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La progressiva ideale  
per gli utilizzatori  

di dispositivi digitali



Migliora l’esperienza visiva 
quando vengono utilizzati 
i dispositivi digitali.
Premium Mobile è la lente progressiva ideale 
per gli utenti che usano frequentemente i 
dispositivi digitali (smartphone, tablet). La 

campi visivi molto ampi, sia nella zona da 
lontano che nella zona da vicino, e una 
confortevole transizione dal lontano al vicino.

La nuova geometria che permette un ve-
loce passaggio alla zona del vicino
L’uso costante di smartphone e tablet comporta 
un continuo bisogno di cambi di visualizzazione 
tra le aree per vicino e lontano. La zona 
di progressione ottimizzata permette una 
transizione più rapida e confortevole dalla zona 
del lontano all’area di lettura.

“CORRIDOIO CORTO” PERMETTE 
UNA VELOCE TRANSIZIONE ALLA 
ZONA DA VICINO 
L’uso costante di smartphone e tablet comporta 
un continuo bisogno di transizione tra le aree di 
vicino e lontano. Il corridoio corto permettere una 
transizione piu rapida e confortevole dalla zona 
del lontano all’area di lettura. 

PROFILO DI PROGRESSIONE

Premium +

Premium + è la lente progressiva ideale per gli 
utenti che usano frequentemente i dispositivi 
elettronici (smartphone, tablet, ). La configurazione 
della lente permette di avere campi visivi molto ampi, 
sia nella zona da lontano che nella zona da vicino, e 
una confortevole transizione alla zona da vicino.

Premium +   
digital lens

Conventional  
Progressive lens
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Migliora l’esperienza visiva 
quando vengono utilizzati i 
dispositivi elettronici.

Premium +  
digital lens

Conventional  
Progressive lens



un maggiore comfort 

La transizione tra il lontano e il vicino è molto 

questa lente offre un’ampia e confortevole area 
di lettura.

TARGET PORTATORI
•   Lente progressiva a design premium
•   Ideale per i  portatori di lenti progressive 

oltre i 40 anni,  sia già presbiti consolidati 
che giovani presbiti

Ottimizzata Digital Ray 
Control

Lente digitale Digital 
Performance

Plus
Tech

La tecnologia DIGITAL RAY 
CONTROL permette di rilassare gli 
occhi quando si osservano schermi 
e display 

DIGITAL RAY CONTROL è un’innovativa 
tecnologia di calcolo che, utilizzando un nuovo 
processore algoritmico, sviluppa una particolare 
geometria che compensa la lente, utilizzando una 
simulazione del sistema occhio-lente in visione 
binoculare.
Ogni lente viene calcolata individualmente  
e realizzata con un design unico,  
garantendo una soluzione visiva che  
si adatta in modo ottimale a ciascuna  
prescrizione richiesta.
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COME PRESCRIVERE PREMIUM MOBILE

VANTAGGI PER IL PORTATORE
Utilizzando Premium MOBILE

RIDUZIONE DELLA FATICA VISIVA 
Occhi più rilassati.

VISIONE DINAMICA 
Facile e veloce passaggio della visio-
ne dal vicino a quella intermedia.

FOCALIZZAZIONE MIGLIORATA 
Maggior capacità di lettura dei  
testi su display digitali.

POSTURA NATURALE 
Ergonomicamente confortevole.
 

ADATTAMENTO PIÚ RAPIDO
Periodo di adattamento molto  
rapido e immediato. 

OTTIMIZZAZIONE
Una lente unica per ogni portatore.

DATI DI PRESCRIZIONE

Premium Mobile si prescrive come tutte le altre lenti progressive: potere per lontano e valore addizionale.  

CANALI DI PROGRESSIONE:

4 canali: 12, 15, 17 e 19 mm
Altezza minima di montaggio 14 mm

Si consiglia l’utilizzo del materiale UV Tech o del trattamento BluBlock

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
Per un corretto posizionamento della lente, si devono tenere in considerazione le micro incisioni.


