
Tecnologia della  
Refrazione Rivoluzionaria

La Visione del domani Oggi



Un nuovo concetto  
di Refrazione

Il Concetto:

Eye Refract è supportato da un doppio Aberrometro che utilizza una tecnologia unica ed innovativa, 
che consente una misurazione refrattiva su entrambi gli occhi contemporaneamente all’inserimento 
automatico della correzione. Questo strumento ha rivoluzionato la pratica della refrazione offrendo  
velocità, accuratezza e misurazioni affidabili. Eye Refract consente all’Ottico Optometrista  
di ottimizzare il tempo dedicato al paziente offrendo un’esperienza personalizzata  
con una prescrizione precisa.

Misurazione per Visione  
da lontano e vicino

Completamente Automatico: 
ricerca dell’occhio, Auto-Focus

Collegamento Wireless  
con Tablet

Risparmio di tempo

Efficienza finale per la Vostra pratica

Prima di Eye Refract Con Eye Refract
L’esame richiedeva molto tempo La riduzione del tempo dedicato è estremamente significativa

Acuità Visiva Perfetta in meno di 1 minuto

Meno tempo dedicato alla Refrazione, più tempo per altre attività

Prima di Eye Refract Con Eye Refract
Il tempo standard medio per la refrazione era tra 8 e 10 minuti La Refrazione Binoculare in soli 2 minuti

Prescrizioni più accurate

Prescrizioni accurate e precise offrono il massimo comfort al paziente in meno tempo

Prima di Eye Refract Con Eye Refract
La Refrazione poteva indurre il paziente ad incertezze Il posizionamento delle lenti è in tempo reale  

e in corrispondenza alle reazioni celebrali

2 3



Tecnologia  
Wavefront
Visionix ha sviluppato un Nuovo Metodo di Refrazione
Eye Refract è equipaggiato di due sensori di Shack-Hartmann che intervengono simultaneamente per garantire una refrazione binoculare in tempo 
reale. Questi sensori combinati con il Forottero Computerizzato consentono ad Eye Refract di correggere automaticamente i difetti visivi. 

Eye refract è comandato da un Tablet, che consente  
all’Operatore libertà di movimento.

Schermata degli accessori per la Refrazione

Controllo da display

Visualizzazione della Refrazione

Distanza interpupillare

Schermata della misurazione

Schermata della vision da vicino

Comando del Tablet WiFi
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Eye Refract è bastato sulla Tecnologia 
brevettata Wavefront sviluppata da 
Visionix®.  

La Tecnologia Wavefront offer una misurazione 
dell’occhio con il supporto di una moltitudine  
di punti, basata sul Fronte d’Onda al posto del 
sistema tradizionale basato su un punto singolo  
o pochi punti.

Visionix® è stata pioniera miniaturizzando  
questa tecnologia. Questo processo è abilitato 
dall’incorporazione del doppio Aberrometro di Eye 
refract, che consente un’eccezionale accuratezza 
della Refrazione binoculare.
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La Tecnologia del Domani  
è disponibile Oggi

La Misurazione Monoculare in ambiente  
binoculare offre una prescrizione più precisa 
basata sul comportamento visivo individuale.

Strumento refrattivo di facile utilizzo, supportato da risultati 
ripetibili indipendentemente dall’Operatore, paziente o metodo 
utilizzato.

Visione Binoculare

Misurazione Automatica
Teconologia di support:
Auto-focus, Auto-tracking, misurazione simultanea. Entrambe  
le misurazioni e la refrazione si verificano contemporaneamente.  
Connettività totale e trasferimento dati (VX40, VX24, PC).

> Più misurazioni naturali
> Processo veloce per il massimo comfort del paziente e risparmio di tempo
> Prescrizioni estremamente accurate

Le vere addizioni tengono conto della reale distanza, che risulta 
eccezionalmente confortevole per i Vostri pazienti.

Processo ultra veloce

Misurazione del Vicino
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SPECIFICHE TECNICHE

Output •  RS232 / USB2.0 / VGA / LAN
• Inseriti bluetooth / Wifi

Hardware Tablet ................................................Android
Mentoniera. .......................................Elettrica
Target per Visione da Vicino ..............  250-700 mm 

Mini tablet 7“
Testa .................................................Autofocus, autocentrante

Range Sfero.................................................... -30,50 to +23,25 D
Step Sfero.......................................... 0,125 / 0,25 / 0,50 / 1 D
Cil...................................................... -6,00 to +6,00 D
Step Cil.............................................. 0,25 / 0,50 / 1 D
Asse Ottico......................................... 0 to 180°
Step Asse............................................ 1° / 5° / 10° / 45°
Prisma................................................ 0 to 20 D

Altezza 490 mm 

Larghezza 290 mm 

Profondità 470 mm 

Peso 25 kg 

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

Voltaggio
230 V 
50 / 60 Hz

VISIONIX by
BRIOT WECO ITALIA S.R.L.
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