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Eye Refract, prodotto da Visionix, è l’unico dispositivo 
supportato dall’intelligenza artificiale che offre una 
refrazione fisiologica per determinare una prescrizione  
più semplice per i vostri pazienti.
Eye Refract ha rivoluzionato il processo di refrazione 
permettendo ai professionisti dell’eye care di ottimizzare 
il tempo dedicato ai loro pazienti. Eye Refract utilizza una 
tecnologia unica e innovativa che esegue una refrazione 
binoculare automatica basata sull’intelligenza artificiale 
(A.I.).

Eye Refract il sistema di  
analisi della refrazione  
completo e rivoluzionario
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Una refrazione 
intuitiva

REFRAZIONE STANDARD EYE REFRACT
REFRAZIONE

Passo 1: 
Refrazione oggettiva 

La refrazione oggettiva basta su ARK ha 
delle limitazioni :

• misurazione monoculare

• campo limitato

• controllo dell’accomodazione limitata

Passo 2: 
Refrazione soggettiva

• invasiva per il paziente

• tempi lunghi

•  dipendente dall’operatore 
e dal paziente

Reazione fisiologica 
spontanea

Misura 
aberrometrica 

binoculare

Inserimento delle lenti 
ricalcolate

Refrazione fisiologica

La refrazione basata sul fronte d’onda:

• binocularità durante tutto il processo

• monitoraggio delle reazioni fisiologiche

• misurazioni in campo aperto

• assenza di accomodazione 

• lenti auto-adjusting

Prescrizione finale

L’operatore determina la prescrizione più 
corretta attraverso alcune domande 
predefinite.

Tempo medio di 
elaborazione: 10 minuti

Tempo medio di
elaborazione: 4 minuti



Eye Refract, prodotto da Visionix, è l’unico dispositivo supportato  
da intelligenza artificiale che offre una refrazione fisiologica per determinare  
la prescrizione più bilanciata per i vostri pazienti. 

REFRAZIONE STANDARD 

L’unico dispositivo in grado di verificare  
la correzione consigliata dallo strumento.

La refrazione fisiologica è un processo adattivo che 
tiene conto della reazione fisiologica del paziente 
fino a raggiungere una misurazione stabile. Grazie alla 
tecnologia Visionix Wavefront, le misurazioni vengono 
effettuate simultaneamente su entrambi gli occhi. 

ALGORIO RAPIDO QUICK PRO 

Seguendo il processo di refrazione fisiologica,  
l’algoritmo di Eye Refract Quick Pro permette al  
sistema di trovare velocemente la prescrizione più 
adatta simulando le scelte di un optometrista esperto.. 

L’algoritmo Eye Refract è stato progettato: 

• Analizzando migliaia di casi di refrazioni soggettive 

•  Confrontando i risultati dell’Eye Refract  
con le refrazioni soggettive standard 

• Coinvolgendo ottici e optometristi esperti
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Un processo di refrazione  
rivoluzionario
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Una soluzione facilmente  
gestibile in remoto

TELEREFRAZIONE

Eye Refract può essere gestito in remoto, in modo da poter facilmente eseguire la refrazione e avere un confronto 
diretto con i vostri pazienti. Eye Refract si può interconnettere alla piattaforma di telemedicina Nexus, grazie al 
quale è possibile sincronizzare i dati dei pazienti con altri dispositivi Visionix come il VX 650.

 

Nexus è la nostra piattaforma di telemedicina progettata per connettere i professionisti dell’eye care e garantire una 
consulenza del medico oculista.

DISTANZIAMENTO  
SOCIALE

La refrazione eseguita tramite  
un tablet, permette all’operatore 
di mantenere una distanza  
sufficiente dal paziente,  
garantendo comfort e sicurezza. 



PRESCRIZIONI OTTIMIZZATE  
IN MENO DI 4 MINUTI

DISPOSITIVO ALL IN ONE

L’unità Eye Refract abbina in un unico sistema un analizzatore mappatore di lenti (WF VX 40), un ARK binoculare 
con fronte d’onda e un forottero computerizzato. I pazienti possono godere di un sistema ergonomico e comodo ed 
avere la garanzia del distanziamento sociale.

Come vorresti usare il tempo che risparmi?

Analisi dei dispositivi attuali

Misura della refrazione fisiologica

Ottimizzazione della prescrizione

Valutazione finale del paziente
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Ottimizza  
il tuo processo

Riduci il tempo dell’esame refrattivo ottenendo 
risultati accurati*.

* Confronto tra la refrazione binoculare basata sull’aberrometria e la 
refrazione soggettiva Gonzalo Carracedo 1,2, Carlos Carpena-Torres 1 , 
Maria Serramito 1 , Laura Batres- Valderas 1



Grazie ad Eye Refract  con intelligenza artificiale, anche un operatore con poca 
esperienza può eseguire una refrazione in maniera semplice e veloce. 
La procedura rapida di Quick pro assicura che qualsiasi operatore fornisca 
risultati coerenti. I risultati si basano sulle reazioni fisiologiche del paziente che 
non richiedono l’interpretazione dell’operatore, rendendoli facilmente ripetibili. 
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DELEGA COMPLETA

MEZZA DELEGAZIONE

GESTIONE COMPLETA

L’oculista può 
confermare 
i dati rilevati 
dall’operatore 
attraverso 
Eye Refract

L’operatore 
conduce il processo 
di refrazione 
sulla soluzione 
Eye Refract , 
permettendo al 
medico oculista di 
eseguire ulteriori 
test se necessario.

La gestione completa dell’esame da parte 
di un solo oculista si traduce in risparmio di 
tempo ed efficienza.





L’unico dispositivo che fornisce automaticamente al paziente una transizione 
graduale dalla visione sfocata alla visione chiara in pochi secondi. La prescrizione 
viene determinata rapidamente minimizzando i risultati incerti e riducendo lo 
stress del paziente.
Una volta trovata la refrazione fisiologica, Eye Refract determina 
automaticamente la prescrizione più confortevole. Inoltre, il distanziamento 
sociale è possibile con il dispositivo guidato dal tablet, evitando la vicinanza tra i 
pazienti e gli operatori.

SPERIMENTARE UNA 
REFRAZIONE FISIOLOGIA

Misurando entrambi gli occhi simultaneamente, 
Visionix Eye Refract integra il modo in cui i pazienti 
usano naturalmente i loro occhi. Le lenti si adattano 
automaticamente alla reazione visiva del paziente, 
assicurando il raggiungimento della refrazione fisiologica 
molto rapidamente. 

RAGGIUNGERE LA ZONA DI COMFORT

Sulla base dei risultati della refrazione fisiologica, 
viene determinata la prescrizione più confortevole 
per il paziente, utilizzando alcune domande per 
ottimizzare il risultato finale.

viene determinata la prescrizione più confortevole 

Comfort Zone

ELIMINARE LO STRESS

Eye Refract esegue il lavoro di più dispositivi, 
eliminando lo stress dei paziente evitando loro lo 
spostamento in più postazioni e ottimizzando i tempi di 
anamnesi durante la refrazione.
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Migliorare l’esperienza
del paziente



Rispetto agli strumenti convenzionali o alle montature di prova, Eye Refract è 
più confortevole per l’operatore, dando più fiducia e meno stress.
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Un’esperienza 
più confortevole

CONFORTEVOLE 
PER L’OPERATORE

Un’interfaccia ergonomica, intuitiva permette 
ai professionisti dell’ eye care di eseguire 
agevolmente la refrazione. 

•  Supportato dall’intelligenza artificiale: facile 
da utilizzare grazie a moduli predefiniti. 

 •  Riprendere il controllo in qualsiasi momento 
per effettuare regolazioni utilizzando una 
vasta gamma di test complementari.

Tech

Tech

SOLUZIONE DI REFRAZIONE
ERGONOMICA

I forotteri manuali non consento ai 
professionisti dell’eye care di adottare posture 
naturali per utilizzare dispositivo, Assumere 
posture innaturali può causare dolori alle 
articolazioni.

PASSAGGIO ALLA 
REFRAZIONE 
DIGITALE

Il passaggio alla refrazione 
digitale può ridurre tutte 
le posture inadatte. 
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Configurazione

Rif. 30230000-00

Uscita
•  RS-232 / USB2.0 / VGA / LAN
• Bluetooth / Wifi incorporato

Hardware

Tablet ....................................Android
Mentoniera .......................... Elettrica
Obiettivovisione  
da vicino ..............................  250-700mm,  

Mini tablet 7“
Head ......................................  Autofocus,  

autocentraggio

Gamma

Sph ......................................... -30.00D a +27.25D 
Passo ..................................... 0.125 / 0.25D
Cyl .......................................... -8.00 a +8.00D
Cilindro .................................0.25 / 0.50 / 1D
Asse ottico ..........................0 a 180°
Passo dell’asse................... 1° / 5° / 10° / 45°
Prismi ....................................0 a 20D
Prims passi ..........................0.25D
Kerato ...................................  6mm-9mm  

(37.5D-56D)

Comunicazione

Shack Hartmann Camera
Ognuno dei 1050 punti = una misura

Tabella  VX 40-ER 
VX 25-ER

8160-0025-01

VX 40

Rif. 3014-0000-00

Gamma
misurabile

Numero di 
punti analizzati: ........... Finoa 1350
Potenza della sfera: ...  -15 ~ +10D  

(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Potenzacilindro: ..........  0 ~ 10D  
(passo 0.01, 0.06, 
0.125, 0.25D)

Asse delcilindro: ......... 0 ~ 180° (passo 1°)
Potere diaddizione: ...  0 ~ ±3.5D  

(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Potenzaprisma: ...........  0 ~ ±10 
(passo 0.01 ∆)

Misurazione PD: .......... Mono / Bino
Cilindro:: ......................... -, +

Generale

Stampante ............................ Internal
Schermo.................................  LCD/16M  

colori, 7’’
Sorgente luminosa ............. LED - 730nm
Condizioni di lavoro .......... 10 a 40°C
Uscita dati ............................. RS-232, Bluetooth

Consolle 8160-8025-00

VX 25

Rif. 8225-0000-00

Gamma misurabile

• Tipo di schermo ......................................................LCD1920x1200 pixel

• Dimensione................................................................7”LCD (colore) Monitor ad alta risoluzione

• Contrasto massimo ................................................1000/1

• Luminanza .................................................................250cd/m2

• Distanza di lettura ..................................................5metri

• Acuità visiva da .......................................................0,1a 2,0 - da 20/500 a 20/10

• Alimentazione ..........................................................VX 25. 100-240V CA - 50/60Hz - 1,3A

• Alimentazione dello schermo ............................12V DC

• Consumo ....................................................................Max60W

• Protezione contro le scosse elettriche ...........Classe 1

• Classificazione IP ....................................................IPXO

• Dimensioni .................................................................315 mm(lunghezza) x 660 mm (altezza) x 320 mm (larghezza)

• Peso .............................................................................28kg

• Connessioni con i torpori ....................................RS232-Co IR o wifi

• Presa di uscita del suono ....................................3.5mm

vx 25

EYE REFRACTTM

TM
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CONFIGURAZIONE SALVA SPAZIO
CON VISIONIX VX 25

Questo schermo è stato progettato per ottenere 
risultati ottimali nell’area di pre-screening grazie al 
suo design ergonomico, allo stile snello e al gran 
numero di test inclusi.
La VX 25 include le stesse funzioni della VX 22, 
ma con un ingombro minore.

Distanza di lavoro: 0,8 metri

Distanza di proiezione: 0,8 metri.
Impronta 1 m2

Distanza di lavoro: 0,8 metri
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vx 22

Rif. 8225-0000-00

Gamma misurabile

• Dimensioni delloschermo ..............................23.6 pollici

• Risoluzione ..........................................................1920x1080

• Luminanza ...........................................................250 Cd/m2

• Distanza di lettura ............................................2 a 8 metri

• Acuitàvisiva .........................................................Da 0,1 a 2,0

• Alimentazione elettrica ..................................100-240V CA - 50/60Hz - 1.3A

• Altoparlante incorporato

• Interfaccia ............................................................RS-232, IR, 4 Usb, VGA, Hdmi, Lan

• LED incorporato per il punto di fissaggio esterno

• Possibile supporto mediatico a scopo pubblicitario :

ASF, WMV, WMA, OGG, MOV, RM, RA, RAM, MP4, MPEG, AVI, VOB, MPG

Supporti
• 7191013 Supporto da terra (opzionale)
• 7610022 Supporto da tavolo (opzionale)
• 8230-5041-07 Montaggio a parete VESA (incluso)

Accessori

• Batterie per il dongle del telecomando
• Chiavetta USB
• Radiocomando
• Cavo di alimentazione e trasformatore
• Test di abbinamento per i test sui bambini
• Telaio rosso/verde
• Telaio circolare polarizzato

VX 22 POLARIZZAZIONE LINEARE LP

Configurazione

Rif. 30230000-00

Uscita
•  RS-232 / USB2.0 / VGA / LAN
• Bluetooth / Wifi incorporato

Hardware

Tablet ....................................Android
Mentoniera .......................... Elettrica
Obiettivovisione  
da vicino ..............................  250-700mm,  

Mini tablet 7“
Head ......................................  Autofocus,  

autocentraggio

Gamma

Sph ......................................... -30.00D a +27.25D 
Passo ..................................... 0.125 / 0.25D
Cyl .......................................... -8.00 a +8.00D
Cilindro .................................0.25 / 0.50 / 1D
Asse ottico ..........................0 a 180°
Passo dell’asse................... 1° / 5° / 10° / 45°
Prismi ....................................0 a 20D
Prims passi ..........................0.25D
Kerato ...................................  6mm-9mm  

(37.5D-56D)

Comunicazione

Shack Hartmann Camera
Ognuno dei 1050 punti = una misura

Tabella  VX 40-ER 
VX 25-ER

8160-0025-01

VX 40

Rif. 3014-0000-00

Gamma
misurabile

Numero di 
punti analizzati: ........... Finoa 1350
Potenza della sfera: ...  -15 ~ +10D  

(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Potenzacilindro: ..........  0 ~ 10D  
(passo 0.01, 0.06, 
0.125, 0.25D)

Asse delcilindro: ......... 0 ~ 180° (passo 1°)
Potere diaddizione: ...  0 ~ ±3.5D  

(passo 0.01, 0.06,  
0.125, 0.25D)

Potenzaprisma: ...........  0 ~ ±10 
(passo 0.01 ∆)

Misurazione PD: .......... Mono / Bino
Cilindro:: ......................... -, +

Generale

Stampante ............................ Internal
Schermo.................................  LCD/16M  

colori, 7’’
Sorgente luminosa ............. LED - 730nm
Condizioni di lavoro .......... 10 a 40°C
Uscita dati ............................. RS-232, Bluetooth

Consolle 8160-8025-00

EYE REFRACTTM

TM
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CONFIGURAZIONE STANDARD
DELLO SPAZIO CON DISPLAY
GRAFICO VISIONIX VX 22 LP

Questo dispositivo è dotato di una polarizzazione 
lineare per testare la visione binoculare e stereos-
copica permettendo una perfetta dissociazione 
dell’occhio destro e dell’occhio sinistro.
Questo offre la possibilità di procedere con molti 
altri test con una qualità ottimale per l’esame della 
visione bi-oculare, binoculare e stereoscopica.

Caratteristiche modalità specchio.

Distanza di proiezione da 2 a 8 metri.



VISIONIX ITALIA SRL
Via dei Pioppi 18 - 20024 Garbagnate M.se -Mi-
Tel 02.55413251/221 - Fax 02.55413243 
contact-it@visionix.com

www.visionix.com Qu
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INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL


