
Refrattometro Binoculare 
Mobile e Vision Analyzer

Sistema di Refrazione 
Mobile Wireless

Occhiale di prova Elettronico 
Digitale Wireless



2WIN  
Refrattometro Binoculare 
Mobile e Vision Analyzer

Risultato 
 dello  

screening

Occhio destro

Equivalente 
sferico

Distanza 
interpupillare

Firma

Criteri

Fissazione

Occhio 
sinistro

Data  
d’esame

Indice di 
affidabilità

Dimensione 
pupillare

Traccia 
della 

fissazione

Età e  
risultati

Sfera 
Cilindro 

Asse

BENEFICI COSA FA COME LO FA
• Misura oggettiva della 

refrazione binoculare, 
anche con occhiali o lenti a 
contatto indossate.

• Misura della refrazione di 
neonati e bambini dall’età 
di due mesi, adulti, anziani 
e pazienti non cooperativi.

• Individuazione precoce 
e documentazione 
di molteplici fattori 
ambliogenici.

• Misura oggettiva di tropie 
e forie (software optional).

• Rileva gli errori di refrazione: 
miopia, ipermetropia, 
astigmatismo e altri fattori 
ambliogenici.

• Rileva anomalie della vista 
correlate ad anisometropia, 
anisocoria, strabismo, foria.

• Misura i parametri pupillari: 
dimensioni delle pupille, 
distanza interpupillare  
e inclinazione della testa.

• Refrazione binoculare in 
condizioni naturali.

• Il principio di misurazione 
del 2WIN è la 
fotoretinoscopia eccentrica.

• Non invasivo.

• Hi-tech.

• Facile da utilizzare.

• Veloce nell’esame.



BENEFICI COSA FA COME LO FA
• Indossabile e mobile - si 

indossa come un occhiale 
di prova.

• Permette l’esame in 
postura naturale. La 
refrazione soggettiva 
può essere eseguita 
con il paziente nelle sue 
abituali condizioni di 
lavoro e postura.

• Ingombri e tempi di 
esame ridotti.

• Ottima condizione di 
visione periferica.

• Non richiede il controllo 
della posizione del 
paziente. 

• Ideale con pazienti non 
cooperativi.

• Controllato da un tablet 
tramite connessione 
bluetooth

• Il paziente indossa l’occhiale 
elettronico del VisionFit SC 
come un occhiale di prova e 
guardandoci attraverso fissa 
un ottotipo o qualsiasi altro 
target vicino o lontano.

• Il paziente può stare seduto, 
in piedi o in qualsiasi altra 
posizione e ambiente.

• L’ottotipo può essere 
posizionato a distanze 
diverse, in base all’esame 
scelto dall’operatore.

• L’operatore utilizza il 
dispositivo cambiando la 
configurazione delle ottiche, 
chiedendo al paziente un 
feedback sulla refrazione 
soggettiva.

• L’operatore seleziona i valori 
di output dello strumento per 
la prescrizione di occhiali e 
per la prescrizioni di lenti a 
contatto.

• Il VisionFit SC è un 
innovativo sistema 
refrattivo indossabile e 
mobile, con lenti adattive 
a controllo elettronico. 

• 100% Wireless

• Il VisionFit SC è 
alimentato da un pacco 
batteria ricaricabile e 
sostituibile.

• Sistema controllato da un 
tablet Android 9.7”.

• Esegue un esame 
soggettivo della vista e 
sostituisce efficacemente 
sia l’occhiale di prova che 
le funzionalità dei forotteri 
elettronici e manuali. 

VisionFit SC
Occhiale di prova Elettronico 
Digitale Wireless



VisionFit
La nuova frontiera della refrazione soggettiva

Due sistemi in un unico 
dispositivo compatto
Completamente mobile e funzionate a 
batteria, VisionFit è un’unità wireless 
controllata via tablet, ideale per diverse 
professionalità  ed ambienti d’utilizzo.

Comunicazione High-tech, nulla di simile sul 
mercato: tecnologia all'avanguardia che 
realmente stupisce i vostri pazienti.

Semplicetrasferimento wireless dei dati 
della refrazione oggettiva binoculare 
direttamente dal refrattometro portatile 
2WIN

Maggiori dettagli sul retro

Caratteristiche uniche ed 
innovative
Il paziente può verificare velocemente le prescrizioni 
multiple selezionate mentre si muove liberamente.

La regolazione fine e fluida del potere delle lenti, 
permette ai pazienti di avere una chiara percezione 
della migliore prescrizione.

Precisa compensazione della refrazione in 
soggettiva per l’uso di pannelli sinottici a distanze 
inferiori ai 5 metri, ideale per le visite in piccoli 
ambienti.

Speciale applicazione per le lenti a contatto: reale 
verifica soggettiva dei valori standard.

Attualmente: occhiale 
di prova e il forottero 
standard

Con ADAPTICA - VisionFit è l’unica combinazione 
tecnologica di un forottero computerizzato ed i classici 

occhiali di prova



Caratteristiche uniche ed innovative

Prescrizioni multiple
I pazienti, mentre si muovono 
liberamente, possono facilmente provare 
diverse impostazioni delle lenti. Questa 
caratteristica permette la migliore verifica 
soggettiva per la prescrizione ottenuta 
confrontando in modalità continua le 
diverse configurazioni.

Compensazione della distanza dei  pannelli 
sinottici
Se un pannello si trova ad una distanza inferiore a 5 
metri dal paziente, è possibile abilitare una 
compensazione fine  e fluida nel Visionfit così da 
simulare con precisione l’effetto di un esame svolto 
a 5 metri.  Nell’esempio che segue, un paziente 
miope vestirà il Visionfitdove i valori delle lenti 
sono tali da simulare la distanza dei 5 metri.

3 m
-1.87 D
Sugli occhi

ABC
DE

-2.00 D
Prescrizione a 5 metri

ABC
DE

La regolazione fine e fluida
Il controllo analogico della 
deformazione delle speciali lenti liquide 
del VisionFitpermette di prescrivere 
correzioni molto precise. Avvaletevi di 
questa funzione nella prescrizione di 
lente sferica con passi di 0.05D. Inoltre 
utilizzate questa soluzione unica per
prescrivere poterisfericispeciali nella 
prescrizione di lenti progressive. 
Esempio:

Prescrizione e test 
soggettivo della lente a 

contatto:

-4.00D

Lente sferica relativa al  
VisionFit che simula una lente 
a contatto di -4.00D:

-4.18D
-1.75 D 0.75 D 135° -1.75 D

Modalità lenti a contatto
Con il VisionFit è ilpaziente può percepire 
esattamente la futura lente a contatto. La migliore 
prescrizione delle lenti a contatto si ottiene 
utilizzando le proprietà uniche delle lenti liquide 
del  VisionFit.

Peresempio:



Tel   +39 049 773 968 
Fax +39 049 097 0901

www.adaptica.com 
contact@adaptica.com

Adaptica Srl 

Via San Marco, 9/H
35129 Padova, Italy

Modalità operativa: Binoculare/Monoculare Distanza di misurazione: 1 m ± 5 cm

Misurazione della refrazione: Automatica Interfaccia scambio dati: Wi-Fi, USB, microSD

Range sferico: ±15 D, passi da 0.25 D* Interfaccia di stampa: USB, Infrarossi (irda)

Range cilindrico: ±5 D, passi da 0.25 D Alimentazione: Batterie ricaricabili

Asse del cilindro: 1° - 180°, passi da 1° Caricatore batterie: 110-220 Vac, 0.5 A

Dimensione pupillare: Rilevazione automatica, 4-7 mm, passi da 0.1 mm Dimensioni: 165x130x98mm

Distanza interpupillare: Rilevazione automatica, 30-120 mm, passi da 1 mm Display: 3.5’’ 

Target di fissazione: Integrato Peso: 840 g (30 oz)

Target acustico: Integrato Opzioni/Accessori: Stampante wireless portatile, batteria supplementare, carica batterie, custodia.

2WIN Specifiche Tecniche

Correzione sferica -10/+10 D e -20/+20 D con l’uso delle lenti addizionali, intervalli di 0.125 D (modificabili da 0.05 fino a 0.25 D) con l’uso 
della lente sferica di base.

Correzione cilindrica Da 0 a 10 D con passi da 0.25 D

Correzione dell’asse 1-180° con passi da 1°

Correzione lenti prismatiche aggiuntive Da 0 a 10 ∆, con passi da 1 ∆

Distanza apicale 10-18 mm

Regolazione manuale della distanza interpupillare 50-80 mm, regolazioni separate per occhio destro e sinistro

Apertura campo visivo 30 gradi

Display Tablet 9.7 inches multiple touch

Modulo Bluetooth BT 4.0 low energy

Alimentazione Pacco batterie ricaricabile

Requisiti di alimentazione AC-DC Medical Converter 24V 60W

VisionFit SC Specifiche Tecniche
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• *passi da 0.25D nel range di +/-5D, passi da 0.50D fuori da quel range


