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Precisione, Tecnologia e Design

Racchiusi in un unico strumento all’avanguardia
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2WIN-S, UNO
STRUMENTO
DI MARKETING
INNOVATIVO
PER GLI OTTICI
Uno sguardo nel buio per
vederci più chiaro: 2WIN-S
è il rivoluzionario Vision
Screener che misura la
refrazione di entrambi gli
occhi e analizza ulteriori
parametri oculari in soli 3
secondi.
Grazie al suo design
moderno e curioso, e la
sua tecnologia avanzata,
il dispositivo funziona
perfettamente come
strumento di marketing per
gli ottici.

2WIN-S stimola la curiosità e risulta familiare agli utenti, favorendo una misurazione
più naturale e piacevole. Grazie ad un design accattivante, cattura l’attenzione ed
invita a guardarci dentro anche senza sapere quale sia la sua funzione.

Guardando dentro al tubo, in soli
tre secondi, il dispositivo rileva
binocularmente gli errori di refrazione
come miopia, ipermetropia,
astigmatismo ed altre anomalie della
vista. Ergonomico, facile da trasportare
e semplice da usare, 2WIN-S è
una camera oscura portatile per la
refrazione, che funziona in qualsiasi
condizione di luce.

2WIN-S è controllato da un
tablet tramite un’applicazione
intuitiva e di facile utilizzo.
L’esame è completamente
automatico, e può essere
delegato a chiunque; i risultati
sono raccolti in un report chiaro
che può essere personalizzato
con il logo del negozio,
promozioni e molto altro!

Specifiche Tecniche
• Modalità operativa: Binoculare/Monoculare

• Interfaccia utente: Controllo da Tablet tramite applicazione
Android

• Misura della refrazione: Automatica

• Interfaccia dati: Wi-Fi, Bluetooth, MicroSD Card

• Range sfera: ±15 D; nel range ±7 D, step 0.25 D

• Interfaccia stampante tablet: Wi-Fi, Bluetooth e via Email

nel range ±7 D / ±15 D, step 0.50 D
• Range cilindro: ±5 D, step 0.25 D

• Misure del tubo: 119 x 23 x 15 cm

• Asse del Cilindro: 1° – 180°, step 1°

• Dimensione del supporto metallico: 45 x 32 x 21,5 cm

• Diametro Pupillare: 4-11 mm, step 0.1 mm

• Altezza massima dello strumento: 130 cm

• Distanza Interpupillare: 30-120 mm, step 0.1 mm

• Peso netto: 5,5 kg

• Target di Fissazione: Integrato

• Alimentazione: Pacco Batteria Ricaricabile, 50 Wh

• Target Acustico: Integrato

• Carica Batterie: Alimentatore AC/DC 18V, 40 W

• Misura: Distanza paziente - Operatore > 1 m

• Mascherine Igieniche: Monouso
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