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Refrazione soggettiva automatizzata:
VISUSCREEN 500 & VISUPHOR 500
Oﬀre ai clienti un test della visione che supera le
loro aspettative.

Combinate gli strumenti per la refrazione ZEISS ed oﬀrite un esame che garantisce risultati di estrema precisione, dei quali i vostri clienti possono ﬁdarsi.
Grazie all’unità di refrazione soggettiva di ZEISS potrete creare un ambiente confortevole, rilassante e, contemporaneamente, ridurre i tempi di esame.
I vostri clienti si aspettano da voi, in qualità di esperti professionisti del settore, le soluzioni per una migliore visione sulla base di un’accurata refrazione.
Tuttavia, è richiesta molta ﬁducia ed il processo può comportare incertezze nel prescrivere la correzione ottimale. Grazie all’ausilio della tecnologia
all’avanguardia ZEISS per i test di visione, potrete trasformare l’esame refrattivo in un evento che vi permetterà di spazzare via i dubbi e convertire un
momento di stress per il cliente in un’esperienza piacevole.
Pertanto, iniziate la refrazione soggettiva trasferendo la prescrizione generata da i.Proﬁler®plus a VISUPHOR 500 di ZEISS ed oﬀrite una procedura precisa
e senza preoccupazioni dovute a possibili errori. Mostrate I concreti vantaggi oﬀerti dal ricalcolo dei poteri tramite tecnologia i.Scription di ZEISS, forniti
dall’unità di refrazione soggettiva e guidate il vostro cliente nella scelta di nuove lenti e verso una migliore visione già all’interno della sala refrazione.
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Test della visione moderno e preciso di ZEISS con un’unica unità di
qualità superiore
Grazie alla nuovissima unità di refrazione soggettiva di ZEISS, la rilevazione dell’eﬃcienza visiva diventa per il cliente un’esperienza coinvolgente verso una
migliore visione e, allo stesso tempo, completa che combina gli elementi centrali, tavole di test della visione e forottero, in una soluzione intelligente.
VISUSCREEN 500 di ZEISS con tecnologia Polatest viene fornito con diverse funzionalità per test della visione, grazie alle quali eﬀettuare prove monoculari
e binoculari con diverse tavole di test oltre a test speciali per bambini. Dimostrate il vantaggio delle lenti con tecnologia i.Scription di ZEISS utilizzando il
LED integrato. Oltre che tramite il telecomando IR, VISUSCREEN 500 di ZEISS può essere utilizzato con un’intuitiva applicazione per iPad per passare

rapidamente e facilmente tra le diverse tavole di test.
Flussi di lavoro personalizzati consentono la compilazione di diverse sequenze di tavole di test basate sulle preferenze individuali dei diversi operatori che
eﬀettuano i test. VISUSCREEN 500 di ZEISS può essere facilmente integrato e aggiornato con VISUPHOR 500 di ZEISS, un forottero digitale che vi
consentirà di ottimizzare il workﬂow degli esami e dare un’impressione professionale ai clienti.
La totale integrazione in i.Com mobile di ZEISS completa la combinazione di dispositivi, attraverso la trasmissione delle misurazioni del cliente da
VISULENS 500 o i.Proﬁler®plus / VISUREF 100 di ZEISS direttamente all’unità di refrazione soggettiva, permettendo così un semplice e preciso inizio delle
operazioni dell’esame soggettivo.

Riepilogo delle caratteristiche
VISUSCREEN 500 è perfetto anche per le piccole sale refrazione, grazie
alla distanza di 2 m per l’uso indiretto ed alla dimensione degli
ottotipi che si adatta automaticamente in funzione della distanza.
Design allo stato dell’arte, senza tempo, di facile installazione in
qualsiasi centro ottico
Test randomizzabili su uno schermo LCD cristallino con tecnologia
polarizzata
LED integrato come funzionalità supplementare per il test di Maddox
e con dimostrazione della tecnologia i.Scription di ZEISS
Una sostituzione rapida e semplice delle lenti di ispezione consente
una dimostrazione in tempo reale della prescrizione finale e del
miglioramento della visione
L’unità di refrazione soggettiva può essere collegata a VISULENS 500,
VISUREF 100 i.Profiler®plus di ZEISS per un trasferimento dei dati
diretto tramite i.Com mobile di ZEISS

Test del triangolo stereo per veriﬁcare la visione stereoscopica.
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