La lente
monofocale
ad assistenza
accomodativa
per chi usa
dispositivi
digitali
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Ideale per gli utenti che
necessitano di una soluzione
per l’affaticamento visivo
Relax MOBILE è una lente monofocale
ad assistenza accomodativa con un
design ottimizzato che riduce i problemi di
affaticamento visivo associati ad un utilizzo
continuativo di dispositivi digitali.

Ergonomia migliorata

Extra comfort

Al giorno d’oggi passiamo in media più di 8
ore davanti agli schermi digitali, passando
ripetutamente da smartphone a computer, con
necessità di focalizzazione veloce in zone di
visione che vanno dal lontano al vicino.

Relax MOBILE offre una leggera addizione
nella zona del vicino della lente per aiutare la
transizione tra le varie distanze migliorando la
focalizzazione e riducendo lo sforzo
accomodativo.

Relax MOBILE incorpora la tecnologia DIGITAL
RAY CONTROL per agevolare l’adattamento e
facilitare la transizione nelle varie situazioni.

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 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.

Ottimizzazione

OBIETTIVO
E POSIZIONAMENTO
TARGET PORTATORI

Grazie alla geometria personalizzata le lenti
Relax MOBILE assicurano un’esperienza unica
per il portatore, adattandosi perfettamente
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• Giovani presbiti che manifestano un
affaticamento visivo.

VANTAGGI PER IL PORTATORE
Utilizzando Relax MOBILE

RIDUZIONE DELLA FATICA VISIVA COMPENSAZIONE COMPLETA
Occhi più rilassati.
lente per assicurare una migliore
dinamicità visiva.

VISIONE DINAMICA
Facile e veloce transizione della visio-

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

OTTIMIZZAZIONE
Una lente unica per ogni portatore.

POSTURA NATURALE
Ergonomicamente confortevole.

al lontano.

COME PRESCRIVERE RELAX MOBILE
QUATTRO ADDIZIONI DISPONIBILI

0.40D

0.60D

0.90D

Per portatori giovani che passano molte ore davanti al computer.

1.25D
Per portatori pre-presbiti
che manifestano i sintomi
di affaticamento visivo.

DATI DI ORDINAZIONE
Relax Mobile si prescrive indicando potere di refrazione per lontano e valore addizionale prescelto.
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.

ITAL-LENTI SRL
Viale Alpago 222 | 32016 Alpago (BL)
Tel +39.0437.454422 | Fax +39.0437.46751
e-mail: prima@itallenti.com | www.itallenti.com

