Rivoluziona il mondo della refrazione

Il primo esame
binoculare dinamico

Visionix ha sviluppato
un nuovo metodo di refrazione
Eye Refract TM di VISIONIX® è un sistema di analisi della
refrazione completo e rivoluzionario che consente misurazioni
rapide, binoculari e dinamiche utilizzando la tecnologia del
fronte d’onda (Wave Front).
Eye RefractTM si fonda sulla tecnologia del fronte d’onda
brevettata e sviluppata da Visionix.
L’unità è costituita da un frontifocometro VX40 completamente automatizzato
che integra la tecnologia del fronte d’onda con un ottotipo completo VX22, un
tablet e Eye RefractTM. Questi elementi comunicano tra di loro tramite WiFi.
La tecnologia del fronte d’onda consente misurazioni oculari su
un numero elevato di punti, grazie al fronte d’onda, mentre le tecnologie
tradizionali
eseguono le misurazioni su uno o pochi punti. Visionix® è stata la prima a brevettare dispositivi in cui la tecnologia del fronte d’onda è stata miniaturizzata.

Partendo da una visione sfocata, il paziente viene sottoposto a una serie di
misurazioni e regolazioni simultanee delle lenti fino a ottenere il fronte d’onda
perfetto.
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Tecnologia del fronte d’onda

L’idea di base
Misurazione a distanza per
ambienti di ridotte dimensioni
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Misurazione a distanza per
ambienti di dimensioni normali

Analizzatore di lenti
completamente automatico
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OPPURE

Automatico con assistenza
del professionista della salute oculare
Eye Tracking, messa a fuoco automatica

Connessione wireless
con tablet remoto

Visione binoculare
Eye RefractTM consente di eseguire una
refrazione binoculare dinamica, precisa e
ripetibile in meno di 3 minuti.

Visione per vicino
Se corretta, l’addizione prende in considerazione i dati della distanza di lettura con
massimo comfort per il paziente
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Esperienza
e comfort del cliente
effetto wow
Grazie a Eye RefractTM il paziente passa quasi immediatamente
da un’immagine sfocata a un’immagine nitida. I cicli di iterazione
richiedono solo pochi secondi.
Partendo da una visione sfocata, il paziente viene sottoposto a
una serie di misurazioni e regolazioni simultanee delle lenti fino
a ottenere il fronte d’onda perfetto.

Operare con una visione nitida
anziché sfocata
Una nuova esperienza per il paziente durante l'esame della refrazione: dopo la misurazione dinamica con Eye RefractTM il nostro
nuovo metodo di esame della refrazione si basa sul confronto
di test oculari, linee o punti nitidi, mentre i metodi tradizionali
chiedono al paziente di confrontare elementi sfocati.
La differenziazione è quindi più efficiente, più precisa, più veloce
e più comoda per il paziente e per l’operatore. Questo è il motivo
per il quale la ripetibilità è due volte migliore con Eye Refract,
perché il nostro processo genera/induce minore soggettività
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MISURAZIONE BINOCULARE DINAMICA
Misurazione automatica
ANALIZZATORE VX40

Misurazione dinamica
Eye RefractTM

VX40 sposa l’automatismo con l’elevata precisione delle
misurazioni consentendovi di dedicare più tempo ai pazienti
e meno tempo agli esami. Basta premere un pulsante per
ottenere in pochi secondi una mappatura completa delle lenti
(1350 punti di misurazione).
VX40 vi consente di dedicare più tempo ai pazienti e meno
tempo agli esami. VX40 rileva automaticamente tutti i tipi di
lenti: progressive, monofocali e bifocali. È compatibile con
tutte le tecnologie e le marche di lenti.

Strumento refrattivo facile da usare che offre risultati altamente
ripetibili, indipendentemente dall’operatore, dal paziente o dal
metodo usato.

ESPERIENZA OTTIMALE
DELL’OPERATORE
Tecnologia che comprende: Auto-focus, Auto-tracking, misurazione
simultanea.
Misurazione e verifica della refrazione simultanee.
Piena connettività e trasferimento dati (VX 40, VX 22 LP, PC).
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precisione/ripetibilità/velocità
Eye RefractTM sfrutta una tecnologia unica e innovativa che abbina la misurazione automatica
della refrazione alla regolazione iterativa simultanea della correzione. Questo strumento
ha rivoluzionato la pratica della refrazione rendendo possibili misurazioni veloci,
accurate e affidabili. Eye RefractTM consente ai professionisti della vista di ottimizzare il tempo
dedicato ai pazienti, offrendo loro una prescrizione ottica impeccabile.

Acuità visiva perfetta
in meno di 3 minuti
Eye RefractTM consente di eseguire una refrazione binoculare
dinamica, precisa e ripetibile in meno di 3 minuti,
rispetto alla refrazione standard,
che richiede da 8 a 10 minuti. Meno tempo dedicato alla refrazione,
più tempo per interagire con i pazienti

Prescrizioni
più accurate
Prescrizioni più accurate e affidabili
eseguite nel massimo del comfort per
il paziente
e in minor tempo. La riproducibilità
è maggiore rispetto alla refrazione
classica.

Comfort
zone

Risparmio di tempo
Drastica riduzione dei tempi di attesa e massima efficienza
per il vostro studio. Più tempo per interagire con i pazienti
da dedicare all'esecuzione di altri esami diagnostici o a fornire
delucidazioni sui loro problemi visivi.
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ESAME refrattivo
Eye RefractTM non serve solo a stilare una prescrizione. Grazie a Eye RefractTM, sarete in grado di
determinare la refrazione diurna e notturna di ogni singolo paziente, capire i suoi disturbi e adattare
le prescrizioni e le raccomandazioni.
In base ai disturbi lamentati dal paziente, oltre all'esame refrattivo, potrete eseguire un esame visivo
avanzato utilizzando test polarizzati, test rosso/verde, cilindri crociati di Jackson, prismi...

Ulteriori test per
eseguire l’esame
visivo.

Possibilità di collegamento di eye refract ad altri dispositivi
La linea refrattiva VX potenzia le possibilità
del vostro laboratorio

Report personalizzabili

EMR
EHR/EMR

Servizi Web
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NOVITÀ Configurazioni adattabili
Configurazione studio con il nuovo
ottotipo Visionix VX22 LP
TABLET
VX22 LP
VX40
Eye Refract TM

Distanza di proiezione compresa tra 2 e 8 metri
Possibilità modalità specchio

SCHERMO A POLARIZZAZIONE
LINEARE VX22
Questo dispositivo è dotato di una polarizzazione lineare per testare la visione binoculare e
stereoscopica consentendo una perfetta dissociazione dell'occhio destro/sinistro. In questo
modo è possibile eseguire molti altri test di qualità ottimale per l'esame della visione
bi-oculare, binoculare e stereoscopica.
• Nuovo display LCD da 23,6”
• Questo schermo è stato progettato per ottenere risultati ottimali
• Design ergonomico
• Stile lineare
• Gran numero di test disponibili tra cui test polarizzati da eseguire con
gli occhialini polarizzati forniti con gli ottotipi
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Possibilità modalità specchio

al vostro ambiente e ai vostri spazi
CONFIGURAZIONE SALVASPAZIO CON
IL NUOVO OTTOTIPO VISIONIX VX25

CONFIGURAZIONE SALVASPAZIO
80 cm

TABLET
VX25
VX40

0,5 m

2

Eye Refract TM

Distanza di lavoro 0,8 metri

OTTOTIPO SALVASPAZIO VX25
Questo schermo è stato progettato per ottenere risultati ottimali in ambulatorio grazie
al design ergonomico, allo stile lineare, e al gran numero di test disponibili.
Questo dispositivo è utilizzato per scopi diagnostici in oftalmologia, nei test
per l’acuità visiva e per la visione binoculare.
• Nessun obbligo di proiezione standard o di specchi invertiti
•C
 ondizioni quasi naturali, la proiezione all’infinito consente di ridurre al minimo
l’accomodazione.
• Contrasto elevato e posizione naturale della testa.
• L’ottotipo salvaspazio dispone del proprio ambiente/illuminazione indipendente
• Ampia scelta di scale di acuità
• Elevata regolarità dei test (spazi regolari tra le lettere)
• Efficace rivestimento antiriflesso, schermo nero opaco
Uso previsto: dispositivo utilizzato per scopi diagnostici in oftalmologia, nei test per l’acuità visiva e per la visione binoculare. - Dispositivo
medico di classe I CE
Per professionisti sanitari - Leggere attentamente le istruzioni del manuale per l’utilizzatore. - Produttore: Luneau Technology Operations - 04/19
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EYE REFRACT IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
TM

Prescrizioni più accurate
Con Eye Refract TM

Prima di Eye RefractTM

Regolazione in tempo reale delle lenti in base alle reazioni
cerebrali

Risposte soggettive del paziente, incertezza dei risultati.

Prescrizioni più accurate e affidabili eseguite nel massimo
del comfort per il paziente e in minor tempo

Delegabilità e risparmio di tempo
Prima di Eye RefractTM

Tempi di attesa più lunghi per i pazienti

Con Eye Refract TM

Drastica riduzione dei tempi di attesa

La massima efficienza per il vostro studio

Acuità visiva perfetta in meno di 3 minuti
Prima di Eye RefractTM

Il tempo medio per una refrazione standard è di 8-10 minuti.

Con Eye RefractTM

Refrazione binoculare in meno di 3 minuti

Meno tempo dedicato alla refrazione, più tempo
per interagire con i pazienti
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Vasta gamma di ottotipi e test
VX25 + VX22 LP

Lettere

Numeri

Anelli di Landolts

Snellen

Bambini

Geometrici

Immagini didattiche

Amsler

Sheridan

ETDRS

Astigmatismo

Gruppo di punti

Croce di Jackson

Ishihara

Film per bambini

Bilanciamento
polarizzato

Bilanciamento rosso/
verde

Fissazione

Test di Mallet

Fusione

Test di Worth

Test di Schober

Pelli Robson

Test di Regan

Alone abbagliamento

Test binoculare bicromatico polarizzato

MKH 01 Croce

Abbagliamento conducente

Recupero dopo abbagliamento

VX22 LP

Test binoculare bicroBilanciamento
binoculare polarizzato matico polarizzato

MKH 05 Stereo test
con frecce

MKH 06 Stereo test con MKH 07 Bilanciamento MKH08 Bilanciamento
frecce a 11mm
stereoscopico
stereoscopico a 11mm

Test 3D Visionix

MKH02 Ago verticale

MKH09
Test differenziale

MKH 03 Doppio
ago

MKH 03
Test della coincidenza

MKH09 Test differen- MKH 12 Test di Cowen
ziale B

Visione binoculare tramite realtà immersiva
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SPECIFICHE TECNICHE
EYE REFRACTTM
Altezza

490 mm (19,3 in)

Larghezza

290 mm (11,4 in)

Profondità

470 mm (18,5 in)

Peso

25 kg (55 lbs)

Alimentazione

100/120, 220/240 V
AC, 50/60 Hz

Voltaggio

230 V
50/60 Hz

Uscita

• RS232/USB2.0/VGA/LAN
• Bluetooth/Wifi incorporato

Hardware

Tablet................................................................Android
Poggiamento....................................................Elettrico
Target visione per vicino..................................250-700 mm
Mini tablet 7“
Poggiatesta......................................................Autofocus, autocentrante

Range

SF.....................................................................-30,00D a +27,25D
Step SF ............................................................0,125/0,25/0,50/1 D
Cyl....................................................................da -6,00 a +6,00 D
Step Cyl ...........................................................0,25/0,50/1 D
Asse ottico.......................................................da 0 a 180°
Step asse.........................................................1°/5°/10°/45°
Prismi...............................................................da 0 a 20 D

Comunicazione

TM

configurazioni

1

2

1

2

Documento non contrattualmente vincolante - Conception KOSEPT - ©Photos : Eric Bienvenu / Briot - ind02-09/19
Eye Refract è un forottero computerizzato che può essere utilizzato dai professionisti della salute oculare per individuare la correzione refrattiva richiesta dei pazienti. Il dispositivo
produce una stima iniziale del fronte d’onda della refrazione del paziente e consente all’operatore sanitario di stilare la prescrizione attraverso un test soggettivo tradizionale.
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REF.

• Eye Refract
• VX22 LP
• VX40
• Tavolo VX40-ER
TM

REF.

30230000-00
8241-0022-40
3014-0000-00
8160-0025-00

• Eye RefractTM
• VX25
• VX40
• Console VX40
• Tavolo VX25-ER

Dimensioni
VX22 ottotipo
A 380 mm x L 585 mm x P 46 mm
Peso 3,8 Kg
2

4

3 VX40 analizzatore-mappatore Wavefront
A 455 mm x L 220 mm x P 240 mm
Peso 9 kg

Eye Refract Tavolo
Altezza Eye Refract regolabile da 675 a 925 mm x L 1090 mm X P 460 mm
Peso 38,5 Kgs
5

30230000-00
8225-0000-00
3014-0000-00
8160-8025-00
8160-0025-00
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Dimensioni
2 VX25 ottotipo salvaspazio
A 660 mm x L 320 mm x P 325 mm
Peso 25 Kg
3 VX40 analizzatore-mappatore Wavefront
A 455 mm x L 220 mm x P 240 mm
Peso 9 kg

Eye Refract Tavolo
Altezza Eye Refract regolabile da 675 a 925 mm x L 1090 mm x P 460 mm
Peso 38,5 Kgs
4

VX40 console
A 828 mm x L 320 mm x P 359 mm
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LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA S.R.L
Via Zante 14 - 20138 MILANO - Tel 02.55413251/271 - Fax 02.55413243
info.LTI@luneautech.com - www.luneautech.it
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