B.I.G. VISION FOR ALL
™

BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES

B.I.G.
VISION

™

UN NUOVO STANDARD PER LE
LENTI PROGRESSIVE INDIVIDUALI.

È giunto il momento di riconoscere l’unicità di ogni individuo,
ognuno con occhi differenti per forma e dimensioni.
Per fornire la visione più nitida possibile, abbiamo bisogno
di creare lenti progettate sulle misurazioni oculari individuali
di ciascuna persona. Questo richiede un cambiamento
delle normali tecniche di misurazione e sviluppo da parte
dei produttori di lenti. Soltanto in questo modo,
sarà possibile fornire una visione perfetta.
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PRESENTIAMO

Le prime lenti progressive
ad alta precisione realizzate
sulla base di un completo
modello biometrico.
In Rodenstock misuriamo la completa biometria dell’occhio,
come la lunghezza antero-posteriore e diverse migliaia di
punti di misurazione oculari, andando ben oltre gli attuali
standard. Questi dati vengono considerati e integrati nel
processo di costruzione, creando così la lente più performante
e precisa al mondo.
Questo innovativo modello biometrico ci permette di
individuare con precisione il centro della visione nitida di
ciascun occhio, fornendo la miglior visione possibile sotto ogni
angolo, nelle diverse direzioni di sguardo sia centrali sia
periferiche, nella visione da lontano, intermedio o da vicino.
Per noi queste lenti sono semplicemente B.I.G.
BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES™
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Non vedi con i tuoi occhi.
Vedi con il tuo cervello.

PERCHÈ
BIOMETRIC
INTELLIGENT
GLASSES ?

È il cervello che percepisce ciò che accade nell’ambiente
attorno a te. Per assicurarti ottime performance hai bisogno
di occhiali in grado di offrirti la massima precisione della
percezione: solo così il cervello sarà in grado di ricevere gli
input di cui hai bisogno. Tutto questo per aiutarti
nell’orientamento e per determinare con esattezza ciò
che sta succedendo intorno a te, consentendoti di decidere
cosa mettere a fuoco ed agire di conseguenza.

™

Per comprendere meglio questa innovazione tecnologica e
l’importanza dei parametri biometrici individuali nella costruzione
delle lenti, bisogna prima di tutto considerare le esigenze
dinamiche nella totalità del sistema visivo ed il fatto che noi
vediamo con il cervello e non con gli occhi.
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La visione umana è costituita
da due sottosistemi: la visione focalizzata
e quella periferica.

VISIONE FOCALIZZATA

La nostra visione è composta da due sottosistemi che interagiscono
simultaneamente a livello celebrale: la visione focalizzata e quella
periferica.
Usiamo la nostra visione periferica per orientarci e rilevare il
movimento nell’ambiente circostante, mentre la nostra visione
focalizzata si sposta verso qualsiasi punto di interesse il cervello
rillevi, vicino o lontano che sia. Sulla base delle informazioni
ricevute, il nostro cervello decide come agire.

VISIONE PERIFERICA
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VISIONE PERIFERICA

LA VISIONE PERIFERICA

LA VISIONE FOCALIZZATA

La visione periferica
assicura che il cervello
possa darci l’orientamento
e rilevare i cambiamenti.

La visione focalizzata si
sposta su qualunque punto
di interesse il cervello
percepisca.
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I TUOI OCCHI
SI MUOVONO
250.000
VOLTE AL GIORNO

LENTE PROGRESSIVA

MOVIMENTO COSTANTE DELL’OCCHIO

Il processo dei movimenti oculari è continuo: l’occhio umano, infatti,
si muove fino a 250.000 volte al giorno. Questo indica che la nostra visione
è costantemente in uno stato dinamico, focalizzando da vicino, nell’intermedio
o da lontano mentre la visione periferica permette di orientarci quando l’occhio
si muove. Proprio per questo, le lenti progressive devono supportare la visione
in ogni direzione e non soltanto in un punto centrale di messa a fuoco. A questo
scopo, occorrono dati precisi per ogni occhio, perché ogni occhio è differente.
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OGNI
OCCHIO È
DIFFERENTE
Per creare lenti che supportino i movimenti
oculari è necessaria la consapevolezza
che ogni occhio è differente.
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Così come ogni singola persona è differente, anche la lunghezza, la forma
dell’occhio ed il centro di messa a fuoco sono individuali.
Ciò significa che, per garantire una visione nitida, dobbiamo poter calcolare
lenti basate su precisi parametri individuali. Oggi, nonostante questo, quasi
tutte le lenti progressive si basano sullo stesso modello standard di occhio
statico e ridotto.
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Per troppo tempo, nel settore delle lenti progressive, è
stato considerato un approccio semplificato, fatto di
limitate misurazioni oculari, di attenzione unidirezionale
e di scarsa considerazione dei processi cerebrali.

IL 98%

Ci si è infatti concentrati sulla comprensione dell’occhio
solo dalla limitata prospettiva del modello
standardizzato di occhio ridotto e non sui parametri
biometrici individuali. Un approccio che ha portato, nel
98% dei casi, a costruire lenti che non rispondono con
precisione alle caratteristiche oculari di ogni singolo
portatore.

delle lenti progressive
al mondo non si adatta
precisamente agli occhi
del portatore.

CI SONO

7,5 MILIARDI
di persone nel mondo. Ognuno di essi ha occhi
diversi per lunghezza e forma.
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Oggi, le lenti progressive sono normalmente
realizzate secondo lo statico modello
dell’occhio ridotto, con parametri che non
sempre corrispondono a quelli di ogni singolo
portatore.

Combinando i diversi parametri
standardizzati del modello
dell’occhio ridotto,
questi corrispondono soltanto
per il 2% delle persone.

Attualmente, quasi tutte le lenti progressive sono realizzate considerando un modello oculare
semplificato basato su parametri fissi, adeguati soltanto per una ridotta percentuale di persone. A
livello globale, il valore standard della lunghezza dell’occhio normalmente utilizzato corrisponde ad
appena il 14% delle persone. Il valore standard del potere sferico della cornea corrisponde al 27%, il
potere astigmatico soltanto al 16% e la profondità della camera anteriore al 25%. Combinando tutti
questi valori, il modello dell’occhio standard corrisponde perfettamente ai parametri individuali soltanto
in una percentuale del 2%. È arrivato il momento di superare questo modello di riferimento obsoleto.
Lunghezza dell’occhio
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Quando si considera la lunghezza standard dell’occhio, questa
corrisponde solo nel 14% degli utenti.

Per il potere sferico, il modello di occhio ridotto corrisponde solo
nel 27% degli utenti.

Potere astigmatico della cornea

Profondità della camera anteriore

SOLO IL

16%
CORRISPONDE

Per il potere astigmatico, il modello standard fornisce
misurazioni accurate per appena il 16% degli utenti.
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SOLO IL

25%
CORRISPONDE

Dobbiamo superare questo
vecchio modo di pensare.

Per la profondità della camera anteriore, soltanto il 25% degli
occhi corrisponde al modello dell’occhio ridotto.
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DOBBIAMO SEMPLICEMENTE
PENSARE IN GRANDE

Dobbiamo andare oltre il pensiero
statico del funzionamento della
visione umana, per poter offrire
lenti progressive ad alta precisione
a tutti.
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Per questo Rodenstock ha sviluppato un modello di misurazione di
migliaia di punti per determinare con precisione i parametri
dell’occhio. Possiamo infatti misurare con accuratezza non solo la
lunghezza dell’occhio, ma anche i parametri biometrici, come le
aberrazioni di basso e alto ordine e le grandezze del diametro
pupillare sia da lontano, sia da vicino. Tali misurazioni
considerano la reazione alle diverse condizioni luminose, la
topografia corneale e la profondità della camera anteriore.
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COSTRUZIONE
DI UN MODELLO
BIOMETRICO
INDIVIDUALE
COMPLETO
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Grazie al nostro DNEye® Scanner ed alle nostre tecnologie
brevettate, possiamo determinare tutti i più importanti
parametri biometrici.
Attraverso i numerosi parametri, possiamo creare un unico
modello biometrico, allo scopo di calcolare una lente che
possa risultare conforme alle caratteristiche oculari
individuali di ogni portatore con precisione micrometrica.
Tutto questo è ciò che noi chiamiamo tecnologia DNEye® PRO,
che fa di Rodenstock l’unico produttore di lenti in grado di
trasferire tutti questi dati all’interno della produzione della
lente. Ciò significa creare un unico modello biometrico per
entrambi gli occhi. Questi dati vengono successivamente
inviati a Rodenstock in modalità digitale.
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Come Rodenstock misura e calcola
i parametri biometrici individuali
di ogni singolo occhio
Utilizzando DNEye® Scanner, misuriamo tutti i più importanti parametri biometrici dell’occhio
necessari per creare un unico modello biometrico oculare.
Questo modello biometrico oculare include la lunghezza dell’occhio, il potere e lo spessore
corneale, la profondità della camera anteriore, le dimensioni pupillari in condizioni fotopiche e
mesopiche, il potere del cristallino e infine la profondità della camera vitrea. Ecco perché, grazie
a DNEye® Scanner, misuriamo l’occhio considerando migliaia di punti. Questo ci permette di
determinare con precisione tutti i principali parametri biometrici unitamente ai poteri oggettivi
della refrazione, più di chiunque altro.
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Lunghezza dell’occhio

Potere e spessore corneale

La lunghezza dell’occhio può variare, da persona a persona, fino a 10 mm.

Sia il potere che lo spessore corneale condizionano il modo in cui la luce
viene rifratta e focalizzata sulla retina.

Profondità della camera anteriore

Dimensione della pupilla

La misurazione della profondità della camera anteriore ha un ruolo
importante nella determinazione della lunghezza dell’occhio.

I cambiamenti dei diametri pupillari, nelle diverse condizioni luminose,
devono essere presi in considerazione nel calcolo della lente.

Potere del cristallino

Profondità della camera vitrea

Il potere del cristallino varia da persona a persona e da occhio a occhio.

La camera vitrea occupa la maggior parte dell’occhio e come tale
rappresenta un importante parametro biometrico.
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Dalle precise misurazioni oculari
alla visione perfetta grazie
all’intelligenza biometrica.
I dati rilevati da DNEye® Scanner sono integrati direttamente
all’interno della lente.

Trasmissione
Misurarazioni
individuali dell’occhio dei dati a
con DNEye® Scanner Rodenstock

Calcolo del sistema
di parametri
biometrici

Costruzione
del modello
biometrico oculare

Trasferimento
Biometric
digitale dei dati
Intelligent
all’interno della lente Glasses™

Nella fase di misurazione, le
dimensioni dell’occhio vengono
rilevate con DNEye® Scanner.

I nostri calcoli brevettati
vengono utilizzati per creare un
intero sistema di parametri
biometrici oculari.

Questi dati vengono poi utilizzati
per creare un preciso modello
biometrico oculare, unico per ogni
occhio.

Il modello biometrico oculare viene
utilizzato nel calcolo della lente ed
infine trasferito durante la sua
produzione.
Ogni lente viene quindi resa unica
sulla base dei parametri
biometrici.
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Anche i competitor
commercializzano strumenti di
misurazione, ma nessuno
attualmente trasferisce tutti
questi parametri biometrici
all’interno della lente.
Noi lo facciamo.

Alla fine, il cliente riceve i suoi
occhiali, generati attraverso
l’intelligenza biometrica, e tutto
questo in solo pochi giorni.
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L’APPLICAZIONE
DELL’INTELLIGENZA
BIOMETRICA È CIÒ
CHE FA LA GRANDE
- B.I.G. - DIFFERENZA.

B.I.G., le lenti biometriche intelligenti, offrono l’opportunità ai
portatori di sperimentare ogni aspetto dinamico della propria vita.
Durante la giornata si vivono situazioni diverse e il sistema visivo è
continuamente al lavoro, variando la messa a fuoco alle diverse
distanze, direzioni ed angolazioni.
La B.I.G. VisionTM di Rodenstock associata alla tecnologia DNEye®,
offre un’esperienza visiva totalmente dinamica e naturale che
interagisce costantemente con il cervello.

B.I.G. Vision™ offre:

40%

FINO
AL

di visione più
nitida da vicino
e alle distanze
intermedie

INTERMEDIE
VICINO

LE ATTIVITÀ DEL

CERVELLO

8,5%
| 26

di incremento del
campo di visione
da vicino

sono supportate
dalla maggior nitidezza
della visione

LENTI RODENSTOCK
ALTRE
LENTI

Fonte: Jeremias, K., Urech, D. (2013).
Von der Wissenschaft zur Praxis –und zurück. DOZ 2013(2) 58
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B.I.G. VISION OFFRE
GRANDI VANTAGGI
™

Un’indagine condotta in Svizzera su 283 clienti,
di cui il 90% portatori di occhiali, ha decretato
il notevole successo di B.I.G. Vision™. Lo studio
ha chiaramente dimostrato che l’utilizzo di un
completo modello biometrico nello sviluppo di
lenti individuali ha significativamente
migliorato la loro visione.
Alla domanda sulla loro esperienza con
Biometric Intelligent Glasses™, un’alta
percentuale di intervistati* ha riferito una
numerosa serie di vantaggi nella propria
visione.

88%
un maggior comfort visivo
con le nuove lenti DNEye®
rispetto a quelle in uso*

* Sondaggio consumatori su DNEye® (2018), Zurigo (CH).
** Muschielok, A. (2017). Lenti progressive personalizzate sulle esigenze del cliente risultati di uno studio scientifico presentato all’Opti-Forum di Monaco di Baviera.

92%

84%

87%

80%

ha riscontrato una visione
più nitida di prima*

un più rapido tempo
di adattamento**
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una visione
ad alto contrasto*

una migliore visione
a basse luminanze*

| 29

TUTTO INIZIA CON L’UTILIZZO
®
DI DNEYE SCANNER
Con DNEye® Scanner, Rodenstock rileva più parametri
oculari di qualsiasi altro produttore di lenti.

PARAMETRO

RODENSTOCK

PRODUTTORE 1

PRODUTTORE 2

Aberrazioni di basso e alto ordine da lontano
Aberrazioni di basso e alto ordine da vicino
Dimensione pupilla mesopica lontano
Dimensione pupilla mesopica vicino
Dimensione pupilla fotopica
Topografia corneale
(incluse le aberrazioni di basso e alto ordine della cornea)

Profondità della camera anteriore
Potere del cristallino
Profondità della camera vitrea
Lunghezza assiale dell’occhio
Misurato o calcolato e implementato nella lente
Misurato ma non implementato nella lente
Non misurato

MA QUALE RUOLO SVOLGONO TUTTE QUESTE MISURE NEL MIGLIORAMENTO DELLA VISIONE?
Misurando le refrazioni, sia da vicino che da lontano, si incrementa la nitidezza della visione.
Determinando le aberrazioni di alto ordine, sia da vicino che da lontano, così come la dimensione della pupilla nelle diverse condizioni di
luce, si favorisce una visione più nitida e migliore, anche a basse luminanze.
Determinando il potere della cornea, la profondità della camera anteriore e della camera vitrea, la lunghezza assiale dell’occhio ed il
potere del cristallino, si ottiene una visione più dettagliata in tutte le direzioni di sguardo e a qualunque distanza. Si incrementa anche la
capacità di mettere a fuoco più facilmente alle diverse distanze. Infine si riducono i tempi di adattamento.

Tutte queste misurazioni trasferite all’interno delle lenti individualizzate assicurano una visione perfetta.
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B.I.G. VISION È LA NOSTRA
UNICA FILOSOFIA
™

Ogni persona e ogni occhio sono unici. Ecco perché siamo stati i primi a misurare
l’occhio considerando migliaia di punti per produrre lenti oftalmiche individualizzate.
Questo ci ha permesso di essere quello che siamo oggi: gli esperti della visione.
Inoltre è ciò che ci motiva nel continuare a fornire, alle persone in tutto il mondo,
le migliori lenti progressive. Non ci accontentiamo degli standard.
Andiamo sempre oltre, sempre un passo avanti, con B.I.G. Vision™.

2014

2020

Flexible Design Technology

B.I.G. Vision™

Oltre ai dati di refrazione oggettivi e soggettivi, è
importante considerare lo stile di vita di ogni
portatore. Piuttosto che utilizzare i design
standard delle lenti progressive, la nostra
brevettata Flexible Design Technology ci permette
di creare un pressoché infinito numero di design
per soddisfare le più svariate esigenze individuali
legate al proprio stile di vita.

Lancio ufficiale di B.I.G. Vision grazie a
Biometric Intelligent Glasses™. I brevetti
e le tecnologie che abbiamo sviluppato nel
corso degli anni ci hanno permesso di
spingere i confini di ciò che è possibile
fare nella produzione delle lenti, oltre gli
standard, creando Biometric Intelligent
Glasses™.

Rodenstock – because every eye is different.

2000

2005

2011

2012

Individual Lens Technology

ImpressionIST®

Eye Lens Technology

Rodenstock ha introdotto l’innovativa
Individual Lens Technology (ILT).
Questo ci permette di trasferire i
parametri individuali, determinati dal
videocentratore ImpressionIST®,
all’interno della lente.
Questi parametri individuali possono
migliorare significativamente la qualità di
visione fornita dalla lente.

Proprio come gli occhi, anche i volti sono
unici e determinare come le lenti si
posizionano è di fondamentale importanza
per garantire una visione nitida.
ImpressionIST® di Rodenstock è il primo
sistema di videocentratura al mondo che
utilizza un sistema brevettato di
telecamere stereo senza l’ausilio di una
clip di calibrazione.

Nel 2011, con “Eye Lens Technology” o
EyeLT®, abbiamo rivoluzionato la tecnologia
delle lenti progressive Questa tecnologia
brevettata migliora notevolmente la visione.
Grazie a EyeLT®, Rodenstock è in grado di
determinare, all’interno della stessa lente
progressiva, il cilindro da vicino
indipendentemente dal cilindro da lontano.
Questo si traduce in un miglioramento delle
performance visive da vicino e
nell’intermedio fino al 40%, un’esclusiva
unica nel settore.

DNEye® Scanner e la
Tecnologia DNEye®
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Il nostro DNEye Scanner ci permette di
misurare tutti i principali parametri
biometrici dell’occhio. Vengono rilevati
migliaia di punti di misurazione e
successivamente trasmessi, attraverso la
tecnologia DNEye®, alla lente, fornendo
una visualizzazione dettagliata
dell’ametropia, di tutte le aberrazioni e
delle reazioni pupillari nelle diverse
condizioni luminose.
®

2018
Tecnologia DNEye® PRO
La nuova tecnologia DNEye® PRO ci permette di
includere le misurazioni biometriche oculari
individuali nel calcolo della lente. Questo metodo
particolarmente complesso di ottimizzazione
permette, per la prima volta, di fare riferimento alla
precisa posizione individuale della retina. Il risultato
è Biometric Intelligent Glasses™, per una visione
nitida in ogni direzione di sguardo.
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È una combinazione di tecnologie leader
brevettate, che dimostra come
Rodenstock sia l’unico produttore
di lenti in grado di fornire una visione
unica nel suo genere: una B.I.G. Vision™.

X-tra Clean
Rodenstock X-tra Clean stabilisce un nuovo standard nell’Ottica
Oftalmica. Il primo trattamento visibile al tatto, che non permette
allo sporco o altre impurità di depositarsi sulle lenti.

Tutte le tecnologie menzionate sono ulteriormente rafforzate dalla nostra
innovativa gamma di lenti ad alta protezione. L’insieme di queste
tecnologie offre ai portatori lenti individualizzate sui parametri di
ciascun occhio in grado di soddisfare le più svariate esigenze visive e i
diversi stili di vita. In questo modo, tutti possono godere dei benefici di
B.I.G. Vision™.

ColorMatic® IQ2
Le nostre lenti fotocromatiche, ColorMatic® IQ2, si adattano
automaticamente ad ogni condizione di luce, per assicurare un elevato
comfort visivo e una protezione dall’abbagliamento, per l’intera giornata. La
capacità di schiarirsi o scurirsi rapidamente riduce l’affaticamento oculare,
mentre il materiale 100% UV offre un’eccellente protezione oculare.

LA NOSTRA B.I.G. VISION EXPERIENCE
ImpressionIST®

Individual Lens
Technology

Eye Lens
Technology

Flexible Lens
Technology

DNEye® Scanner &
DNEye® Technology

PRO410
Questi innovativi materiali oftalmici proteggono gli occhi dalla luce
blu potenzialmente dannosa, permettendo però il passaggio delle
radiazioni luminose di cui i nostri occhi hanno bisogno.

X-tra Clean

BENEFICI AGGIUNTIVI

TECNOLOGIE

™

ColorMatic®
PRO410
Solitaire
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Solitaire
Questo trattamento premium per noi è lo standard in tutte le nostre
lenti progressive. I trattamenti Solitaire sono resistenti ed offrono
proprietà antiriflettenti e di protezione dai graffi.
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