Perché Perioptix?
Il marchio PeriOptix, è gestito da DenMat dal 2013, ed è uno dei
migliori produttori di sistemi ingrandenti e di illuminazione da
oltre 20 anni.
Prodotti di qualità e all'avanguardia, come Firefly® e LumiPro ™ che
offrono agli utenti una varietà di funzionalità per soddisfare le loro
esigenze
Ottiche leggere e di alta qualità e opzioni per le luci
Prodotto negli Stati Uniti

VEDI LA DIFFERENZA PERIOPTIX
Tutte le ottiche PeriOptix sono realizzate con vetro di alta qualità e
infrangibile e assicurano una nitidezza ottimale da bordo a bordo con un
ampio campo visivo. La nostra varietà di opzioni di ingrandimento e stili di
lente assicurano che tutte le esigenze siano soddisfatte con una soluzione
elegante e personalizzabile.
No ingrandimento

Ingrandimento 2.5x

Ingrandimento 3.5x

Distanza pupillare

La distanza pupillare (PD) è la
misura, in millimetri, tra i centri
delle pupille di ciascun occhio.
Questa misurazione può essere
eseguita rapidamente dal
consulente PeriOptix o da
qualsiasi optometrista. Nota: se
misurato da un optometrista,
assicurarsi che la misurazione sia
effettuata all'infinito (∞).

Distanza di lavoro
La distanza di lavoro è la
misura in cui l'utente è
comodo mentre opera.
Questa distanza deve
essere calcolata mentre
l'utente si trova in una
posizione eretta e
confortevole così da
mantenere una giusta
ergonomia.

Mission
Campo visivo piccolo

Ampio campo visivo

PeriOptix si impegna a fornire sistemi di ingrandimento e illuminazione di
alta qualità che consentono al professionista di identificare i problemi e
migliorare le soluzioni per i propri pazienti a un costo accessibile. I nostri
prodotti non solo migliorano la cura del paziente attraverso una migliore
acuità visiva, ma promuovono anche una corretta ergonomia che può
ridurre l'affaticamento e prolungare la longevità della carriera.
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Ottimizza la visibilità,
l’ergonomia e il controllo

Lenti

Montature

Illuminazione

Lenti premium personalizzate con ampia visibilità
da bordo a bordo.

Senti la differenza di PeriOptix

Guarda cosa ti sei perso

I TTL custom sono prodotti all'avanguardia, conformi a
rigorosi standard di qualità, forniscono nitidezza da margine a margine e
chiara visibilità senza distorsione ottica o del colore.
Occhialini HDMax ™ 2.5 TTL
Peso: 47 grammi
Campo visivo: 8.9 cm
Profondità di campo: 14 cm
Occhialini HDMax ™ 3.0 TTL
Peso: 48 grammi
Campo visivo: 8.26 cm
Profondità di campo: 12.7 cm
Occhialini TTL HDMax ™ 3.5
Peso: 51 grammi
Campo visivo: 7.63 cm
Profondità di campo: 11.43 cm

Nessuna caratteristica è più importante per il comfort della montatura.
Le montature PeriOptix hanno un'ampia varietà di stili e regolazioni,
fornendo un comfort generale e personalizzabile per gli utilizzatori.
PeriOptix fornisce soluzioni avanzate e di alta qualità per soddisfare le
tue esigenze pratiche, adattandosi al contempo alle tue preferenze in
fatto di stile.

Montatura PeriVista ™ Sport

La montatura PeriVista è realizzata su misura per l'uso con gli occhialini
PeriOptix. Questa è la nostra opzione di montatura più popolare
perché fornisce una protezione avvolgente e un design elegante.
Questa montatura consente inoltre all'utente di apportare modifiche
per migliorare la vestibilità sul loro viso.
Nasello regolabile in 2 posizioni
Angolo di declinazione regolabile
con aste a 3 posizioni
Lenti graduate disponibili

Occhialini prismatici TTL 4.0x
Peso: 61 grammi
Campo visivo: 6.35 cm
Profondità di campo: 6.35 cm

Legacy Flip-Up Loupes

Panoramic Flip-Up Loupes

Sistema di luci LumiPro ™
Intensità della luce: 102 lumen
Illuminazione di campo: 90 mm
Temperatura colore: 5.500 K.
Peso: 8 grammi

Sistema di luci senza fili Firefly®
Intensità della luce: 43 lumen
Illuminazione di campo: 70 mm
Temperatura colore: 5.800 K.
Peso: 28 grammi
Colori: disponibile in nero, rosso

Gli occhialini HDMax ™ forniscono dettagli eccezionalmente nitidi, oltre a un
angolo di inclinazione di 40° per un comfort mai provato prima
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Microline Flip-Up Loupes

PeriOptix migliora la visibilità attraverso potenti luci che rimuovono le
ombre nella cavità orale, eliminando la necessità di una regolazione
costante della luce. Forniscono un output di colore uniforme e naturale
necessario per garantire il miglior risultato con i tuoi pazienti.

