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 90

E 85,00

DIC200004

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 540

E 85,00

DIC200007

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 560

E 85,00

DIC200008

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 580

E 85,00

DIC200005

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 451

E 85,00

DIC200006

Aggiuntivo clip-on a speciale protezione oculare F 452

E 85,00

Trattamento a speciale protezione oculare
Trattamento a speciale protezione oculare + Gold ET
Trattamento a speciale protezione oculare + Super ET
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.

vedere prezzo
a pagina 13
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Trasmissione τ (%)

70

F 451 (blu)
ass. >80% tra 550
e 650 nm
(trasm. <20%).
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F 540, F 560, F 580, F 60, F 80, F 90, F 451, F 452
TRATTAMENTI A SPECIALE PROTEZIONE OCULARE (SOLO TRATTAMENTO O CLIP-ON)

Metodica d’esame.
Non esistono criteri standardizzati per la prescrizione dei trattamenti a speciale protezione oculare F 540, F 560, F 580,
F 60, F 80, F 90, F 451 e F 452. Sebbene test clinici (acuità visiva, sensibilità al contrasto, perimetria) possono fornire
indicazioni nella scelta del filtro, riveste una particolare importanza la prova soggettiva delle diverse opzioni disponibili:
a questo scopo è stato predisposto uno speciale set di trattamenti a speciale protezione oculare.
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N.B.: I trattamenti a speciale protezione oculare sono applicabili alle lenti organiche 1.5 e alle lenti bifocali organiche ingrandenti
(R 20, R 22, R 22 lenticolare).
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Introduzione agli ausili ottici telescopici e telemicroscopici.

I sistemi telemicroscopici, a differenza dei sistemi microscopici,
producono un miglioramento del residuo visivo, oltre che per
vicino, anche per le distanze intermedie (ad esempio per la
distanza del televisore): possono essere di tipo Galileiano
(circa 2 x) o Kepleriano (4 x) e forniscono inoltre maggiori
distanze funzionali per vicino rispetto ai sistemi microscopici
nella lettura, nella scrittura o in altre attività manuali.
L’acuità visiva migliora di un fattore moltiplicativo equivalente
all’ingrandimento del sistema: con un’acuità residuale di 0.16,
ad esempio, con un sistema telescopico Galileiano 2.2 x (G 2.2)
si ipotizza il raggiungimento di un visus pari a 0.35 ca.
In alcuni casi viene sfruttata la combinazione di ingrandimenti
che consiste nella variazione della distanza di lavoro associata
all’ingrandimento angolare del sistema telescopico. Può essere
molto utile considerare la combinazione di ingrandimenti ad
esempio nel seguente caso: con un’acuità residuale = 0.16,
invitando l’utente a guardare il televisore ad una distanza di
2 metri, invece che a 4 metri, si ottiene con un sistema
telescopico 1.8 x (G 1.8) un visus pari a 0.16 x 1.8 x 2 = 0.6 ca.

22

Qualora sia presente visione binoculare, si consiglia di provare
due sistemi Galileiani (G 1.8 o G 2.2) o un sistema Kepleriano
binoculare (K 4 Bino) per distanza, altrimenti l’ausilio sarà
prescritto monocularmente davanti all’occhio che fornisce
le migliori prestazioni funzionali. Anche se per “lontano”
vengono adattati due sistemi Galileiani o un sistema
Kepleriano binoculare, per vicino il sistema può lavorare
soltanto in modalità monoculare (con una lente addizionale
ingrandente davanti all’occhio che fornisce la migliore
prestazione visiva e una lente addizionale smerigliata davanti
all’altro).
I portatori del sistema Kepleriano binoculare per “lontano”
(K 4 Bino) possono comunque avvalersi dei vantaggi funzionali
del sistema Kepleriano binoculare per vicino (K bino).
Considerate le peculiarità tecniche offerte dai sistemi
telemicroscopici, sia per la qualità ottica, sia per l’ampiezza
dei campi visivi e per le maggiori distanze operative, sia
per la possibilità di migliorare il visus alle distanze intermedie,
sarebbe opportuno che questi sistemi fossero più
diffusamente considerati dallo specialista prescrittore.
La semplificazione/personalizzazione del set, unitamente alla
possibilità di poter provare i sistemi direttamente sull’occhiale
di prova, dovrebbero rappresentare un ulteriore stimolo per
l’operatore.
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Premessa.
Mentre i sistemi microscopici (lenti bifocali ingrandenti, sistema
aplanatico, occhiali prismatici binoculari) lavorano sul principio
dell’ingrandimento per distanza relativa, i sistemi telescopici
lavorano sul principio dell’ingrandimento angolare.
I sistemi telemicroscopici (sistemi telescopici per distanza più
una lente addizionale ingrandente - microscopica - per vicino)
lavorano sul principio sia dell’ingrandimento angolare,
sia dell’ingrandimento per distanza relativa.
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Introduzione agli ausili ottici telescopici e telemicroscopici.
L’esame.

Stabilita la necessità di un ausilio monoculare o binoculare
per una distanza intermedia (visione del televisore, ad es.),
deve essere verificata l’efficacia posizionando l’utente davanti
all’ottotipo a tale distanza con inseriti sull’occhiale di prova:
• la refrazione soggettiva monoculare per lontano;
• l’ausilio ottico ingrandente Galileiano o Kepleriano
(focalizzato all’infinito);
• la lente di compensazione dell’accomodazione, indotta dalla
distanza di esame e prodotta dal sistema ottico ingrandente,
di potere:
sf = accomodazione distanza ottotipo x
(ingrandimento sistema)2

Sull’occhiale di prova dovranno pertanto essere inseriti:
• la refrazione soggettiva monoculare per lontano;
• l’ausilio ottico ingrandente Galileiano o Kepleriano
(monoculare o binoculare) determinato per “lontano”
con inserita sul portalenti interno la lente di compensazione
per la distanza di utilizzo (se il sistema deve lavorare soltanto
per una distanza finita);
• una lente addizionale ingrandente, davanti all’occhio che
sembrerebbe produrre la miglior risposta funzionale,
con un ingrandimento più basso rispetto a quello
precedentemente stimato, ricercando successivamente
l’ingrandimento che offre la miglior risposta funzionale;
• una lente occlusoria sull’altro occhio.
Ripetere poi la stessa procedura sull’altro occhio e definire quello
che ottiene i migliori risultati funzionali: davanti
al sistema monoculare o binoculare si applicherà, in
corrispondenza dell’occhio migliore, l’addizionale ingrandente
per vicino e, davanti all’altro, un’addizionale smerigliata.
Nell’ipotesi fosse presente visione binoculare per vicino,
e le richieste di ingrandimento risultassero ≥ 4 x, potrebbe
essere opportuno testare i vantaggi di un sistema tescopico
Kepleriano binoculare per vicino K Bino.

da posizionare sul portalenti interno;
• una lente occlusoria sull’altro occhio.
Ripetere poi la stessa procedura sull’altro occhio e, qualora
non fosse presente visione binoculare, definire quale dei due
ottiene i migliori risultati funzionali.
Avendo precedentemente stimato il valore dell’ingrandimento
necessario a supportare l’attività per vicino (lettura, cucito, scrittura), si inizierà a provare monocularmente, sopra al
sistema telescopico, una lente addizionale ingrandente con
minore ingrandimento, ricercando successivamente quella
che produce il miglior comfort.
Sistema ottico ingrandente

Distanza ottotipo
(m)

Galileiano (G 1.8)

Galileiano (G 2.2)

Kepleriano (K 4)

1

+ 3.25

+ 4.75

+ 16.00

2

+ 1.50

+ 2.50

+ 8.00

3

+ 1.00

+ 1.75

+ 5.25

4

+ 0.75

+ 1.25

+ 4.00
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Tabella dei poteri sferici di compensazione dell’accomodazione indotta dalla distanza di esame e prodotta dal sistema.
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GALILEIANO 1.8 X

Benefici per l’utente.
• Il sistema Galileiano G 1.8 viene utilizzato sia per lontano
che per vicino e può produrre un miglioramento del residuo
visivo per altre distanze (come ad esempio la distanza
dal televisore, computer, pianoforte, ecc.).
• G 1.8 fornisce inoltre maggiori distanze funzionali,
sia nella lettura, sia nella scrittura o in altre attività
manuali, rispetto ai sistemi microscopici.
• Gli importanti vantaggi funzionali del sistema G 1.8 sono:
- ingrandimento per lontano: 1,8 X;
- ingrandimento per vicino: fino a 12 X;
- un angolo di 24°, per il pieno sfruttamento
dei campi visivi;
- un’elevata luminosità, per una visione più contrastata.
• Il sistema G 1.8 può lavorare sia in modalità monoculare
per lontano e per vicino (lente addizionale) con una
lente smerigliata sull’altro occhio, sia in modalità binoculare
per lontano, e monoculare per vicino (lente addizionale
ingrandente su un occhio e addizionale smerigliata sull’altro).
Codice

Il riferimento per la centratura
non deve essere posizionato a meno di 17 mm
dal bordo della montatura.

Descrizione

Prezzo

DIB100001

Sistema G 1.8 sferico / torico (cad.)

E 500,00

DIB100002

Addizionale +1.00

E 125,00

DIB100003

Addizionale +2.00

E 125,00

DIB100004

Addizionale +3.00

E 125,00

DIB100005

Addizionale monofocale 2 x

E 125,00

DIB100006

Addizionale monofocale 3 x

E 125,00

DIB100007

Addizionale monofocale 4 x

E 125,00

DIB100008

Addizionale monofocale 5 x

E 220,00

DIB100009

Addizionale monofocale 6 x

E 220,00

DIB100010

Addizionale monofocale 8 x

E 220,00

DIB100011

Addizionale monofocale 10 x

E 230,00

DIB100012

Addizionale monofocale 12 x

E 230,00

DIB100013

Addizionale smerigliata

E 115,00

DIB100014

Lente di supporto forata

E 35,00

DIC400001

Lente smerigliata organica

E 50,00

DIC100028

Astuccio rigido

E 30,00

IMO00003

Montaggio ottico sistema G

E 50,00

IMO00002

Montaggio ottico lente smerigliata

E 20,00

Montatura STMS Titan

E 210,00

Per misure e codici vedi a pag. 41
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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G 1.8
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G 1.8

GALILEIANO 1.8 X

Metodica d’esame.
• La prova soggettiva per “lontano” si esegue attraverso un
apposito set che include uno o due sistemi telescopici G 1.8
focalizzati per l’infinito e montati su speciali anelli adattatori.
Questi permettono un facile adattamento sull’occhiale di
prova dove viene inserita sia la correzione ottica, sia la lente
di compensazione dell’accomodazione per la distanza alla
quale il sistema deve “lavorare”; naturalmente, sull’altro
occhio, una lente occlusoria. Ripetere la stessa procedura
sull’altro occhio.
• La prova soggettiva per “vicino” consiste nell’applicare
sul sitema G 1.8 la lente addizionale ingrandente:
stimato il valore dell’ingrandimento necessario a supportare

l’attività (lettura, cucito, scrittura), si inizierà a provare una
lente addizionale, con un ingrandimento leggermente
inferiore, ricercando successivamente quella che produce
il miglior comfort e, naturalmente, una lente occlusoria,
sull’altro occhio. Ripetere poi la stessa procedura sull’altro
occhio e definire quello che ottiene i migliori risultati funzionali.
• Esempio di ordinazione:
- O.D.: G 1.8 per 2 m con sf +3.00 cil +2.50 asse 180°; add. 3 x /
PD mono lontano: 33 mm;
altezza centratura: 19 mm.
- O.S.: lente smerigliata.
In allegato la montatura per il montaggio ottico.

Ingrandimento lontano

Campo visivo - angolo

Lunghezza sistema

Peso

1.8 x

425 m / 1000 m - 24°

28 mm

28 g ca.

Correzione interna: sf da -10.00 a +11.00 dpt; cil fino a 4.00 dpt (interv. 0.25 dpt)
Addizionale per distanze intermedie
Potere diottrico

Ingrandimento
totale*

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

+1.00 dpt

1.87 x

1m

500 mm

+2.00 dpt

1.94 x

0.54 m

260 mm

+3.00 dpt

2x

0.37 m

170 mm

* Riferito alla distanza di lavoro.
Addizionale per la visione da vicino
Ingrandimento
totale*

Ingrandimento
lente addizionale

Potere diottrico
lente addizionale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

2x

1.11 x

+4.47 dpt

260 mm

110 mm

3x

1.67 x

+6.71 dpt

185 mm

75 mm

4x

2.22 x

+8.95 dpt

150 mm

52 mm

5x

2.78 x

+11.19 dpt

130 mm

42 mm

6x

3.33 x

+13.18 dpt

110 mm

34 mm

8x

4.44 x

+17.65 dpt

95 mm

26 mm

10 x

5.50 x

+22.38 dpt

90 mm

20 mm

12 x

6.60 x

+26.35 dpt

85 mm

15 mm
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* Riferito alla distanza di lavoro = 250 mm.
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GALILEIANO 2.2 X

Benefici per l’utente.
• L’ingrandimento angolare, prodotto dal sistema
telemicroscopico G 2.2, viene applicato, oltre che per
vicino, anche per produrre un miglioramento del residuo
visivo per altre distanze (come ad esempio la distanza
dal televisore, computer, pianoforte, ecc.).
• G 2.2 fornisce inoltre maggiori distanze funzionali,
sia nella lettura, sia nella scrittura o in altre attività
manuali, rispetto ai sistemi microscopici.
• Due importanti vantaggi del sistema G 2.2 sono:
- un minore impatto estetico;
- una particolare leggerezza.
• Il sistema G 2.2 può lavorare sia in modalità monoculare
per lontano e per vicino (lente addizionale) con una lente
smerigliata sull’altro occhio, sia in modalità binoculare
per lontano, e monoculare per vicino (lente addizionale
ingrandente su un occhio e addizionale smerigliata
sull’altro).
Codice

Il riferimento per la centratura
non deve essere posizionato a meno di 13 mm
dal bordo della montatura.

Descrizione

Prezzo

DIB200001

Sistema G 2.2 sferico (cad.)

E 450,00

DIB200002

Sistema G 2.2 torico (cad.)

E 550,00

DIB200003

Addizionale +0.50

E 90,00

DIB200004

Addizionale +1.00

E 90,00

DIB200005

Addizionale +2.00

E 90,00

DIB200006

Addizionale +3.00

E 90,00

DIB200007

Addizionale 2.5 x

E 90,00

DIB200008

Addizionale 3 x

E 90,00

DIB200009

Addizionale 4 x

E 90,00

DIB200010

Addizionale 5 x

E 90,00

DIB200011

Addizionale 6 x

E 90,00

DIB200012

Addizionale 8 x

E 90,00

DIB200013

Addizionale smerigliata

E 115,00

DIB200014

Lente di supporto forata

E 35,00

DIC400001

Lente smerigliata organica

E 50,00

DIC100028

Astuccio rigido

E 30,00

IMO00003

Montaggio ottico sistema G

E 50,00

IMO00002

Montaggio ottico lente smerigliata

E 20,00

Montatura STMS Titan

E 210,00

Per misure e codici vedi a pag. 41
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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G 2.2

GALILEIANO 2.2 X

Metodica d’esame.
• La prova soggettiva per “lontano” si esegue attraverso
un apposito set che include uno o due sistemi telescopici
G 2.2 focalizzati per l’infinito e montati su speciali anelli
adattatori. Questi permettono un facile adattamento
sull’occhiale di prova dove viene inserita sia la correzione
ottica, sia la lente di compensazione dell’accomodazione
per la distanza alla quale il sistema deve “lavorare”;
naturalmente, sull’altro occhio, una lente occlusoria.
Ripetere la stessa procedura sull’altro occhio.
• La prova soggettiva per “vicino” consiste nell’applicare
sul sistema G 2.2 la lente addizionale ingrandente:
stimato il valore dell’ingrandimento necessario a supportare
l’attività (lettura, cucito, scrittura), si inizierà a provare

una lente addizionale, con un ingrandimento leggermente
inferiore, ricercando successivamente quella che produce
il miglior comfort e, naturalmente, una lente occlusoria,
sull’altro occhio. Ripetere poi la stessa procedura sull’altro
occhio e definire quello che ottiene i migliori risultati
funzionali.
• Esempio di ordinazione:
- O.D.: G 2.2 per 2 m con sf +3.00 cil +3.00 asse 180°; add. 4 x /
PD mono lontano: 33 mm;
altezza centratura: 18 mm.
- O.S.: G 2.2 per 2 m con sf +2.00 cil +3.00 asse 180°;
addizionale smerigliata.
In allegato la montatura per il montaggio ottico.

Ingrandimento lontano

Campo visivo - angolo

Lunghezza sistema

Peso

2.2 x

326 m / 1000 m - 15.5°

25 mm

18.5 g ca.

Correzione interna: sf da -16.00 a +8.00 dpt; cil da 0.50 a 2.00 dpt (interv. 0.50 dpt), 3.00 e 4.00 dpt.
Addizionale per distanze intermedie
Potere diottrico

Ingrandimento
totale*

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

+0.50 dpt

2.27 x

2.07 m

625 mm

+1.00 dpt

2.32 x

1.05 m

313 mm

+2.00 dpt

2.44 x

0.55 m

159 mm

+3.00 dpt

2.55 x

0.39 m

106 mm

* Riferito alla distanza di lavoro.
Addizionale per la visione da vicino
Ingrandimento
totale*

Ingrandimento
lente addizionale

Potere diottrico
lente addizionale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

2.5 x

1.14 x

+4.56 dpt

246 mm

65 mm

3x

1.36 x

+5.44 dpt

211 mm

55 mm

4x

1.82 x

+7.28 dpt

167 mm

41 mm

5x

2.27 x

+9.10 dpt

142 mm

33 mm

6x

2.73 x

+10.92 dpt

125 mm

28 mm

8x

3.64 x

+14.56 dpt

102 mm

20 mm

11 / 2021

* Riferito alla distanza di lavoro = 250 mm.
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G 2 Bioptics

GALILEIANO 2 X PER LONTANO

Benefici per l’utente.
• Il sistema G 2 Bioptics è particolarmente indicato
per i pazienti ipovedenti soprattutto nelle situazioni
in cui è importante che mantengano l’orientamento
nello spazio circostante
• Il sistema G 2 Bioptics viene utilizzato come un comune
occhiale correttivo, ma quando il riconoscimento di oggetti
a distanza richiede una maggiore attenzione, l’utente può
guardare attraverso il sistema telescopico.
• Il sistema galileiano G 2 Bioptics è costituito da
una coppia di lenti correttive tradizionali aventi la
prescrizione individuale del portatore ed un sistema
telescopico montato su una delle due lenti.
• Il sistema offre un ingrandimento di 2 x che faciliterà
il riconoscimento di scritte ed oggetti in lontananza.
• Il sistema galileiano viene cementato nella parte
superiore di una delle due lenti, al di sopra della
naturale linea di sguardo all’infinito.

Codice

• Per ogni fornitura sono richiesti i seguenti parametri:
- distanza interpupillare monoculare (OD/OS) per lontano;
- altezza visuale con direzione di sguardo diritto in avanti
(il sistema telescopico verrà posizionato 10° al di sopra
dell’altezza di sguardo all’infinito);
- distanza apice corneale-lente;
- potere diottrico della lente di supporto.

Descrizione

Prezzo

DIB300001

Sistema Galileiano G 2 Bioptics (cad.)

E 180,00

DIC400004

ZEISS Monofocale Mineral SPH 1.5 neutra di supporto*

E 50,00

Minerale graduata di supporto

*

ZEISS Monofocale Organica SPH 1.5 neutra di supporto**

E 50,00

Organica graduata di supporto

**

DIC300005

Anello per lente organica e relativo fissaggio

E 140,00

DIC300001

Anello per lente minerale e relativo fissaggio

E 140,00

DIC400002

DIC100028
IMO00003
Per misure e codici vedi a pag. 41

Astuccio rigido

E 30,00

Montaggio ottico sistema G

E 50,00

Montatura STMS Titan

E 210,00

28

Lunghezza sistema

Peso

20 mm ca.

7 g ca.

Ingrandimento
totale

Campo visivo

2x

10° (180 / 1000 metri)

* I prezzi per eventuali trattamenti o per le versioni minerali graduate (ZEISS Monofocale Mineral SPH 1.5 / 1.6 / 1.7) sono indicati sul listino al pubblico Lenti Oftalmiche.
** I prezzi per eventuali trattamenti o per le versioni organiche graduate (ZEISS Monofocale Organica SPH 1.5 / 1.5 Gold ET,
ZEISS Monofocale Organica SPH 1.6 / 1.6 Gold ET, di spessore minimo centrale di 2,5 mm) sono indicati sul listino al pubblico Lenti Oftalmiche.

11 / 2021

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Sistemi ingrandenti telescopici e telemicroscopici per ipovisione
KEPLERIANO MONOCULARE 4 X

Benefici per l’utente.
• L’ingrandimento angolare, prodotto dal sistema
telemicroscopico K 4, viene applicato anche per
produrre un miglioramento del residuo visivo per altre
distanze (ad esempio la distanza dal televisore, computer,
pianoforte, ecc.).
• K 4 fornisce inoltre maggiori distanze funzionali, sia
nella lettura, sia nella scrittura o in altre attività manuali,
rispetto sia ai sistemi microscopici, sia ai sistemi
telescopici Galileiani.
• Due importanti vantaggi del sistema K 4 sono:
- un’eccezionale qualità ottica;
- un campo visivo per vicino persino superiore a quello del G 1.8.
• Il sistema K 4 può lavorare solo in modalità monoculare
per lontano e per vicino (lente addizionale) con una lente
smerigliata sull’altro occhio. Qualora sia presente visione
binoculare dovranno essere valutate le performance del
sistema telemicroscopico Kepleriano binoculare K 4 Bino.
Metodica d’esame.
• La prova soggettiva per “lontano” si esegue attraverso
un apposito set che include un sistema telescopico K 4
focalizzato per l’infinito e montato su uno speciale anello
adattatore che permette un facile adattamento sull’occhiale
di prova, dove viene inserita la correzione ottica e la lente
di compensazione dell’accomodazione per la distanza alla
quale il sistema deve “lavorare”; naturalmente, sull’altro
occhio, una lente occlusoria. Ripetere la stessa procedura
sull’altro occhio.
• La prova soggettiva per “vicino” consiste nell’applicare
sull’obbiettivo del K 4 la lente addizionale escamottabile
ingrandente: stimato il valore dell’ingrandimento necessario
a supportare l’attività (lettura, cucito, scrittura), si inizierà
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Il riferimento per la centratura
non deve essere posizionato a meno di 13 mm
dal bordo della montatura.

a provare una lente addizionale, con un ingrandimento
leggermente inferiore, ricercando successivamente quella
che produce il miglior comfort; naturalmente una lente
occlusoria, sull’altro occhio. Ripetere poi la stessa procedura
sull’altro occhio e definire quello che ottiene i migliori
risultati funzionali.
• Esempio di ordinazione:
- O.D.: K 4 per 3 m con sf +2.00 cil +3.00 asse 180°; add. 5 x /
PD mono lontano: 33 mm;
altezza centratura: 18 mm.
- O.S.: lente smerigliata.
- Montatura con asta tradizionale 50/18
e monitoraggio ottico.
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Sistemi ingrandenti telescopici e telemicroscopici per ipovisione

K4

KEPLERIANO MONOCULARE 4 X

Ingrandimento lontano

Campo visivo - angolo

Lunghezza sistema

Peso

4x

226 m / 1000 m - 13°

52 mm

33 g ca.

Correzione interna: sf da -25.00 a +25.00 dpt; cil da 1.00 a 6.00 dpt (interv. 1.00 dpt).
Addizionale escamottabile per distanza intermedia
Potere diottrico

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

+0.34 dpt

4 x ca.

3.07 m

685 mm

+0.50 dpt

4 x ca.

2.07 m

463 mm

+1.00 dpt

4 x ca.

1.07 m

232 mm

+2.00 dpt

4 x ca.

0.57 m

118 mm

Addizionale escamottabile per la visione da vicino
Ingrandimento
totale

Ingrandimento
lente addizionale

Potere diottrico
lente addizionale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

4x

1x

+4.00 dpt

313 mm

58 mm

5x

1.25 x

+5.00 dpt

264 mm

47 mm

6x

1.5 x

+6.00 dpt

233 mm

40 mm

8x

2x

+8.00 dpt

187 mm

29 mm

10 x

2.5 x

+10.00 dpt

164 mm

23 mm

12 x

3x

+12.00 dpt

149 mm

20 mm

14 x

3.5 x

+14.00 dpt

135 mm

17 mm

16 x

4x

+16.00 dpt

126 mm

15 mm

20 x

5x

+20.00 dpt

113 mm

12 mm
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È possibile richiedere una doppia addizionale escamottabile nella quale siano inserite una lente addizionale per distanza
intermedia ed una lente ingrandente per vicino, oppure due lenti addizionali per distanze diverse da vicino.
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KEPLERIANO MONOCULARE 4 X

Codice

Descrizione

Prezzo

DIB500001

Sistema K 4 sferico

E 670,00

DIB500002

Sistema K 4 torico

E 820,00

DIB100014

Lente di supporto forata

E 40,00

DIC400001

Lente smerigliata organica

E 50,00

DIC100042

Astuccio rigido

E 30,00

IMO00003

Montaggio ottico sistema K

E 50,00

IMO00002

Montaggio ottico lente smerigliata

E 20,00

Montatura STMS Titan*

E 210,00

DIC500001

Addizionale singola +0.34

E 90,00

DIC500002

Addizionale singola +0.50

E 90,00

DIC500003

Addizionale singola +1.00

E 90,00

DIC500004

Addizionale singola +2.00

E 90,00

DIC500005

Addizionale singola 4 x

E 90,00

DIC500006

Addizionale singola 5 x

E 90,00

DIC500007

Addizionale singola 6 x

E 90,00

DIC500008

Addizionale singola 8 x

E 90,00

DIC500009

Addizionale singola 10 x

E 90,00

DIC500010

Addizionale singola 12 x

E 90,00

DIC500011

Addizionale singola 14 x

E 90,00

DIC500012

Addizionale singola 16 x

E 90,00

DIC500013

Addizionale singola 20 x

E 90,00

Per misure e codici vedi a pag. 41
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* La vendita del sistema è subordinata all’adattamento su montature ZEISS.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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K4

KEPLERIANO MONOCULARE 4 X

DIC500014

Addizionale doppia +0.34 / 4 x

E 160,00

DIC500015

Addizionale doppia +0.34 / 5 x

E 160,00

DIC500016

Addizionale doppia +0.34 / 6 x

E 160,00

DIC500017

Addizionale doppia +0.34 / 8 x

E 160,00

DIC500018

Addizionale doppia +0.34 / 10 x

E 160,00

DIC500019

Addizionale doppia +0.34 / 12 x

E 160,00

DIC500020

Addizionale doppia +0.34 / 14 x

E 160,00

DIC500021

Addizionale doppia +0.34 / 16 x

E 160,00

DIC500022

Addizionale doppia +0.34 / 20 x

E 160,00

DIC500023

Addizionale doppia +0.50 / 4 x

E 160,00

DIC500024

Addizionale doppia +0.50 / 5 x

E 160,00

DIC500025

Addizionale doppia +0.50 / 6 x

E 160,00

DIC500026

Addizionale doppia +0.50 / 8 x

E 160,00

DIC500027

Addizionale doppia +0.50 / 10 x

E 160,00

DIC500028

Addizionale doppia +0.50 / 12 x

E 160,00

DIC500029

Addizionale doppia +0.50 / 14 x

E 160,00

DIC500030

Addizionale doppia +0.50 / 16 x

E 160,00

DIC500031

Addizionale doppia +0.50 / 20 x

E 160,00

DIC500032

Addizionale doppia +1.00 / 4 x

E 160,00

DIC500049

Addizionale doppia +1.00 / 5 x

E 160,00

DIC500033

Addizionale doppia +1.00 / 6 x

E 160,00

DIC500034

Addizionale doppia +1.00 / 8 x

E 160,00

DIC500035

Addizionale doppia +1.00 / 10 x

E 160,00

DIC500036

Addizionale doppia +1.00 / 12 x

E 160,00

DIC500037

Addizionale doppia +1.00 / 14 x

E 160,00

DIC500038

Addizionale doppia +1.00 / 16 x

E 160,00

DIC500039

Addizionale doppia +1.00 / 20 x

E 160,00

DIC500040

Addizionale doppia +2.00 / 4 x

E 160,00

DIC500041

Addizionale doppia +2.00 / 5 x

E 160,00

DIC500042

Addizionale doppia +2.00 / 6 x

E 160,00

DIC500043

Addizionale doppia +2.00 / 8 x

E 160,00

DIC500044

Addizionale doppia +2.00 / 10 x

E 160,00

DIC500045

Addizionale doppia +2.00 / 12 x

DIC500046

Addizionale doppia +2.00 / 14 x

E 160,00
E 160,00

DIC500047

Addizionale doppia +2.00 / 16 x

E 160,00

DIC500048

Addizionale doppia +2.00 / 20 x

E 160,00

* La vendita del sistema è subordinata all’adattamento su montature ZEISS.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Sistemi ingrandenti telescopici e telemicroscopici per ipovisione
KEPLERIANO MONOCULARE FOCALIZZABILE 4 - 8 X

Benefici per l’utente.
• L’ingrandimento angolare, prodotto dal sistema telescopicotelemicroscopico focalizzabile K 4 Vario, viene applicato per
produrre un miglioramento del residuo visivo per diverse
distanze (ad esempio la distanza dal televisore, computer,
pianoforte, lettura, scrittura, cucito, ecc.) senza dover
applicare lenti addizionali escamottabili per ciascuna di esse.
• K 4 Vario, al pari del sistema telemicroscopico K 4, fornisce
inoltre maggiori distanze funzionali, sia nella lettura, sia nella
scrittura o in altre attività manuali, rispetto sia ai sistemi
microscopici, sia ai sistemi telescopici Galileiani.
• Due importanti vantaggi del sistema K 4 Vario sono:
- un’eccezionale qualità ottica;
- un campo visivo per vicino persino superiore a quello del G 1.8.
• Il sistema K 4 Vario può lavorare solo in modalità monoculare
per lontano e per vicino con una lente smerigliata sull’altro
occhio. Qualora sia presente visione binoculare dovranno
essere valutate le performance del sistema telemicroscopico
Kepleriano binoculare K 4 Bino.
• Il sistema di focalizzazione a ghiera di alta precisione
permette una focalizzazione continua alle diverse distanze,
condizione richiesta in diverse attività quotidiane sia nel
lavoro sia nel tempo libero. è sempre opportuno verificare
che l’ipovedente possegga una sufficiente manualità per
modificare la messa a fuoco in piena autonomia.
• Qualora fossero richiesti maggiori ingrandimenti ci si può
avvalere della lente addizionale ingrandente 10 x.

Codice

Il riferimento per la centratura
non deve essere posizionato a meno di 13 mm
dal bordo della montatura.

Descrizione

Prezzo

DIB500003

Sistema K 4 Vario sferico

E 730,00

DIB500004

Sistema K 4 Vario torico

E 850,00

DIC500051

Addizionale 10 x

E 90,00

DIB100014

Lente di supporto forata

E 35,00

DIC400001

Lente smerigliata organica

E 50,00

DIC100042

Astuccio rigido

E 30,00

IMO00003

Montaggio ottico sistema K

E 50,00

IMO00002

Montaggio ottico lente smerigliata

E 20,00

Montatura STMS Titan*

E 210,00

Per misure e codici vedi a pag. 41
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* La vendita del sistema è subordinata all’adattamento su montature ZEISS.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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K 4 Vario

KEPLERIANO MONOCULARE FOCALIZZABILE 4 - 8 X

Metodica d’esame.
• La prova soggettiva per “lontano” si esegue inizialmente
attraverso il sistema telescopico K 4 focalizzato
per l’infinito, incluso nel set di prova tradizionale,
opportunamente montato su uno speciale anello adattatore
che permette un facile adattamento sull’occhiale di prova,
dove viene inserita la correzione ottica e la lente di
compensazione dell’accomodazione per la distanza alla
quale il sistema deve “lavorare”; naturalmente, sull’altro

occhio, una lente occlusoria. Ripetere la stessa procedura
sull’altro occhio.
• La prova soggettiva per “vicino” consiste nell’applicare
sull’obbiettivo del K 4 la lente addizionale escamottabile
ingrandente: stimato il valore dell’ingrandimento necessario
a supportare l’attività (lettura, cucito, scrittura), si inizierà
a provare una lente addizionale, con un ingrandimento
leggermente inferiore, ricercando successivamente quella
che produce il miglior comfort; naturalmente una lente
occlusoria, sull’altro occhio. Ripetere poi la stessa procedura
sull’altro occhio e definire quello che ottiene i migliori
risultati funzionali.
• Qualora le necessità dell’ipovedente prevedano diverse
distanze di focalizzazione e non esistano controindicazioni
dovute a problematiche di manualità, sarebbe opportuno
effettuare una prova con K 4 Vario.
• Esempio di ordinazione:
- O.D.: K 4 Vario con sf 0.00 cil +3.00 asse 180°;
PD mono lontano: 33 mm;
altezza centratura: 18 mm.
- O.S.: lente smerigliata.
- Montatura con asta tradizionale 50/18
e montaggio ottico.

Ingrandimento lontano-vicino

Con addizionale per vicino

Lunghezza sistema

Peso

4x-8x

10 x

44,5 - 64,5 mm

46 g ca.
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Correzione interna: sf da -25.00 a +25.00 dpt; cil da 1.00 a 6.00 dpt (interv. 1.00 dpt).
Ingrandimento

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

K 4 Vario
focalizzazione
a distanza

4x

∞

226 m / 1.000 m

Focalizzazione per vicino

8x

245 mm

29 mm

K 4 Vario con
addizionale 10 x
focalizzazione a distanza

4 x ca.

1,6 m

380 mm

Focalizzazione per vicino

10 x

200 mm

20 mm
34
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Sistemi ingrandenti telescopici e telemicroscopici per ipovisione
KEPLERIANO BINOCULARE 4 X

Benefici per l’utente.
• Il sistema K 4 Bino può lavorare sia in modalità binoculare
per lontano, sia in modalità monoculare per vicino
(lente addizionale ingrandente su un occhio e addizionale
smerigliata sull’altro).
• Due importanti vantaggi funzionali del sistema
K 4 Bino sono:
- un’eccezionale qualità ottica binoculare;
- un campo visivo per vicino persino superiore a quello
del G 1.8.
• L’addizionale escamottabile permette all’utilizzatore
di passare rapidamente dalla visione da lontano
alla visione da vicino.
• La doppia addizionale escamottabile permette
di inserire ad esempio in un occhio una lente addizionale
per distanza intermedia ed una lente ingrandente
per vicino e nell’altro una lente addizionale per distanza
intermedia e un’addizionale smerigliata.
Metodica d’esame.
• La metodica d’esame è la stessa già descritta a pag. 29
(sistema telescopico Kepleriano monoculare K 4).
• Qualora sia presente visione binoculare dovranno essere
valutate le performance del sistema di K 4 Bino.
• Esempio di ordinazione:
- K 4 Bino per infinito con:
in O.D. sf +2.00 cil +3.00 asse 180°;
in O.S. sf +3.00 cil +3.00 asse 180°;
- PD mono lontano O.D.: 33 mm;
altezza centratura: 18 mm.
PD mono lontano O.S.: 32 mm;
altezza centratura: 18 mm.
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Il riferimento per la centratura
non deve essere posizionato a meno di 13 mm
dal bordo della montatura.

- Doppia lente addizionale escamottabile
per O.D. con:
- addizionale +0.34 dpt;
- addizionale 5 x
- Doppia lente addizionale escamottabile
per O.S. con:
- addizionale +0.34 dpt;
- addizionale smerigliata
- Montatura con asta tradizionale 50/18 e custodia.
- Montaggio ottico.
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Sistemi ingrandenti telescopici e telemicroscopici per ipovisione

K 4 Bino

KEPLERIANO BINOCULARE 4 X

Ingrandimento lontano

Campo visivo - angolo

Lunghezza sistema

Peso

4x

226 m / 1000 m - 13°

52 mm

64 g ca.

Correzione interna: sf da -25.00 a +25.00 dpt; cil da 1.00 a 6.00 dpt (interv. 1.00 dpt).
Addizionale escamottabile per distanze intermedie
Potere diottrico

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

+0.34 dpt

4 x ca.

3.07 m

685 mm

+0.50 dpt

4 x ca.

2.07 m

463 mm

+1.00 dpt

4 x ca.

1.07 m

232 mm

+2.00 dpt

4 x ca.

0.57 m

118 mm

Addizionale escamottabile per la visione da vicino
Ingrandimento
totale

Ingrandimento
lente addizionale

Potere diottrico
lente addizionale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

4x

1x

+4.00 dpt

313 mm

58 mm

5x

1.25 x

+5.00 dpt

264 mm

47 mm

6x

1.5 x

+6.00 dpt

233 mm

40 mm

8x

2x

+8.00 dpt

187 mm

29 mm

10 x

2.5 x

+10.00 dpt

164 mm

23 mm

12 x

3x

+12.00 dpt

149 mm

20 mm

14 x

3.5 x

+14.00 dpt

135 mm

17 mm

16 x

4x

+16.00 dpt

126 mm

15 mm

20 x

5x

+20.00 dpt

113 mm

12 mm
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È possibile richiedere una doppia addizionale escamottabile nella quale siano inserite una lente addizionale per
distanza intermedia ed una lente ingrandente per vicino, oppure due lenti addizionali per distanze diverse da vicino.
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KEPLERIANO BINOCULARE 4 X

Codice

Descrizione

Prezzo

Sistema K 4 Bino solo sferico

E 1.350,00

DIB400002

Sistema K 4 Bino solo torico

E 1.500,00

DIB400003

Sistema K 4 Bino sferico e torico

E 1.420,00

DIB100014

Singola lente di supporto forata

E    35,00

DIC100042

Astuccio rigido

E    30,00

Montaggio ottico sistema K Bino

E 100,00

Montatura STMS Titan*

E 210,00

DIC500001

Addizionale singola +0.34

E 90,00

DIC500002

Addizionale singola +0.50

E 90,00

DIC500003

Addizionale singola +1.00

E 90,00

DIC500004

Addizionale singola +2.00

E 90,00

DIC500005

Addizionale singola 4 x

E 90,00

DIC500006

Addizionale singola 5 x

E 90,00

DIC500007

Addizionale singola 6 x

E 90,00

DIC500008

Addizionale singola 8 x

E 90,00

DIC500009

Addizionale singola 10 x

E 90,00

DIC500010

Addizionale singola 12 x

E 90,00

DIC500011

Addizionale singola 14 x

E 90,00

DIC500012

Addizionale singola 16 x

E 90,00

DIC500013

Addizionale singola 20 x

E 90,00

DIB400001

IMO00004
Per misure e codici vedi a pag. 41
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* La vendita del sistema è subordinata all’adattamento su montature ZEISS.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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K 4 Bino

KEPLERIANO BINOCULARE 4 X

DIC500014

Addizionale doppia +0.34 / 4 x

E 160,00

DIC500015

Addizionale doppia +0.34 / 5 x

E 160,00

DIC500016

Addizionale doppia +0.34 / 6 x

E 160,00

DIC500017

Addizionale doppia +0.34 / 8 x

E 160,00

DIC500018

Addizionale doppia +0.34 / 10 x

E 160,00

DIC500019

Addizionale doppia +0.34 / 12 x

E 160,00

DIC500020

Addizionale doppia +0.34 / 14 x

E 160,00

DIC500021

Addizionale doppia +0.34 / 16 x

E 160,00

DIC500022

Addizionale doppia +0.34 / 20 x

E 160,00

DIC500023

Addizionale doppia +0.50 / 4 x

E 160,00

DIC500024

Addizionale doppia +0.50 / 5 x

E 160,00

DIC500025

Addizionale doppia +0.50 / 6 x

E 160,00

DIC500026

Addizionale doppia +0.50 / 8 x

E 160,00

DIC500027

Addizionale doppia +0.50 / 10 x

E 160,00

DIC500028

Addizionale doppia +0.50 / 12 x

E 160,00

DIC500029

Addizionale doppia +0.50 / 14 x

E 160,00

DIC500030

Addizionale doppia +0.50 / 16 x

E 160,00

DIC500031

Addizionale doppia +0.50 / 20 x

E 160,00

DIC500032

Addizionale doppia +1.00 / 4 x

E 160,00

DIC500049

Addizionale doppia +1.00 / 5 x

E 160,00

DIC500033

Addizionale doppia +1.00 / 6 x

E 160,00

DIC500034

Addizionale doppia +1.00 / 8 x

E 160,00

DIC500035

Addizionale doppia +1.00 / 10 x

E 160,00

DIC500036

Addizionale doppia +1.00 / 12 x

E 160,00

DIC500037

Addizionale doppia +1.00 / 14 x

E 160,00

DIC500038

Addizionale doppia +1.00 / 16 x

E 160,00

DIC500039

Addizionale doppia +1.00 / 20 x

E 160,00

DIC500040

Addizionale doppia +2.00 / 4 x

E 160,00

DIC500041

Addizionale doppia +2.00 / 5 x

E 160,00

DIC500042

Addizionale doppia +2.00 / 6 x

E 160,00

DIC500043

Addizionale doppia +2.00 / 8 x

E 160,00

DIC500044

Addizionale doppia +2.00 / 10 x

E 160,00

DIC500045

Addizionale doppia +2.00 / 12 x

DIC500046

Addizionale doppia +2.00 / 14 x

E 160,00
E 160,00

DIC500047

Addizionale doppia +2.00 / 16 x

E 160,00

DIC500048

Addizionale doppia +2.00 / 20 x

E 160,00

DIC500050

Addizionale smerigliata

E 80,00

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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K Bino

KEPLERIANO BINOCULARE PER VICINO - da 4 X a 8 X

Benefici per l’utente.
• Il sistema telescopico K Bino, disponibile
con ingrandimenti per vicino compresi tra 4 x e 8 x
lavora unicamente in modalità binoculare per vicino.
• Due importanti vantaggi funzionali del sistema
K Bino sono:
- un’eccezionale qualità ottica binoculare;
- un campo visivo per vicino particolarmente ampio.
• L’utilizzo binoculare di K Bino permette maggiori tempi
di utilizzo nelle attività a distanze prossimali.

Codice

Descrizione

Prezzo

DIB400004

Sistema K Bino solo sferico

E 1.350,00

DIB400005

Sistema K Bino solo torico

E 1.500,00

DIB400006

Sistema K Bino sferico e torico

E 1.420,00

DIB100014

Singola lente di supporto forata

E    35,00

DIC100042
IMO00004
Per misure e codici vedi a pag. 41
39

Astuccio rigido

E    30,00

Montaggio ottico sistema K Bino

E 100,00

Montatura STMS Titan*

E 210,00

* La vendita del sistema è subordinata all’adattamento su montature ZEISS.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Il riferimento per la centratura
non deve essere posizionato a meno di 20 mm
dal bordo della montatura.
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K Bino

KEPLERIANO BINOCULARE PER VICINO - da 4 X a 8 X

Metodica d’esame.
• La metodica d’esame è la stessa già descritta a pag. 29
(sistema telescopico Kepleriano monoculare K 4).
• Qualora sia presente visione binoculare e l’utente già
utilizza binocularmente per le distanze intermedie K 4 Bino
e per vicino K 4 Bino con l’addizionale monoculare ingrandente, sarebbe opportuno valutare il miglioramento delle
performance effettuando una prova con il sistema di K Bino.
• Esempio di ordinazione:
- K Bino 5 x con:
in O.D. sf +2.00 cil +3.00 asse 180°;
in O.S. sf +3.00 cil +3.00 asse 180°;
- PD mono lontano O.D.: 33 mm;
altezza centratura: 20 mm.
- PD mono lontano O.S.: 32 mm;
altezza centratura: 20 mm.
- Montatura con asta tradizionale 50/18 e custodia.
- Montaggio ottico.

Lunghezza sistema

Peso

da 50 a 59 mm

64 g ca.

11 / 2021

Correzione interna: sf da -25.00 a +25.00 dpt; cil da 1.00 a 6.00 dpt (interv. 1.00 dpt).
Ingrandimento

Distanza di lavoro dall’occhio

Campo visivo

4x

295 mm

58 mm

5x

255 mm

46 mm

6x

230 mm

38 mm

8x

200 mm

58 mm
40
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Montature e accessori per ipovisione

Montatura STMS™ TITAN

MONTATURE E RICAMBI

Benefici per l’utente.
• La montatura STMS™ TITAN, realizzata con innovativi
materiali e sviluppata espressamente per l’adattamento
di sistemi telescopici-telemicroscopici, presenta un design
attraente.
• L’utilizzo di puro Titanio garantisce non solo una particolare
leggerezza, ma anche un’assoluta compatibilità fisiologica,
fattori che ottimizzano il comfort d’uso.
• L’ideale distribuzione della pressione e del peso sull’area
nasale è ottenuta grazie alle componenti morbide con cui
viene realizzato il ponte anatomico.
• Le aste, di serie, sono di tipo tradizionale, ma su richiesta
può essere ordinata una coppia di aste con banda elastica.
• Disponibile nel colore Natural Titanio.

Descrizione

Codice
Calibro mm

Ponte 18 mm

Ponte 20 mm

Prezzo
Lungh. astine

Natural Titanio

135 mm

•

E 210,00

135 mm

•

E 210,00

135 mm

•

E 210,00

140 mm

•

E 210,00

140 mm

•

E 210,00

140 mm

•

E 210,00

Lungh. astine

Natural Titanio

-

•

E 210,00

-

•

E 210,00

-

•

E 210,00

Montature STMS™ TITAN con asta tradizionale
DIC100020
50
•
DIC100021

50

DIC100022

53

DIC100023

53

DIC100024

56

DIC100025

56

•
•
•
•
•
Descrizione

Codice

Calibro mm Ponte 18 mm Ponte 20 mm
Montature STMS™ TITAN con aste dritte e banda elastica
DIC100030
50
•
DIC100031

53

DIC100032

56

•
•
Descrizione

Prezzo

DIC100033

Asta tradizionale di lunghezza compresa tra 130 e 145 mm (intervallo 5 mm)

E 30,00

DIC100038

Asta per banda elastica

E 45,00

DIC100039

Banda elastica

E 20,00

DIC100040

Coppia di aste con banda elastica

E 100,00

DIC100043

Ponte in silicone anatomico: 18 mm, 20 mm

E 20,00

Codice

11 / 2021

Prezzo

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Optelec ClearView C Speech HD 24”

VIDEOINGRANDITORE CON SINTESI VOCALE

Comodità e design.
ClearView C è stato progettato per aumentare il piacere
e la comodità di lettura, ma anche perché possa essere
inserito ed utilizzato in qualsiasi ambiente, grazie al suo
design moderno ed elegante.
Lettura con ingrandimento o sintesi vocale.
Grazie a ClearView C Speech, i testi stampati possono essere
letti sia utilizzando l’ingrandimento del videoingranditore,
sia il sistema integrato OCR con sintesi vocale, con la possibilità di selezionare la lettura di uno o più blocchi di testo
con un semplice tocco dello schermo, grazie alla tecnologia
Point&Read. Per navigare nel documento, basta far scorrere
il dito sul monitor, individuare la parte di testo e leggerla
con un semplice tocco.
Panoramica della pagina per spostarsi rapidamente
all’interno del testo.
ClearView C Speech visualizza sullo schermo l’intera pagina
e ne riconosce automaticamente il formato, per orientarsi e
spostarsi più agevolmente all’interno del testo.
Salvataggio documenti e visualizzazione foto.
ClearView C Speech è possibile salvare libri e documenti,
oppure visualizzare le immagini in formato digitale da SD
card o dispositivo di memoria USB.

Caratteristiche tecniche.
• Zoom continuo con autofocus.
• Unità HD: ingrandimento 1.5 x - 80x con monitor 24”
(monitor e telecamera Full HD 1920x1080).
• 4 modalità: fotografica, monocromatica in scala di grigi,
positiva con alto contrasto e negativa.
• Funzioni integrate: puntatore, righe e finestre per facilitare
la lettura, combinazioni di colore per sfondo e primo piano
(attivabili dal Controller removibile).
• Dimensioni del piano lettura: 42 x 32 cm (ripiano Compatto)
42 x 42 cm (ripiano Comfort).
• Peso circa 20 Kg.
• Frequenza 60 Hz.

Vecchio codice nomenclatore tariffario:
Videoingranditore da Tavolo 21.06.03.003
Sistema I.C.R. 21.06.06.003
Sintetizzatore Vocale 21.09.15.003
Codice

11 / 2021

DID100008*

Nuovo codice nomenclatore tariffario:
Videoingranditore da tavolo 22.03.18.003
Sistema OCR - lettore automatico 22.30.21.006
Descrizione

Prezzo

Videoingranditore Optelec ClearView C Speech HD 24” HD

E 4.900,00

*Prodotto da Optelec e distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Optelec Traveller HD

VIDEOINGRANDITORE PORTATILE AD ALTA DEFINIZIONE 13.3”

Traveller HD è un videoingranditore come nessun altro.
Esso crea una nuova categoria di prodotto sul mercato
dell’ipovisione. Potete leggere comodamente ovunque vi
troviate. Leggero e portatile, potete tenerlo sempre con voi
ed utilizzarlo a casa, in ufficio, a scuola, in vacanza e
dovunque abbiate la necessità di una lettura confortevole!
Sempre con voi.
Diversamente dai videoingranditori da tavolo, il nuovo
Traveller HD, permette di leggere lettere, giornali, riviste
e documenti, stando comodamente seduti al tavolo o in
poltrona. Ovunque voi siate, a casa, in ufficio, a scuola o in
vacanza, è il compagno di lettura ideale, leggero e portatile.
Immagini chiare e ben definite.
La lettura diventa piacevole, grazie alle immagini ad alta
definizione e lo zoom continuo, con minimo ingrandimento
da 2,4x. Traveller HD visualizza dettagli di immagini e testi su
un monitor widescreen da 13,3” ad alta luminosità.
Scorri e leggi Traveller HD migliora la vostra lettura
rendendola più piacevole grazie al suo sistema Scorri & Leggi:
basta semplicemente far scorrere il monitor sulla riga di un
testo e leggerla con l’ingrandimento preferito.
Il movimento sia in orizzontale che in verticale è facile e fluido
e permette di non perdere il segno durante la lettura.
Grazie allo schermo ampio, è possibile visualizzare una riga
completa, per ottimizzare la lettura e per meglio orientarsi
all’interno di un testo.

Codice
DID100009*

Nuovo codice nomenclatore tariffario: 22.03.18.006
Descrizione

Prezzo

Videoingranditore portatile Optelec Traveller HD

E 2.995,00

*Prodotto da Optelec e distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Vecchio codice nomenclatore tariffario: 21.06.03.006

Caratteristiche tecniche.
• Ingrandimento: 2.4 – 30 x.
• Modalità: Modalità fotografica colore.
• Combinazione colore alto contrasto 1, bianco su nero.
• Combinazione colore alto contrasto 2, nero su bianco.
• Combinazione colore alto contrasto 3 (da assegnare).
• Combinazione colore alto contrasto 4 (da assegnare).
• Schermo 13,3” TFT.
• Batteria circa 3 ore in uso continuo.
• 6 ore per la ricarica.
• Luce a LED integrata.
• Peso 1,9 kg.
• Dimensioni 36,5x24x5 cm.

> Vai all'indice

Sistemi ingrandenti elettronici per ipovisione

Optelec Compact 6 HD Speech

VIDEOINGRANDITORE PORTATILE CON SINTESI VOCALE

Compact 6 HD Speech è molto più di un videoingranditore
portatile. Oltre alla funzione di ingrandimento di testi e oggetti, contiene anche una sintesi vocale integrata per leggere
testi stampati. È sufficiente puntare Compact 6 HD su un
testo, acquisirlo tramite un tasto e ascoltarlo.
È dotato di uno schermo touch screen da 6 pollici e ha uno
spessore di soli 14 mm, quindi comodo da portare sempre
con sé. È pronto all’uso in pochi secondi, aiutandovi in ogni
circostanza per l’ingrandimento e la lettura di testi vicini o a
breve distanza. Con Compact 6 HD Speech è possibile ingrandire i testi con combinazioni di colore personalizzabili ad alto
contrasto per sfondo e primo piano.
Grazie alle due telecamere integrate e ai pulsanti personalizzabili, Compact 6 HD si adatta facilmente alle vostre esigenze e
necessità. Viene fornito con un supporto di lettura removibile,
per leggere più comodamente quando il testo da ingrandire si
trova sopra un tavolo o una scrivania.
Funzioni.
• Rapida acquisizione e lettura del testo con sintesi vocale.
• Visualizzazione ed ingrandimento di testi, oggetti e fotografie.
• Pronto all’uso in pochi istanti.
• Barra dei pulsanti personalizzabile.
• Funzione data e ora.
• Progettato per scorrere agevolmente sui testi da leggere.
Dotazioni.
• Stativo di lettura.
• Alimentatore USB con cavo USB-C.
• Adattatori per 4 tipi di spine (EU, UK, US, AU).
• Adattatore mini jack per auricolare/cuffie.
• Custodia protettiva e panno per la pulizia dello schermo.

Caratteristiche tecniche.
• Schermo da 6 pollici touch screen ad elevata luminosità.
• Zoom continuo con auto-focus.
• Ingrandimento da 0.5X a 21X.
• Bluetooth per connessione auricolare.
• 2 telecamere HD auto-focus per leggere e visualizzare oggetti
e fotografie.
• Combinazioni di colore a contrasto elevato (4 combinazioni
su una scelta di 16).
• Alimentatore con porta USB-C per la ricarica.
• Batteria ricaricabile con un’autonomia di circa 3 ore.
• Dimensioni: 183 x 95 x 14 mm - Peso dispositivo: 270 g
(senza stativo) - Peso stativo: 110 g.

Vecchio codice nomenclatore tariffario:
Videoingranditore portatile 21.06.03.006
Sistema ICR 21.06.06.003
Codice
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DID100014*

Nuovo codice nomenclatore tariffario:
Videoingranditore portatile 22.03.18.006
Sistema OCR - lettore automatico 22.30.21.006
Descrizione

Prezzo

Videoingranditore portatile Optelec Compact 6 HD Speech

E 1.800,00

*Prodotto da Optelec e distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Enhanced Vision Pebble HD 4.3

VIDEOINGRANDITORE PORTATILE AD ALTA DEFINIZIONE 4.3”

Pebble HD usa una nuova telecamera HD per un’immagine
pulita, chiara e perfettamente definita. Il suo design ergonomico e compatto lo rende il compagno perfetto quando si è a
casa o in viaggio. Pebble HD può essere messo comodamente
in borsetta o inserito nella sua borsa di trasporto, applicabile
a sua volta ad una cintura.
Questo dispositivo consente agli utenti di essere indipendenti
nelle proprie attività quotidiane come la lettura di lettere,
riviste o quotidiani, firmare dei fogli o dei documenti, leggere
delle prescrizioni. Il manico pieghevole consente all’utente
di continuare ad usare l’ausilio come se fosse una lente di
ingrandimento tradizionale.
Caratteristiche tecniche.
• Nuova telecamera HD con schermo LCD da 4.3”.
• Ingrandimento regolabile da 1.25x a 20x (con funzione zoom
estesa).
• Pulsanti grandi e riconoscibili al tatto.
• Luminosità regolabile con funzione accensione/spegnimento luci.
• 28 modalità colore disponibili.
• Funzione Orologio e Calendario.
• Borsa di trasporto inclusa.
• Manico a più posizioni.
• Batteria ricaricabile con autonomia fino a 3 ore.
• Acquisizione fotogrammi con possibilità di salvataggio
e download su PC.
• Stativo (opzionale).
• Peso: circa 200 grammi.
• Dimensioni: 13,9 x 7,87 x 3,17 cm (con impugnatura chiusa),
25,9 x 19,99 x 8,05 cm (con manico completamente esteso).
Dotazioni.
• Custodia protettiva con cerniera.
• Alimentatore con adattatore per EU, UK, US e AUS.
• Manuale utente.

Codice
DID100015*

Nuovo codice nomenclatore tariffario: 22.03.18.006
Descrizione

Prezzo

Videoingranditore portatile Enhanced Vision Pebble HD 4.3

E 550,00

*Prodotto da Enhanced Vision e distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Vecchio codice nomenclatore tariffario: 21.06.03.006
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Optelec Compact+ HD

VIDEOINGRANDITORE PORTATILE AD ALTA DEFINIZIONE 4.3”

Grazie al design multifunzionale e il manico integrato,
Compact+ HD può essere utilizzato per la lettura dei testi, la
visualizzazione di immagini, la lettura di prezzi e molto altro,
mentre si è a casa o in viaggio, con immagini perfette grazie
alla telecamera HD e le modalità ad alto contrasto.
I testi fino ad ora troppo piccoli, possono essere ingranditi
fino alla dimensione desiderata e nei colori preferiti.
Compact+ HD ha un fattore di ingrandimento minimo, per
poter visualizzare più informazioni sullo schermo e godere
di una maggiore visione d’insieme. Inoltre, può essere utilizzato con e senza impugnatura, scegliendo la modalità preferita
durante lo shopping, per consultare una rivista o per leggere
un giornale.
Caratteristiche tecniche.
• Ingrandimento da 3 a 10 volte - zoom continuo.
• Modalità di visualizzazione: a colori modalità fotografica,
alto contrasto positivo e negativo, combinazioni colore
alto contrasto.
• Dimensione schermo 4.3” TFT.
• Dimensioni 13 x 8 x 3,3 cm.
• Batteria con durata media 3 ore in uso continuo,
3 ore per la ricarica.
• Batteria Li-ion ricaricabile.
• Peso 250 g.
• Alimentatore 5 V / 1.5A.
Dotazioni.
• Custodia protettiva con cerniera.
• Alimentatore con adattatore per EU, UK, US e AUS.
• Manuale utente.

Vecchio codice nomenclatore tariffario: 21.06.03.006
Codice
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DID100010*

Nuovo codice nomenclatore tariffario: 22.03.18.006
Descrizione

Prezzo

Videoingranditore portatile Optelec Compact HD
+

E 550,00

*Prodotto da Optelec e distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Dolphin SuperNova CD

SOFTWARE DI INGRANDIMENTO PER WINDOWS

SuperNova Ingranditore permette di ingrandire tutto ciò che
appare sullo schermo del PC: supporta l’ambiente Windows
e le sue applicazioni, come word processor, fogli di calcolo,
Internet e la posta elettronica. Permette all’utente di continuare
a lavorare con il computer esattamente come faceva in precedenza ed è per questo estremamente utile sia in ambito professionale che privato. I testi e le immagini vengono visualizzati in
modo chiaro e ben definito anche con fattori di ingrandimento
elevati. Per ulteriore chiarezza del contenuto dello schermo,
è possibile scegliere anche diversi contrasti di colore.
Può essere utilizzato con PC desk, portatili e dispositivi touch
screen di Windows.
Aggiornamento automatico del software tramite Internet.
CON SUPPORTO TOUCH SCREEN.
Caratteristiche tecniche.
• Ingrandimento del contenuto dello schermo fino a 60 volte,
con possibilità di ingrandimento frazionato.
• Funzione Ingrandimento sia con mouse che con touch screen.
• Contorni chiari e precisi in qualsiasi colore.
• Scelta tra schemi multipli per il contrasto di colore.
• Scelta tra diversi puntatori mouse più visibili.
• Scorrimento preciso durante la lettura di documenti lunghi.
• Scelta tra diversi tipi di ingrandimento: schermo intero,
schermo diviso, finestra, lente, lente automatica,
aree bloccate.
• Supporto Monitor Multipli.

Codice
DID100011*

Fornitura.
• CD con unlock code.

Nuovo codice nomenclatore tariffario: 22.03.18.015
Descrizione

Prezzo

Software di ingrandimento Dolphin SuperNova - CD

E 470,00

*Prodotto da Dolphin e distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Vecchio codice nomenclatore tariffario: 21.06.03.009

Requisiti minimi di sistema.
• Sistema operativo Windows 7 versione a 32 e 64 bit,
Windows 8 e 8.1, Windows 10.
• Memoria 4 Gb.
• Scheda audio.
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Dolphin Supernova Plus

SOFTWARE DI INGRANDIMENTO PER WINDOWS

LunarPlus permette di ingrandire tutto ciò che appare sullo
schermo del PC, ma oltre all’ingrandimento offre anche il vantaggio del supporto vocale di una sintesi di qualità. Ogni testo viene
letto dalla sintesi vocale: è possibile quindi controllare la correttezza di un testo anche mentre viene digitato, ma anche ottenere
informazioni relative a menu e pagine web. E’ compatibile con
l’ambiente Windows e le sue applicazioni, word processor, fogli
di calcolo, Internet e la posta elettronica. Permette all’utente di
continuare a lavorare con il computer esattamente come faceva
in precedenza ed è per questo estremamente utile sia in ambito
professionale che privato. I testi e le immagini vengono visualizzati
in modo chiaro e ben definito anche con fattori di ingrandimento
elevati. Per ulteriore chiarezza del contenuto dello schermo,
è possibile scegliere anche diversi contrasti di colore. Può essere
utilizzato con PC desk, portatili e dispositivi touch Windows.
Aggiornamento automatico del software tramite Internet.
CON SUPPORTO VOCALE, FUNZIONE OCR
E TOUCH SCREEN.
Caratteristiche tecniche.
• Ingrandimento del contenuto dello schermo fino a 60 volte,
con possibilità di ingrandimento frazionato.
• Funzione Ingrandimento sia con mouse che con touch screen.
• Contorni chiari e precisi in qualsiasi colore.
• Scelta tra schemi multipli per il contrasto di colore.
• Scelta tra diversi puntatori mouse più visibili.
• Scorrimento preciso durante la lettura di documenti lunghi.
• Scelta tra diversi tipi di ingrandimento: schermo intero,
schermo diviso, finestra, lente, lente automatica, aree bloccate.
• Supporto Monitor Multipli.
Requisiti minimi di sistema.
• Sistema operativo Windows 7 versione a 32 e 64 bit,
Windows 8 e 8.1, Windows 10.
• Memoria 4 Gb.
• Scheda audio.

Vecchio codice nomenclatore tariffario: 21.06.03.009
Codice
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DID100012*

Supporto vocale.
• Legge ogni testo sullo schermo: documenti, menu, pagine web.
• Vocalizza carattere per carattere, parola per parola o entrambi
durante la digitazione.
• Evidenzia la parola letta all’interno della funzione
Lettura Documento.
• Sintesi vocale Orpheus multilingue.
• La versione italiana include le sintesi vocali Nuance Vocalizer
Expressive (Luca e Federica).
Altre funzioni
• Funzione Touch screen
• Funzione OCR (Nuance OmniPage)
Fornitura e dotazioni.
•CD con unlock code.
• Guida Rapida ai Comandi in stampa e in Braille.

Nuovo codice nomenclatore tariffario: 22.03.18.015
Descrizione

Prezzo

Software di ingrandimento Dolphin SuperNova - Plus

E 590,00

*Prodotto da Dolphin e distribuito da Carl Zeiss Vision Italia Spa.
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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GTX 2

GALILEIANO BINOCULARE 2 X

Benefici per l’utente.
• Il sistema galileiano GTX 2 è indicato nella visione
da vicino per impieghi speciali in medicina e tecnologia
laddove, oltre all’ingrandimento, venga richiesta
una perfetta visione stereoscopica.
• Il sistema presenta un ingrandimento per vicino di 2 x
e può lavorare a ben cinque differenti distanze di lavoro.
• I sistemi vengono adattati su uno specifico anello che
viene “cementato” sulla lente di supporto, che potrà essere
neutra o con il potere della prescrizione ottica individuale.
• La lente di supporto viene montata su una specifica
montatura in grado di garantire il miglior comfort d’uso
e quindi la migliore stabilità.
• La ridotta dimensione di GTX 2 lascia spazio alla zona per
lontano per un buon orientamento.

• Per ogni fornitura sono richiesti i seguenti parametri:
- distanza interpupillare monoculare (OD/OS) per lontano;
- altezza del centro pupillare posizionando il capo del cliente
fino a quando la montatura si trova con angolo pantoscopico a 0°;
- potere diottrico della lente di supporto;
- distanza di lavoro dall’occhio.

Lunghezza sistema

Peso

20 mm ca.

6 g ca. per sistema

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

2x

500 mm

84 mm

2x

450 mm

76 mm

2x

400 mm

68 mm

2x

350 mm

60 mm

2x

300 mm

52 mm
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N.B.: La distanza di focalizzazione risulterà più corta dei valori sopra citati se il sistema viene montato su una prescrizione ottica
per distanze diverse dal lontano.
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GTX 2

GALILEIANO BINOCULARE 2 X

Codice

Descrizione

Prezzo

DIB700002

Sistema Galileiano GTX 2 - distanza lavoro 300 mm (cad.)

E 170,00

DIB700003

Sistema Galileiano GTX 2 - distanza lavoro 350 mm (cad.)

E 170,00

DIB700004

Sistema Galileiano GTX 2 - distanza lavoro 400 mm (cad.)

E 170,00

DIB700005

Sistema Galileiano GTX 2 - distanza lavoro 450 mm (cad.)

E 170,00

DIB700001

Sistema Galileiano GTX 2 - distanza lavoro 500 mm (cad.)

E 170,00

DIC400004

ZEISS Monofocale Mineral SPH 1.5 neutra di supporto*

E 50,00

Minerale graduata di supporto

*

ZEISS Monofocale Organica SPH 1.5 neutra di supporto**

E 50,00

Organica graduata di supporto

**

DIC300005

Anello per lente organica e relativo fissaggio

E 140,00

DIC300001
DIC100028

Anello per lente minerale e relativo fissaggio
Astuccio rigido

E 140,00
E 30,00

Montaggio ottico sistema G

E 50,00

Montatura STMS Titan*

E 210,00

DIC400002

IMO00003

11 / 2021

Per misure e codici vedi a pag. 41

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
* I prezzi per eventuali trattamenti o per le versioni minerali graduate (ZEISS Monofocale Mineral SPH 1.5 / 1.6 / 1.7) sono indicati sul listino al pubblico Lenti Oftalmiche.
** I prezzi per eventuali trattamenti o per le versioni organiche graduate (ZEISS Monofocale Organica SPH 1.5 / 1.5 Gold ET,
ZEISS Monofocale Organica SPH 1.6 / 1.6 Gold ET, di spessore minimo centrale di 2,5 mm) sono indicati sul listino al pubblico Lenti Oftalmiche.
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GTX 2.5

GALILEIANO BINOCULARE 2.5 X

Benefici per l’utente.
• Il sistema galileiano GTX 2.5 è indicato nella visione da
vicino per impieghi speciali in medicina e tecnologia
laddove, oltre all’ingrandimento, venga richiesta una
perfetta visione stereoscopica.
• Il sistema presenta un ingrandimento per vicino di 2.5 x e
può lavorare a tre differenti distanze di lavoro.
• I sistemi vengono adattati su uno specifico anello che
viene “cementato” sulla lente di supporto, che potrà essere
neutra o con il potere della prescrizione ottica individuale.
• La lente di supporto viene montata su una specifica
montatura in grado di garantire il miglior comfort d’uso
e quindi la migliore stabilità.
• La ridotta dimensione di GTX 2.5 lascia spazio alla zona
per lontano per un buon orientamento.

• Per ogni fornitura sono richiesti i seguenti parametri:
- distanza interpupillare monoculare (OD/OS) per lontano;
- altezza del centro pupillare posizionando il capo del cliente
fino a quando la montatura si trova con angolo pantoscopico a 0°;
- potere diottrico della lente di supporto;
- distanza di lavoro dall’occhio.

Lunghezza sistema

Peso

20 mm ca.

7 g ca. per sistema

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

2.5 x

450 mm

72 mm

2.5 x

400 mm

64 mm

2.5 x

350 mm

57 mm
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N.B.: La distanza di focalizzazione risulterà più corta dei valori sopra citati se il sistema viene montato su una prescrizione ottica
per distanze diverse dal lontano.
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GTX 2.5

GALILEIANO BINOCULARE 2.5 X

Codice

Descrizione

Prezzo

DIB700006
DIB700007

Sistema Galileiano GTX 2.5 - distanza lavoro 350 mm (cad.)
Sistema Galileiano GTX 2.5 - distanza lavoro 400 mm (cad.)

E 245,00
E 245,00

DIB700008

Sistema Galileiano GTX 2.5 - distanza lavoro 450 mm (cad.)

E 245,00

DIC400004

ZEISS Monofocale Mineral SPH 1.5 di supporto*

E 50,00

Minerale graduata di supporto

*

ZEISS Monofocale Organica SPH 1.5 neutra di supporto**

E 50,00

Organica graduata di supporto

**

Anello per lente organica e relativo fissaggio
Anello per lente minerale e relativo fissaggio

E 140,00
E 140,00

DIC400002
DIC300005
DIC300001
DIC100028

11 / 2021

Per misure e codici vedi a pag. 41

Astuccio rigido

E 30,00

Montaggio ottico sistema G

E 50,00

Montatura STMS Titan*

E 210,00

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
* I prezzi per eventuali trattamenti o per le versioni minerali graduate (ZEISS Monofocale Mineral SPH 1.5 / 1.6 / 1.7) sono indicati sul listino al pubblico Lenti Oftalmiche.
** I prezzi per eventuali trattamenti o per le versioni organiche graduate (ZEISS Monofocale Organica SPH 1.5 / 1.5 Gold ET,
ZEISS Monofocale Organica SPH 1.6 / 1.6 Gold ET, di spessore minimo centrale di 2,5 mm) sono indicati sul listino al pubblico Lenti Oftalmiche.
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G 2.5 TTL

GALILEIANO BINOCULARE 2.5 X

Benefici per l’utente.
• Il sistema galileiano G 2.5 TTL è indicato nella visione
da vicino per impieghi speciali in medicina e tecnologia
laddove, oltre all’ingrandimento, venga richiesta
una perfetta visione stereoscopica.
• Il sistema presenta un ingrandimento per vicino di 2.5 x
e può lavorare a tre differenti distanze di lavoro.
• I sistemi vengono adattati direttamente sulla lente
(TTL = Through The Lens).
• La lente di supporto può essere montata sulla ormai
collaudata montatura STMS oppure su una nuova montatura
sportiva avvolgente, entrambe in grado di garantire
il miglior comfort d’uso e quindi la migliore stabilità.
• La lente di supporto, se montata sulla montatura STMS,
può anche avere eventuali prescrizioni.
• Per la montatura sportiva avvolgente, qualora vi sia
la necessità di avere prescrizioni, è previsto un clip-on
che viene montato al posto dei naselli.
• Il sistema G 2.5 TTL può essere integrato con il sistema
di illuminazione a led EyeMag® Light II (vedi pag. 61) per una
ottimale combinazione tra illuminazione ed ingrandimento.

• Per ogni fornitura sono richiesti i seguenti parametri:
- distanza interpupillare monoculare (OD/OS) per lontano;
- altezza del centro pupillare posizionando il capo del cliente
fino a quando la montatura si trova con angolo pantoscopico a 0°;
- distanza apice corneale lente;
- eventuale potere diottrico da inserire nel sistema G 2.5 TTL;
- eventuale potere diottrico della lente di supporto/clip-on;
- distanza di lavoro dall’occhio;
- tipo di montatura e dimensione.

Il sistema G 2.5 TTL è disponibile nelle seguenti versioni:
Descrizione

Caratteristiche

G 2.5 TTL Basic

Montatura STMS con sistemi ottici e lenti di supporto senza prescrizione

G 2.5 TTL Pro 1

Montatura STMS con sistemi ottici con prescrizione

G 2.5 TTL Pro 2

Montatura STMS con sistemi ottici e lenti di supporto con prescrizione

G 2.5 TTL Sport

Montatura sportiva avvolgente con sistemi ottici e lenti di supporto senza prescrizione

Monofocali SPH 1.6 da -10,00 a + 6,00 / Cil. Max 4,00

Monofocali SPH 1.6 da -10,00 a + 6,00 / Cil. Max 4,00

Per eventuali lenti correttive è disponibile il Clip-on / Monofocali SPH 1.6 da -10,00 a + 6,00 / Cil. Max 4,00

Lunghezza sistema

Peso

36 mm ca.

22 g ca. per sistema

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

2.5 x

450 mm

94 mm

2.5 x

400 mm

85 mm

2.5 x

350 mm

75 mm
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N.B.: La distanza di focalizzazione risulterà più corta dei valori sopra citati se il sistema viene montato su una prescrizione ottica
per distanze diverse dal lontano.
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G 2.5 TTL

GALILEIANO BINOCULARE 2.5 X

Sistemi completi G 2.5 TTL

11 / 2021

Codice

Descrizione

Prezzo

DIB900001

Sistema completo G 2.5 Sistema
TTL 350 prismatico
mm Basic su
K montatura STMS 50/18

E 1.250,00

DIB900002

Sistema completo G 2.5 TTL
Montatura
400 mmKFBasic
Titansu montatura STMS 50/18

E 1.250,00

DIB900003

Sistema completo G 2.5
Impugnatura
TTL 450 mm
sterilizzabile
Basic su montatura STMS 50/18

E 1.250,00

DIB900004

Sistema completo G 2.5Aggiuntivi
TTL 350 mm
di protezione
Basic su montatura STMS 53/20

E 1.250,00

DIB900005

Sistema completo G 2.5 TTLAstuccio
400 mmrigido
Basic su montatura STMS 53/20

E 1.250,00

DIB900006

Sistema completo G 2.5 Sistema
TTL 450 KF
mm
completo
Basic su montatura STMS 53/20

E 1.250,00

DIB900007

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Basic su montatura STMS 56/18

E 1.250,00

DIB900008

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Basic su montatura STMS 56/18

E 1.250,00

DIB900009

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Basic su montatura STMS 56/18

E 1.250,00

DIB900010

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Pro 1 su montatura STMS 50/18

E 1.450,00

DIB900011

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Pro 1 su montatura STMS 50/18

E 1.450,00

DIB900012

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Pro 1 su montatura STMS 50/18

E 1.450,00

DIB900013

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Pro 1 su montatura STMS 53/20

E 1.450,00

DIB900014

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Pro 1 su montatura STMS 53/20

E 1.450,00

DIB900015

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Pro 1 su montatura STMS 53/20

E 1.450,00

DIB900016

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Pro 1 su montatura STMS 56/18

E 1.450,00

DIB900017

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Pro 1 su montatura STMS 56/18

E 1.450,00

DIB900018

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Pro 1 su montatura STMS 56/18

E 1.450,00

DIB900020

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Pro 2 su montatura STMS 50/18

E 1.700,00

DIB900021

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Pro 2 su montatura STMS 50/18

E 1.700,00

DIB900022

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Pro 2 su montatura STMS 50/18

E 1.700,00

DIB900023

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Pro 2 su montatura STMS 53/20

E 1.700,00

DIB900024

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Pro 2 su montatura STMS 53/20

E 1.700,00

DIB900025

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Pro 2 su montatura STMS 53/20

E 1.700,00

DIB900026

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Pro 2 su montatura STMS 56/18

E 1.700,00

DIB900027

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Pro 2 su montatura STMS 56/18

E 1.700,00

DIB900028

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Pro 2 su montatura STMS 56/18

E 1.700,00

DIB900030

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Sport su montatura avvolgente SMALL

E 1.800,00

DIB900031

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Sport su montatura avvolgente SMALL

E 1.800,00

DIB900032

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Sport su montatura avvolgente SMALL

E 1.800,00

DIB900033

Sistema completo G 2.5 TTL 350 mm Sport su montatura avvolgente LARGE

E 1.800,00

DIB900034

Sistema completo G 2.5 TTL 400 mm Sport su montatura avvolgente LARGE

E 1.800,00

DIB900035

Sistema completo G 2.5 TTL 450 mm Sport su montatura avvolgente LARGE

E 1.800,00

DIB900040

Clip-on lenti correttive per montatura sportiva

E

390,00

DIB900041

Montatura sportiva SMALL con adattatore EyeMag Light II

E

410,00

DIB900042

Montatura sportiva LARGE con adattatore EyeMag® Light II

E

410,00

DIC100034

Astuccio rigido per sistema G 2.5 TTL

E

30,00

DIC100035

Astuccio morbido per sistema G 2.5 TTL

E

30,00

®

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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EyeMag® Smart

GALILEIANO BINOCULARE 2.5 X

Molto più di un semplice strumento di osservazione.
La qualità ottica dei sistemi ingrandenti EyeMag® Smart garantisce immagini precise con buona fedeltà cromatica, anche nelle zone
periferiche. L’ottima profondità di campo assicura una chiara visualizzazione delle strutture anatomiche nei canali
profondi. Il sistema ingrandente, fornito su una montatura leggera, è facile e intuitivo da utilizzare e dunque particolarmente
interessante per gli utilizzatori principianti. Grazie all’ingrandimento di 2,5x, i sistemi ingrandenti EyeMag® Smart offrono un ampio
campo visivo, consentendovi di visualizzare l’intero campo operatorio in ogni momento. Potete scegliere tra cinque
configurazioni, da 300 a 550 mm, in base alla vostra personale distanza di lavoro. I sistemi ingrandenti EyeMag® Smart
consentono di adottare sempre una postura da seduti confortevole e corretta, permettendovi di lavorare in modo ergonomico
e prevenendo i dolori alla schiena e al collo.

Montatura in titanio EyeMag® Smart T.
Visualizzare l’intero campo operatorio con straordinari
dettagli, i sistemi ingrandenti EyeMag® Smart T con
montatura in titanio si avvalgono di un sistema portante
su cui è possibile montare anche lenti da vista.
Il nasello soft e la cinghia elastica regolabile offrono una
perfetta adattabilità e comfort.

Montatura sportiva EyeMag® Smart S.
I sistemi ingrandenti con montatura sportiva EyeMag® Smart
S offrono stile e funzionalità. Il particolare design della
montatura sportiva di EyeMag® Smart S assicura un look
moderno e protegge l’operatore da spruzzi e frammenti.
La configurazione flip-up consente agli operatori di spostare
l’attacco del sistema fuori dalla linea di visione, con un
semplice movimento della mano.

Sia la montatura in titanio EyeMag® Smart T che la montatura sportiva EyeMag® Smart S possono essere
integrate con il sistema di illuminazione a led EyeMag® Light II (vedere a pag. 61).
Il sistema EyeMag® Smart è disponibile nelle seguenti versioni:
Descrizione

Caratteristiche

®

EyeMag Smart T

Sistema galileiano su montatura in titanio nelle misure S, M, L

EyeMag® Smart S

Sistema galileiano su montatura spotiva

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

2.5 x

550 mm

115 mm

2.5 x

450 mm

96 mm

2.5 x

400 mm

86 mm

2.5 x

350 mm

77 mm

2.5 x

300 mm

67 mm
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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N.B.: La distanza di focalizzazione risulterà più corta dei valori sopra citati se il sistema viene montato su una prescrizione ottica
per distanze diverse dal lontano.
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EyeMag® Smart

GALILEIANO BINOCULARE 2.5 X

Sistemi completi EyeMag® Smart
Codice

Descrizione

Prezzo

DIB900054

Sistema completo EyeMag Sistema
Smart Tprismatico
2,5X / 550Kmm su montatura in titanio

E 1.650,00

DIB900053

Sistema completo EyeMag® Montatura
Smart T 2,5X
KF /Titan
450 mm su montatura in titanio

E 1.650,00

DIB900052

Sistema completo EyeMag
Impugnatura
Smart T 2,5X
sterilizzabile
/ 400 mm su montatura in titanio

E 1.650,00

DIB900051

® Smart T di
Sistema completo EyeMagAggiuntivi
2,5X
protezione
/ 350 mm su montatura in titanio

E 1.650,00

DIB900050

Sistema completo EyeMag Smart
Astuccio
T 2,5X
rigido
/ 300 mm su montatura in titanio

E 1.650,00

DIB900047

Sistema completo EyeMag®Sistema
Smart SKF2,5X
completo
/ 550 mm su montatura sportiva

E 1.450,00

DIB900046

Sistema completo EyeMag Smart S 2,5X / 450 mm su montatura sportiva

E 1.450,00

DIB900045

Sistema completo EyeMag® Smart S 2,5X / 400 mm su montatura sportiva

E 1.450,00

DIB900044

Sistema completo EyeMag Smart S 2,5X / 350 mm su montatura sportiva

E 1.450,00

DIB900043

Sistema completo EyeMag® Smart S 2,5X / 300 mm su montatura sportiva

E 1.450,00

DIB900064

Pacchetto solo sistemi galileiani EyeMag Smart 2,5X / 550 mm

E 1.250,00

DIB900063

Pacchetto solo sistemi galileiani EyeMag® Smart 2,5X / 450 mm

E 1.250,00

DIB900062

Pacchetto solo sistemi galileiani EyeMag Smart 2,5X / 400 mm

E 1.250,00

DIB900061

Pacchetto solo sistemi galileiani EyeMag® Smart 2,5X / 350 mm

E 1.250,00

DIB900060

Pacchetto solo sistemi galileiani EyeMag® Smart 2,5X / 300 mm

E 1.250,00

®

®

®

®

®

®

®

Ricambi e accessori EyeMag® Smart
Codice

11 / 2021

Descrizione

Prezzo

DIB900070

Montatura in titanio per EyeMag® Smart Small - Misura 50/18

E 470,00

DIB900071

Montatura in titanio per EyeMag® Smart Medium - Misura 53/20

E 470,00

DIB900072

Montatura in titanio per EyeMag® Smart Large - Misura 56/18

E 470,00

DIB900073

Montatura sport per EyeMag® Smart

E 190,00

DIB900074

Cappuccio di protezione per EyeMag Smart ad incastro

E 45,00

DIB900075

Coppia protezioni laterali occhiale per montatura in titanio

E 25,00

DIB900076

Chiavetta a brugola

E 18,00

DIB900077

Valigetta EyeMag® Smart

E 35,00

®

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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SISTEMA KEPLERIANO BINOCULARE SU MONTATURA

Benefici per l’utente.
• La grande varietà di ingrandimenti
(compresi tra 3.2 x e 8 x) e le relative distanze
di lavoro (comprese tra 190 mm
e 500 mm), permettono di soddisfare le più svariate
esigenze in numerosi campi di applicazione della
medicina e della tecnologia.
• Il sistema si adatta su una montatura speciale al titanio,
disponibile in tre diversi calibri, provvista di lenti neutre
o, su richiesta, di lenti oftalmiche su prescrizione.
La montatura è dotata di un nasello in silicone per un
ottimale comfort di utilizzo.
• Il posizionamento verticale del sistema e la sua
angolazione vengono regolati, attraverso
l’adattamento dello specifico supporto, mediante
una chiavetta in dotazione con la montatura
KF Titan o con il sistema KF completo.

Codice

• Il ponte articolato del sistema permette all’utente
la perfetta regolazione in base alla propria distanza
interpupillare.
• L’impugnatura sterilizzabile e gli aggiuntivi di protezione
(in dotazione insieme alla montatura KF Titan e
all’astuccio rigido nella versione sistema KF completo)
sono inoltre disponibili come supplemento
alla versione sistema prismatico K.
• Il sistema kepleriano binoculare KF è estremamente
semplice da utilizzare, leggero (pesa solo 135 g ca.)
ed ergonomico.

Descrizione

Prezzo

DIB600004

Sistema prismatico K - 3.2 x / 500 mm

E 1.030,00

DIB600003

Sistema prismatico K - 4.0 x / 500 mm

E 1.030,00

DIB600006

Sistema prismatico K - 3.3 x / 450 mm

E 1.030,00

DIB600005

Sistema prismatico K - 4.0 x / 450 mm

E 1.030,00

DIB600008

Sistema prismatico K - 3.5 x / 400 mm

E 1.030,00

DIB600007

Sistema prismatico K - 4.3 x / 400 mm

E 1.030,00

DIB600010

Sistema prismatico K - 3.6 x / 350 mm

E 1.030,00

DIB600009

Sistema prismatico K - 4.5 x / 350 mm

E 1.030,00

DIB600012

Sistema prismatico K - 4.0 x / 300 mm

E 1.030,00

DIB600011

Sistema prismatico K - 5.0 x / 300 mm

E 1.030,00

DIB600013

Sistema prismatico K - 4.5 x / 250 mm

E 1.030,00

DIB600014

Sistema prismatico K - 5.0 x / 235 mm

E 1.030,00

DIB600015

Sistema prismatico K - 6.0 x / 215 mm

E 1.030,00

DIB600016

Sistema prismatico K - 8.0 x / 190 mm

E 1.030,00

DIB600020

Montatura KF TITAN - 50/18 Small

E 500,00

DIB600021

Montatura KF TITAN - 53/20 Standard

E 500,00

DIB600022

Montatura KF TITAN - 56/18 Large

E 500,00

DIB600028

Impugnatura sterilizzabile

E

10,00

DIB600024

Aggiuntivi di protezione

E

30,00

E

40,00

DIC100037

Astuccio rigido

DIB600001

Sistema KF completo
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I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.
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Lunghezza sistema

Peso totale

da 51,5 a 62 mm

135 g ca.

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

3.2 x

500 mm

115 mm

4x

500 mm

93 mm

3.3 x

450 mm

100 mm

4x

450 mm

81 mm

3.5 x

400 mm

86 mm

4.3 x

400 mm

68 mm

3.6 x

350 mm

71 mm

4.5 x

350 mm

56 mm

4x

300 mm

56 mm

5x

300 mm

44 mm

4.5 x

250 mm

40 mm

5x

235 mm

36 mm

6x

215 mm

30 mm

8x

190 mm

23 mm

Montatura di supporto KF Titan
Calibro / ponte
56 - 18
53 - 20
11 / 2021

50 - 18

Materiale

Colore

Puro titanio
con saldature a laser

Titanio naturale
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SISTEMA KEPLERIANO BINOCULARE SU CASCHETTO CINGITESTA

Benefici per l’utente.
• La grande varietà di ingrandimenti (compresi tra 3.2 x e 8 x)
e le relative distanze di lavoro (comprese tra 190 mm
e 500 mm), permettono di soddisfare le più svariate
esigenze in numerosi campi di applicazione della medicina
e della tecnologia.
• Il sistema si adatta su un caschetto cingitesta,
estremamente confortevole e regolabile in modo
da distribuire uniformemente il peso del sistema.
Il caschetto cingitesta lascia uno spazio sufficiente
per indossare l’occhiale abituale.
Le imbottiture, in tessuto e removibili con sistema
velcro, sono lavabili e/o sostituibili, assicurando
sempre la massima igienicità.
• Il posizionamento verticale del sistema e la sua
angolazione vengono regolati, attraverso l’adattamento
dello specifico supporto, mediante una chiavetta
in dotazione con il caschetto cingitesta.
• Il sistema kepleriano binoculare KS può essere spostato
dal campo visivo con un semplice movimento della mano.
Codice
DIB600004
DIB600003
DIB600006
DIB600005
DIB600008
DIB600007
DIB600010
DIB600009
DIB600012
DIB600011
DIB600013
DIB600014
DIB600015
DIB600016
DIB600023
DIB600028
DIB600024
DIB600026
DIB600025
DIB600027
DIB600002
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• Il ponte articolato del sistema permette all’utente
la perfetta regolazione in base alla propria distanza
interpupillare.
• L’impugnatura sterilizzabile, gli aggiuntivi di protezione
e le imbottiture anteriore e posteriore (in dotazione insieme
al caschetto cingitesta e all’astuccio rigido nella versione
sistema KS completo) sono inoltre disponibili come
supplemento alla versione sistema prismatico K.
• Il sistema kepleriano binoculare KS è estremamente
semplice da utilizzare, leggero (pesa solo 330 g ca.)
ed ergonomico.

Descrizione
Sistema prismatico K - 3.2 x / 500 mm
Sistema prismatico K - 4.0 x / 500 mm
Sistema prismatico K - 3.3 x / 450 mm
Sistema prismatico K - 4.0 x / 450 mm
Sistema prismatico K - 3.5 x / 400 mm
Sistema prismatico K - 4.3 x / 400 mm
Sistema prismatico K - 3.6 x / 350 mm
Sistema prismatico K - 4.5 x / 350 mm
Sistema prismatico K - 4.0 x / 300 mm
Sistema prismatico K - 5.0 x / 300 mm
Sistema prismatico K - 4.5 x / 250 mm
Sistema prismatico K - 5.0 x / 235 mm
Sistema prismatico K - 6.0 x / 215 mm
Sistema prismatico K - 8.0 x / 190 mm
Caschetto cingitesta
Impugnatura sterilizzabile
Aggiuntivi di protezione
Imbottitura anteriore
Imbottitura posteriore
Astuccio rigido a valigetta
Sistema KS completo
I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.

Prezzo
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 1.030,00
E 500,00
E    10,00
E 30,00
E 12,00
E 10,00
E 90,00
E 1.600,00
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Lunghezza sistema

Peso totale

da 51,5 a 62 mm

330 g ca.

Ingrandimento
totale

Distanza di lavoro
dall’occhio

Campo visivo

3.2 x

500 mm

115 mm

4x

500 mm

93 mm

3.3 x

450 mm

100 mm

4x

450 mm

81 mm

3.5 x

400 mm

86 mm

4.3 x

400 mm

68 mm

3.6 x

350 mm

71 mm

4.5 x

350 mm

56 mm

4x

300 mm

56 mm

5x

300 mm

44 mm

4.5 x

250 mm

40 mm

5x

235 mm

36 mm

6x

215 mm

30 mm

8x

190 mm

23 mm

Visiera monouso protettiva per ottiche ZEISS

PER CASCHETTO CINGITESTA KS

Benefici per l’utente.
• Sviluppato appositamente per i sistemi ingrandenti KS
• Composto da un dispositivo di sostegno in grado di
seguire ogni regolazione e da una maschera monouso in
policarbonato con altre 4 di ricambio.
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Codice
DIA400005

Descrizione
Visiera monouso protettiva per ottiche ZEISS

Prezzo
E 60,00
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Sistemi ingrandenti per medicina e tecnologia

Illuminatore Led EyeMag® Light II

SISTEMA ILLUMINANTE A LED

Per un’ottima illuminazione.
La potente soluzione EyeMag® Light II* massimizza l’intensità
dell’illuminazione per un ottimo riconoscimento dei
dettagli. In combinazione con ottiche ZEISS di elevata qualità,
l’illuminazione LED offre una visualizzazione nitida e chiara
di dettagli e strutture molto piccole grazie alla sua
similitudine alla luce diurna e alla distribuzione uniforme
della luce.
Due potenti pacchi batterie ricaricabili consentono
l’uso dello strumento per circa 4 ore alla massima intensità
luminosa.
Entrambi i pacchi batterie e una base di ricarica fanno parte
della fornitura standard e offrono un’operatività
continuativa per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
La fornitura è completa di un intero kit di adattatori per
i sistemi ingrandenti ZEISS.
A differenza dell’illuminazione con configurazioni
convenzionali delle lenti EyeMag® Light II, con il suo campo
illuminato chiaramente definito, offre un’illuminazione
uniforme e potente dell’intero campo visivo del sistema
ingrandente ZEISS.
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Codice

Descrizione

Prezzo

DIB800007

Illuminatore Led EyeMag Light II

DIB800008

Batteria supplementare per illuminatore Led EyeMag® Light II

®

I prezzi si intendono unitari, IVA inclusa, per merce franco fabbrica.

E 1.250,00
E

440,00
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