 Contattaci

Lenti oftalmiche

Esplora Migliore Visione

Prodotti ZEISS

Chi siamo

 ZEISS per l’Ottico Optometrista e il Medico Oculista

Entra nell'area personale

-A A

A+

Italia



 Ricerca ottico

Home / Esplora Migliore Visione / Lavoro

Lavoro
Una visione confortevole nella postazione di lavoro
è possibile.

Una buona visione è importante sul posto di lavoro perché può ridurre l’aﬀaticamento visivo e favorire una buona postura, che a sua
volta aiuta a vedere meglio. Che tu sia un programmatore o un’estetista, oggi esistono molte opzioni visive per rispondere ai diversi
requisiti sul lavoro. Queste soluzioni non comprendono solo occhiali per svolgere delicati compiti sul lavoro, come ad esempio quelli che
deve aﬀrontare un pilota, ma anche soluzioni speciali per quelle professioni in cui il più piccolo dettaglio fa una grande diﬀerenza, ad
esempio dentisti e gioiellieri, o addirittura per aiutare con lenti ingrandenti chi è aﬀetto da difetti visivi. Gli occhiali per computer
aiutano a vedere meglio e favoriscono un maggiore comfort durante il lavoro.

Occhiali per uﬃcio e
computer: ideali al
lavoro
10 consigli per sceglierli al
meglio
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Lenti per chi ha una vita professionale molto attiva e
vuole stare al passo con i tempi.
Rispettabilità, eleganza e il massimo del confort.
Lavoro 16-ott-2017
Tag: Lenti per uﬃcio

Checkup visivo online
Vedi bene i colori e i contrasti? Eﬀettua il test e
veriﬁca la qualità della tua performance visiva.
Inizia il test adesso!

(* il test non sostituisce la visita presso un Professsionista della Visione)

Lavorare al computer
non è mai stato così
facile.
Un occhiale con lenti
occupazioni più rendere il
lavoro più semplice.

Una migliore qualità
della vita e una
maggiore
indipendenza grazie
agli ausilii visivi per
ipovisione o per gravi
deﬁcit visivi.
Che cosa si può fare
quando anche gli occhiali
non bastano più?

ZEISS rideﬁnisce le
lenti progressive.
Negli ultimi anni le sﬁde
per gli occhi sono
aumentate
esponenzialmente. Laura
Rocha ci illustra come le
lenti progressive ZEISS
aiutano a superarle.

Migliore visione e
comfort in uﬃcio
Le lenti da uﬃcio ZEISS
per una visione più
rilassata quando si lavora
alla scrivania, al computer
o alle macchine di
produzione.
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Ulteriori informazioni

Trova un Centro Ottico ZEISS vicino a te
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