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VisuCard e lenti d'ingrandimento tascabili
ZEISS
Semplici ed eﬃcienti.

Ausili visivi ingrandenti tascabili
L'esecuzione di lavori di alta precisione o la necessità di riconoscere
anche i più piccoli dettagli: questo è il tipo di attività visive con cui ci si
può confrontare nella vita di tutti i giorni. Con questi ausili visivi
ingrandenti tascabili aplanatici e acromatici, ZEISS oﬀre sistemi ottici che
entrano in qualsiasi tasca e – a seconda dei modelli – forniscono
ingrandimenti da 3x a 10x e senza distorsioni o aberrazioni cromatiche.

VisuCard
Per vedere i piccoli oggetti con cui abbiamo a che fare nella vita
quotidiana o come ausilio per la lettura, ZEISSVisuCard è ideale da
portare sempre con sé. Le sue piccole dimensioni la rendono perfetta
quando siamo in movimento e indaﬀarati. Grazie alla sua micro struttura
asferica non è più spessa di una carta di credito.
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ZEISS è uno dei principali produttori al mondo
di lenti oftalmiche e si impegna per assicurare
massima precisione e massimo comfort.
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Aiutami a scegliere

Servizi

Comprendere la visione

Occhiali da lontano + da lettura

Check up visivo online
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