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La lente progressiva 
che si adatta  

al tuo stile di vita



La lente progressiva che si 
adatta al tuo stile di vita
Anche le più recenti lenti progressive offrono 
a tutti la medesima soluzione visiva. Tuttavia 
ogni utilizzatore ha un proprio stile di vita, 
con diverse esigenze visive. MyPremium è 

una lente progressiva personalizzata, 
calcolata singolarmente per ciascun 

portatore tenendo conto dei diversi 

stile di vita. Con la raccolta e 
l’elaborazione delle informazioni 

fornite dal portatore, la lente 
MyPremium

geometria per ottimizzare 
le prestazioni ottiche e 

per offrire una soluzione 
visiva completamente 

personalizzata.

Raccolta delle informazioni sullo 
stile di vita del portatore
MyPremium utilizza un’applicazione web che 
include un questionario sugli stili di vita: questa 
indagine comprende domande sulle principali 
attività del portatore durante le ore di lavoro ed 
il tempo libero, l’esperienza con precedenti lenti 
progressive, le abitudini di lettura e la tipologia di 
computer utilizzato. Tutte queste domande sono 

una descrizione precisa della esigenza visiva dei 
portatori.

Il motore dell’analisi dello stile di vita

L’applicazione web di MyPremium comprende 
un algoritmo avanzato (Motore di Analisi dello 
Stile di Vita) per valutare i diversi aspetti relativi 
ad ogni stile di vita degli utilizzatori delle lenti. 
Questo motore è stato sviluppato utilizzando 
migliaia di questionari, accuratamente elaborati 
da un gruppo di professionisti dell’ottica.



modo personalizzato il nostro stile di vita

Esperienze ed aspettative
MyPremium tiene in considerazione le esperienze del portatore per 

è un fattore determinante per assicurare un veloce 
adattamento dell’utilizzatore.

Abitudini giornaliere
Molteplici attività diverse possono essere analizzate per 
ottenere le informazioni relative agli stili di vita del portatore. 
Le icone simboleggiano queste attività. Queste sono intuitive 

Grande risoluzione grazie alla tecnologia Digital Ray Control
Digital Ray Control è un innovativo sistema di calcolo che utilizza un nuovo motore di progettazione per 
ottimizzare la geometria della lente, con una reale simulazione della visione binoculare. Ogni lente diventa 
“unica” ed è calcolata individualmente per garantire una qualità di visione superiore allo standard in ogni 
direzione dello sguardo.
Il software di calcolo prende in considerazione non solo il singolo raggio, ma tutto il fronte d’onda della luce 
che attraversa la lente, simulandone la traiettoria in funzione dei poteri della lente e in particolare valutando 
l’utilizzo della lente in posizione d’uso rispetto al piano perpendicolare.

Questo calcolo evoluto permette quindi di minimizzare tutte le aberrazioni degli astigmatismi dei fasci obliqui 
per ogni direzione dello sguardo e per ogni inclinazione della lente in modo personalizzato. Nelle lenti tradi-
zionali questo viene percepito dal portatore soprattutto quando guarda attraverso un’area della lente che è 

DIGITAL RAY CONTROL

LENTI TRADIZIONALI

L’ottimizzazione viene sviluppata grazie alla tecnologia ray control che simula tutte le differenti direzioni dei raggi. 

valore correttivo in ogni direzione di visione. 
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Si consiglia l’utilizzo del materiale UV Tech o del trattamento BluBlock

BENEFICI PER IL PORTATORE

VANTAGGI PER GLI OTTICI OPTOMETRISTI

Prestazioni adattative 
La lente cambia le prestazioni ottiche in 
relazione agli stili di vita del portatore per 
offrire una soluzione visiva completamen-
te personalizzata.

Alto livello di personalizzazione 
I parametri della montatura, l’ottimizza-
zione dell’inset e la considerazione dei 
valori posturali assicurano un alto livello di 
qualità della lente.

Adattamento rapido 
I portatori trovano che le MyPremium 
siano molto facili da usare, con un adatta-
mento quasi istantaneo.

A chi proporre MyPremium:
È la lente ideale per il portatore che richiede 
la massima personalizzazione delle sue lenti 
progressive, non solo sui parametri posturali 
ma anche in relazione al suo stile di vita.
 

Metodo di vendita innovativo
Grazie all’applicazione web il cliente è coin-
volto in modo interattivo per la scelta del suo 
occhiale ideale


