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LA RIVOLUZIONE NEL FUTURO
DELL’ EYE CARE

Luneau Technology:
rivoluzionare il futuro
dell’ eye care
Visionix® VX650: l’unico dispositivo multimodale per la diagnosi completa
e il follow-up delle principali patologie della camera anteriore e posteriore dell’occhio.
Visionix® VX650 di Luneau Technology rivoluziona l’esame oculistico introducendo la prima e unica soluzione nel suo genere che consente
ai professionisti della salute oculare di eseguire un esame completo con la semplice pressione di un pulsante. VX650 unisce in un solo
dispositivo un aberrometro a una fundus camera e a tutte le tecnologie essenziali per controllare sia il segmento anteriore che quello
posteriore. L’elevata automazione di VX650 consente all’ operatore di individuare una vasta gamma di patologie oculari in meno di 90 secondi
per occhio.
Analisi del segmento anteriore e posteriore: Dispositivo
multimodale completo per la misurazione e l’esame del segmento
anteriore e posteriore: ARK, aberrometro, topografo, pachimetro,
Schleimpgflug Camera, tonometro, e ora anche una fundus camera.

Vasta gamma di applicazioni cliniche: è in grado di individuare,
dalla cornea alla retina, tutti i principali deficit e patologie oculari,
come occhio secco, cheratocono, cataratta, glaucoma, nevo,
retinopatia diabetica, emorragia retinica,...
Ottimizzazione dell’esame oculistico: VX650 riduce i tempi di
permanenza del paziente nella zona di pre-screening e anche i suoi
spostamenti, fornendogli al contempo un esame completo.

Raccolta dati automatizzata e intuitiva: Risultati accurati e
riproducibili indipendentemente dall’operatore.
Gestione efficiente dei dati: Risultati disponibili per la
condivisione dati conforme alla normativa HIPAA, per la revisione
sia locale che remota dei dati. 
Telemedicina e operatività da remoto: Il dispositivo può essere
interamente azionato da remoto. I dati inoltre possono essere resi
disponibili per la revisione di un professionista abilitato che potrà
consultarli ovunque si trovi. 

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro
in base alle vostre esigenze
IN SINCRONO

Il test, la revisione dei dati e il
colloquio con il paziente avvengono
nello stesso luogo e nello stesso
tempo.

Test, revisione dei dati e colloquio con il paziente hanno
luogo nel corso dello stesso appuntamento. Il test avviene
in un luogo, mentre la revisione dei dati e il colloquio con il
paziente si svolgono altrove.

IN ASINCRONO

Il test viene eseguito in tempi e luoghi
diversi dalla revisione dei dati e dal
colloquio con il paziente.

Inviato al medico generico
o al supervisore

La segretaria completa
la cartella

Il test sul paziente viene eseguito in un dato luogo e in un
dato momento. La revisione dei dati avviene in un altro
luogo e in un altro momento.

Sala pre visita

Sala visita

Dati del cliente

L’esperto esegue l’esame,
parla con il paziente,
e analizza i dati.

Segmento anteriore
REFRAZIONE OGGETTIVA COMPLETA
La refrazione completa consente
la distinzione tra esigenze di visione
diurna e notturna

SINDROME OCCHIO SECCO
Screening e monitoraggio della
sindrome dell’occhio secco (SOS)

> Misurazioni oggettive della refrazione diurna e notturna
> 1400 punti analizzati per una pupilla di diametro 7 mm
> Refrazione oggettiva in condizioni mesopiche e fotopiche
> Misurazione di aberrazioni di basso e alto ordine
> Acuità visiva e qualità della visione su una pupilla di soli 1,2 mm
di diametro
> Analisi e confronto delle curve MTF (funzione di trasferimento
della modulazione)
> Misurazione e analisi del NIBUT (test non invasivo
del tempo di rottura del film lacrimale)

Simulazione qualità della visione e acuità visiva

> Immagini a colori dell’occhio e utilizzo della scala di Efron
per classificare il livello di rossore, la qualità complessiva
dell’occhio e delle palpebre, con una particolare attenzione
all’area delle ghiandole di Meibomio per la diagnosi di MGD
(disfunzione delle ghiandole di Meibomio).

Mappe fronte d’onda Shack-Hartmann che
misurano aberrazioni di basso e alto ordine.

> Misurazione dell’altezza del menisco lacrimale
Grazie allo zoom manuale della fotocamera a colori, è possibile
misurare l’altezza del menisco lacrimale e completare il test..

Misurazioni oggettive della refrazione diurna e notturna.
Analisi delle aberrazioni con coefficienti di Zernike.

Tecnologia
Analisi fronte d’onda Shack-Hartmann.

Tecnologia
Conforme alle raccomandazioni della TFOS (Tear Film
& Ocular Surface Society) e dei rapporti DEWS II (Dry
Eye WorkShop). Analisi anelli di Placido e camera
oculare anteriore. Immagini a colori dei canali delle
ghiandole di Meibomio.

TRASPARENZA E PROFILO OCULARE

TOPOGRAFIA CORNEALE

Diagnosi, valutazione e monitoraggio
della cataratta

Diagnosi, valutazione
e monitoraggio del cheratocono

> Visualizzazione delle opacità del cristallino
> Analisi del fronte d’onda corneale, interno e totale
> Misurazione astigmatismo interno
> Angolo Kappa per centratura IOL
> Valore Z.4.0 per impianto asferico
> Classificazione opacità cristallino (scale LOC III)

> Mappe assiali, tangenziali, altimetriche e refrattive
> Indice di probabilità cheratocono (KPI)
> Monitoraggio cheratocono
> Misurazione astigmatismo interno
> Tabelle eccentricità e meridiani
> Aberrometria corneale

Retroilluminazione per esaminare le opacità del cristallino e scala LOCS

Mappe topografiche: Indice di probabilità cheratocono (KPI)

Analisi aberrazioni del fronte d’onda, con distinzione tra aberrazioni
corneali e aberrazioni interne

Riepilogo dei dati

Tecnologia
Imaging Scheimpflug, retroilluminazione,
Shack-Hartmann, anelli di Placido.

Tecnologia
Analisi fronte d’onda con tecnologia Shack-Hartmann,
anelli di Placido.

Segmento posteriore
La retinografia consente di acquisire le immagini del fundus di un paziente. Le fotografie consentono al professionista
della salute oculare di studiare la retina di un paziente, individuarne le variazioni ed esaminare i risultati della
retinografia. VX650 consente di mettere in atto una semplice procedura diagnostica in grado di identificare i pazienti
che necessitano un trattamento tempestivo teso a prevenire la perdita della vista.

GLAUCOMA
Diagnosi, Valutazione,
Monitoraggio
Angolo irido-corneale < 20%

Il glaucoma ad angolo chiuso è un’emergenza
oculistica. Se non si riduce rapidamente la
pressione, il paziente può andare incontro a una
perdita permanente della vista. È importante
notare che alcuni pazienti con glaucoma ad angolo
stretto possono essere asintomatici oppure essere
saltuariamente sintomatici, a seconda della causa
della malattia.

IOPc

> Misurazione della IOP (pressione intraoculare)
> IOPC corretta insieme a spessore corneale

Schermata riepilogativa sul glaucoma

Fundus e rapporto coppa/disco (C/D)

Il rapporto coppa/disco confronta il diametro
della “coppa” (escavazione) del disco ottico con
il diametro totale del disco. Quando è normale, il
rapporto coppa/disco è inferiore a 0,5.
Un rapporto coppa/disco maggiore può essere
indice di glaucoma o altra patologia. L’escavazione
in sé non è invece indice di glaucoma.
Ingrandendo l’immagine, è possibile osservare il
disco ottico nel fundus, un’area molto trasparente
a forma circolare. Nell’esempio a sinistra è
possibile osservare una piccolissima escavazione,
tipica di un nervo ottico sano. Nell’esempio a
destra l’escavazione è molto più grande, possibile
indice di una lesione riconducibile a glaucoma.

Tecnologia
Fundus camera

Fotografia di un fundus
normale

Fundus con glaucoma

DISCO

DISCO

COPPA

COPPA

RETINOPATIA DIABETICA
Diagnosi, Valutazione,
Monitoraggio
La retinopatia diabetica può causare altre
gravi patologie oculari:

Edema maculare diabetico (EMD). Nel tempo circa metà dei
pazienti affetti da retinopatia diabetica sviluppa EMD. L’EMD
si manifesta quando dai vasi sanguigni nella retina fuoriescono
fluidi che causano il rigonfiamento della macula (una parte della
retina). Nel paziente affetto da EMD, la visione si offusca a
causa dell’accumulo di fluidi nella macula.
Il professionista della salute oculare controllerà la retina per
individuare i primi segni della malattia come:
> Fuoriuscite di fluidi dai vasi sanguigni,
> Gonfiore retinico, come edema maculare,
> Presenza di depositi di grasso di colore chiaro sulla retina
(essudati) - segni di fuoriuscite dai vasi sanguigni,
> Danni ai tessuti nervosi (neuropatia),
> Qualsiasi variazione dei vasi sanguigni

La retinopatia diabetica

Image Courtesy of Dr. J.P. Rozenbaum - Sartrouville - FR

FILTRI RGB E VISUALIZZAZIONE RETINA
Vasta gamma di modalità fotografiche
È possibile applicare filtri elettronici standard per
evidenziare i differenti strati retinici e relative
condizioni.

DMS
Diagnosi, Valutazione,
Monitoraggio
La degenerazione maculare senile (DMS)

è causata dal deterioramento della porzione centrale della
retina, il rivestimento interno della parte posteriore dell’occhio
che registra le immagini che vediamo e le invia al cervello
tramite il nervo ottico.
La parte centrale della retina, nota come macula, è responsabile
della messa a fuoco della visione centrale dell’occhio, e
controlla la nostra capacità di leggere, guidare un’automobile,
riconoscere volti o colori, e vedere gli oggetti nei minimi
dettagli.
La visualizzazione e il monitoraggio dei cambiamenti negli strati
della retina è importante per la gestione della salute visiva del
paziente.

La degenerazione maculare senile

specifiche tecniche
DIMENSIONI/PESO

TONOMETRO

H 560 x L 660 x P 420 - 32 kg

Range di misurazione

Pachimetria, angolo IC (iridocorneale) e pupillometria
Metodo

Scansione orizzontale statica
con videocamera Scheimpflug

Range di misurazione pachimetro

150-1300 µm

Risoluzione pachimetria

+/- 10 m

Range di misurazione angolo IC

0°-60°

Risoluzione IC

0,1°

Illuminazione pupilla

Luce azzurra 455 nm

Documento non contrattualmente vincolante. - Kosept.com - ©Foto: Eric Bienvenu/Briot - ind00 - 01/21 - Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Retroilluminazione
Topografia corneale tramite riflessione speculare

Range calibrato 7-44 mmHg

GENERALE
Allineamento

XYZ automatico

Display

Schermo TFT 10,1” (1024 x 600)
Schermo multi touch

Area di osservazione

ø 14 mm

Direttiva dispositivi medicali

EC MDD 93/42/EC modificata
da direttiva 2007/47/EC

Output

RS232 / USB / VGA / LAN / HDMI / DP

Mappatura potere e refrazione
Range potere sferico

da -20D a +20D

Range potere cilindrico

da 0D a ±8D

Asse

da 0 a 180°

Area di misurazione

Min. ø 2 mm - Max. 7 mm (3 zone)

Numero di punti di misurazione

1400 punti per pupilla da 7mm a 0D

Tempo di acquisizione

0,2 sec

Metodo

Shack-Hartmann

Numero di anelli

24

Numero di punti di misurazione

6144

Numero di punti analizzati

Più di 100.000

Diametro dell’area corneale esaminata
a 43 D

Da 0,75 mm a più di 10 mm

Range di misurazione

Da 37,5 D a 56 D

Ripetibilità

0,03 mm

FUNDUS

Metodo

Anelli di Placido

Angolo di visione

45°

Risoluzione

6 Mpix

Risoluzione ottica

> 60 linee/mm

SCREENING DELL’OCCHIO SECCO
NIBUT (test non invasivo del tempo di rottura del film lacrimale)
Misurazione dell’altezza del menisco
Lacrimale Immagine sclera

CHI SIAMO

Il gruppo Luneau Technology, che riunisce i marchi Visionix®, Briot® e Weco®, è uno dei protagonisti leader del settore, con una gamma
di dispositivi in grado di coprire tutte le esigenze dei professionisti della vista: refrazione e diagnosi oftalmica, ispezione delle lenti nella
produzione industriale e taglio delle lenti presso l’ottico. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornirvi le più moderne tecnologie,
per consentire uno screening tempestivo dei disturbi visivi e offrire una migliore qualità della vita, con strumenti sempre più efficaci.

LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA S.R.L

Via Zante 14 - 20138 MILANO - ITALIA - Tel 02.55413251/221 - Fax 02.55413243
info.LTI@luneautech.com - www.luneautech.it

Sede legale & amministrativa: Via Zante 14 - 20138 Milano (MI)
Sede commerciale: Via Tiziano 9 -20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 1582452 - Fax. 0362903306 - Email: info@visiomecc.it
c.f.e partita IVA 07989760967 - www.visiomecc.it

