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i.Com mobile
Ottimizzate il vostro ﬂusso di lavoro per avere più
tempo da dedicare al dialogo con i clienti.

La comunicazione mobile è la chiave del processo di consulenza nella pratica moderna. i.Com Mobile di ZEISS è un’applicazione per iPad versatile e di
facile impiego che trasforma tutte le fasi di lavoro in un continuo processo di comunicazione con i clienti. Una gestione intelligente dei dati vi consente di
concentrarvi maggiormente sulle esigenze del cliente durante tutta la fase di refrazione e consulenza, collocandoti un passo avanti nel processo di
consulenza del 21mo secolo.

In evidenza
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Dettagli

Sperimentate una dimensione completamente nuova di ﬂessibilità e
interazione con il vostro cliente. Tutte le misurazioni eﬀettuate con
strumenti ZEISS possono essere esaminate sull’iPad e vengono
memorizzate automaticamente sul server i.Com di ZEISS che consentirà
successivi accessi in qualsiasi momento da diversi iPad. Gestite con un
telecomando i.Proﬁler®plus, i.Terminal 2 e la nuova unità di refrazione
soggettiva: VISUPHOR 500 & VISUSCREEN 500 con la massima comodità
tramite iPad e WiFi.
L’interfaccia i.Com mobile di ZEISS è particolarmente intuitiva, rendendo
semplice e chiara l’esecuzione e il controllo delle misurazioni.
i.Com mobile di ZEISS supporta l’intero processo di misurazione e
consulenza, dall’esame oggettivo e soggettivo, alla consulenza per la
scelta della lente ﬁno alla centratura. Illustrate ai vostri clienti il risultato
delle misurazioni e dimostrate le proprietà e i beneﬁci delle lenti ZEISS.

Riepilogo dei vantaggi:

Soluzione completamente integrata con funzioni e moduli per la
gestione dati, l’analisi e la dimostrazione.
Controllo remoto di tutti gli strumenti di misurazione ZEISS attraverso
l’iPad.
Archiviazione centralizzata dei dati sul server i.Com di ZEISS per
consentire l’uso a più utenti.
Interfaccia per il trasferimento dati da i.Com mobile di ZEISS al
PMS/EMR.

2 // Modulo “Esame”
Acquisire, salvare e gestire tutti i dati degli esami: caricare e modiﬁcare i
dati di refrazione soggettiva e oggettiva. Controllo a distanza di
i.Proﬁler®plus, VISUSCREEN 500 & VISUPHOR 500 di ZEISS per ottenere
tutti i dati con il semplice clic di un pulsante. Viene fornito uno schema
per la lettura da vicino; esame del fronte d’onda, PSF e analisi i.Scription
di ZEISS.



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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