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White paper 

Shamir Autograph IntelligenceTM 

La rivoluzione intelligente 

 

Sfruttando le tecnologie all’avanguardia attualmente disponibili, i Big Data e 

l’Intelligenza Artificiale, Shamir presenta oggi la sua lente progressiva più evoluta. 

Shamir Autograph IntelligenceTM è un design ottico coerente che si adatta in maniera 

ottimale al Visual AgeTM  (Età Visiva) del portatore e alle sue esigenze in termini 

di visione. 

 

Lenti progressive – Bagaglio tecnologico  

La soluzione ottica più avanzata per i presbiti è la lente progressiva, che consente 

di portare un solo paio di occhiali per tutte le distanze, vale a dire per la visione 

da lontano, intermedia e da vicino. 

La tecnologia freeform ha portato allo sviluppo di strumenti mirati alla 

realizzazione di superfici ottiche complesse. Queste nuove “abilità” consentono di 

produrre un’ampia gamma di lenti progressive e di adattarle a usi o professioni 

specifiche, sempre basandosi su tecnologie all’avanguardia che simulano la visione 

naturale. I risultati promettono un elevato grado di precisione ottica e maggiore 

adattabilità alle esigenze del portatore, sia dal punto di vista ottico che dal punto 

di vista estetico. 

 

Nel corso degli anni, le lenti progressive sono state sviluppate in modo da adeguarle 

ai cambiamenti dello stile di vita. Dalle lenti progressive tradizionali, che 

fornivano una soluzione principalmente per le zone di visione da lontano e da vicino, 

a lenti progressive pensate e progettate per la “visione digitale”; in 

considerazione del crescente utilizzo di PC fissi e portatili, tablet e smartphone. 

 

Anche le tendenze della moda hanno influenzato la struttura delle lenti progressive. 

Quando si sono imposte le montature più piccole, i designer ottici si sono adeguati 

al nuovo trend e hanno progettato una lente progressiva con corridoi di progressione 

più corti per  adattarle alla forma delle montature. Sono stati poi necessari 

ulteriori aggiustamenti per realizzare una lente progressiva per uso sportivo e per 

le attività all’aperto, con l’introduzione di montature avvolgenti o piatte. 

 

Un unico Design Concept che offre a tutti la stessa soluzione 
Tutte queste varianti delle lenti progressive erano basate sul principio 

dell’utilizzo dello stesso concept di design per fornire a tutti la stessa soluzione. 

In altre parole, tutto partiva dall’idea che le necessità dei diversi individui in 

termini di visione fossero più o meno le stesse.  



Ogni tipo di lente ha caratteristiche uniche che sono espresse in ogni prescrizione. 

L’arte di conciliare ampiezza della zona di visione, astigmatismo indesiderato, 

morbidezza e altri parametri si presta a innumerevoli variazioni di design. Negli 

esempi riportati di seguito, “le mappe isoastigmatiche” illustrano due diversi 

concept di design. 

 

Design #1. Viene attribuita la massima importanza alla zona di visione intermedia e alla 

morbidezza. 

 

 
 

 

Design #2. Viene attribuita la massima importanza alle zone di visione per lontano e per 

vicino. 

 
 

   Lenti personalizzate 
Attualmente, la forma più “utilizzata” di personalizzazione nelle lenti progressive 

è fondata sulla scelta della montatura. Il design della lente compensa la posizione 

degli occhiali in base a come vengono portati sul viso dell’utilizzatore, in termini 

di angolo panoramico, angolo pantoscopico e distanza apice corneale (BVD). 

 

Design personalizzato secondo lo stile di vita 
Un altro tentativo di migliorare l’adattabilità della lente progressiva alle 

esigenze del portatore si fonda su informazioni relative allo stile di vita raccolte 

durante l’anamnesi, magari con l’aiuto di un questionario. Per poter consentire 

all’ottico/optometrista di trarre delle conclusioni affidabili sulle esigenze visive 

del portatore il questionario deve essere molto approfondito e lasciare il minor 

spazio possibile alle interpretazioni. Questo richiede una seduta lunga che si 

aggiunge al tempo normalmente richiesto per la vendita del dispositivo visivo. I 



questionari utilizzati al giorno d’oggi sono brevi e studiati per essere di facile 

utilizzo, ma questo può portare alla realizzazione di una lente non ottimale per il 

cliente. Di fatto, la maggior parte degli ottici non usa nemmeno questi questionari 

brevi. Invece, ci si affida alla propria conoscenza delle prestazioni delle varie lenti, 

nella convinzione di essere in grado di identificare la lente più idonea per il cliente. 

Ma si possono davvero conoscere tutte le caratteristiche di tutte le lenti disponibili 

di ogni azienda produttrice? É quasi impossibile! 

 

Quindi… 

Come possiamo aiutare gli ottici a scegliere la lente più idonea a soddisfare 

le necessità dei loro clienti, senza complicare il processo commerciale? 

Come possiamo offrire un prodotto in grado di soddisfare le esigenze della 

maggior parte dei portatori? 
Per rispondere a questa domanda, Shamir ha pensato di sfruttare le potenzialità dei campi 

relativamente nuovi e in rapida crescita dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale. 

 

Vi presentiamo il mondo dei Big Data  
Consultare un’enorme base di dati ci consente di approfondire la nostra conoscenza del 

mondo reale attraverso la massa di informazioni  raccolte da fonti varie ed estese. 

L’analisi dei Big Data ci permette di elaborare, analizzare e studiare serie di dati 

veramente molto consistenti, che a volte rivelano schemi interessanti e inosservati in 

precedenza. 

Per quanto riguarda le lenti progressive, l’analisi dei Big Data ci ha consentito di 

mappare la distribuzione attuale degli utenti in base alla prescrizione e di studiare gli 

schemi comportamentali e le esigenze di visione dei presbiti. Qualsiasi correlazione si 

possa individuare tra questi parametri può esserci di aiuto nello sviluppo di una soluzione 

ottimale in grado di soddisfare le esigenze visive di un’ampia gamma di utilizzatori di 

lenti progressive. 

 

Il nostro imponente database – 5 milioni di ordini 
Nel corso degli anni Shamir ha raccolto un’enorme quantità di dati riguardanti la 

costruzione di lenti progressive su prescrizione. 

La seguente tabella illustra la distribuzione delle lenti progressive per potere sferico 

e addizione, sulla base di circa 5 milioni di ordini di lenti progressive gestiti da 

Shamir in tutto il mondo negli ultimi anni. 



 
 

 

Per quanto riguarda il potere sferico, si è ottenuta una naturale distribuzione a campana, 

con il picco da lente neutra a +1.00. Circa il 90% degli ordini rientra nell’intervallo 

+/-5.00. Solo il 20% è per la correzione della miopia, mentre quasi il 50% è per la 

correzione dell’ipermetropia oltre +1.00. 

Per quanto riguarda le addizioni, i dati rivelano un quadro molto chiaro. Il picco è a 

un’addizione di 2.50. Solo il 18% delle lenti ha addizioni inferiori a 2.00, mentre il 

19% ha addizioni superiori a 2.50. Più del 60% delle lenti prodotte ha addizioni comprese 

tra 2.00 e 2.50. 

In merito alle addizioni superiori, la tendenza a una riduzione degli ordini con 
addizioni superiori a 2.50 è decisamente ragionevole, poiché, teoricamente, senza 
accomodazione si avrebbe bisogno di un’addizione di 2.50(D) per leggere a 40 cm. Vi 
sono varie scuole di pensiero tra gli ottici nelle diverse aree geografiche o scuole 
per optometristi. Alcuni ottici consigliano addizioni maggiori solo per alcune patologie 
specifiche o per pazienti la cui vista è particolarmente debole, per leggere da vicino, 
ecc. D’altro canto, altri prescrivono addizioni maggiori più spesso. Come si può 
evincere dal grafico riportato di seguito, la percentuale più alta di addizioni elevate 
si rileva in Europa; dalle altre zone si riportano raramente addizioni superiori a 2.50. 
 

Distribuzione dei valori di addizione per aree geografiche 

 



 
  

Per quanto riguarda le addizioni basse, i dati ottenuti nelle diverse zone geografiche 

mostrano in maniera coerente che i presbiti più giovani si affacciano al mondo delle lenti 

progressive molto tardi, anche se potrebbero senza alcun dubbio trarre notevole beneficio 

dall’uso anticipato di questo tipo di lenti. Questa categoria di presbiti usa occhiali 

da lettura per le necessità più critiche, ma questi occhiali non offrono una soluzione 

soddisfacente per la visione intermedia e digitale. Inoltre, causano continue 

problematiche collegate a un disagio visivo e posturale dovuto all’ulteriore 

peggioramento della presbiopia. Arrivare alle lenti progressive tardi, quando sono 

necessarie addizioni maggiori, può causare difficoltà di adattamento o richiedere un 

periodo di adattamento più lungo.  

 

Vi sono numerose ragioni per il ritardo nell’adozione delle lenti progressive da parte 

dei giovani presbiti. Possono essere preoccupati in merito alla loro capacità di abituarsi 

a una lente più complicata, o possono temere che questo passaggio sia un’etichetta che 

segnala il loro invecchiamento. Per quanto riguarda gli ottici, la loro preoccupazione 

relativamente alle difficoltà di adattamento del portatore e al rischio di dover rifare 

il lavoro potrebbe frenarli dal proporre le lenti progressive ai presbiti più giovani. 

 

Come definire le esigenze visive 
Le moderne lenti progressive sono basate sull’idea che “siamo più o meno tutti uguali”. 

Si ricorre a un solo Concept di Design valido per tutti. Tuttavia, i risultati delle 

nostre analisi di Big Data mettono in discussione questo approccio e il concetto di Visual 

AgeTM diventa per Shamir un fattore chiave. 

 

Il concetto di Visual AgeTM si riferisce all’età fisiologica dell’occhio (addizione 

richiesta) ed è generalmente correlato all’età cronologica dell’utilizzatore. 

Quello di età visiva è quindi un nuovo principio adottato da Shamir per arrivare ad 

adattare in modo ideale le lenti progressive alle necessità di visione dei portatori. 

Un soggetto può essere ancora giovane, apparire e sentirsi giovane, ma i suoi occhi 

potrebbero avere bisogno di un supporto aggiuntivo per la visione intermedia e da vicino. 



 

La domanda che alla fine ha portato allo sviluppo della nuova lente progressiva avanzata, 

Shamir Autograph IntelligenceTM, è la seguente: 

Esiste una correlazione tra la Visual AgeTM e le nostre esigenze visive? 

Per rispondere a questa domanda, sono stati eseguiti due studi: 

▪ una ricerca esterna sul comportamento e sulle abitudini dei presbiti e sull’intera 

gamma delle loro necessità in termini di visione; 

▪ uno studio interno basato su colloqui approfonditi intesi a comprendere quali sono 

le preferenze in termini di visione. 

 

Prima di iniziare questi studi sono state definite diverse categorie di esigenze visive. 

 

Esigenze visive 

Le attività quotidiane sono divise in 5 macro categorie basate principalmente sulla 

distanza di visione: 

▪ Visione da lontano, riferita principalmente alle attività all’aperto, come 

guidare, camminare, ecc. 

▪ Frequente cambio di focale, riferita al continuo cambio di messa a fuoco da una 

zona di visione a un’altra. 

▪ Visione intermedia, riferita principalmente al lavoro in ufficio, di fronte a un 

computer. 

▪ Lettura digitale, riferita principalmente all’utilizzo di dispositivi palmari, 

come smartphone e tablet. 

▪ Visione da vicino, riferita principalmente alla scrittura o alla lettura di libri, 

giornali, riviste, ecc. 

 

 
 

Ricerca esterna condotta per conto di Shamir 

La ricerca è stata condotta negli Stati Uniti su un campione di 1.300 presbiti e aveva 

per oggetto i loro comportamenti e le loro abitudini. I soggetti partecipanti erano per 

il 62% donne e per il 38% uomini, tutti di età superiore a 40 anni, di vari livelli socio-



economici e distribuiti geograficamente su tutto il territorio degli Stati Uniti. 

 

 

 
 
  
Ai partecipanti alla ricerca è stato chiesto di completare un questionario dettagliato 

riguardante il loro stile di vita. I questionari chiedevano ai soggetti quanto tempo 

dedicano a una serie di diverse attività, a quali attività si dedicano regolarmente 

(attività che consentano di definire il loro stile di vita), quali dispositivi utilizzano 

regolarmente e per quanto tempo. Tutte le domande si riferivano in modo differenziato ai 

giorni lavorativi e ai weekend. 

Le abitudini dei partecipanti sono state esaminate in relazione alle seguenti attività: 

▪ Guida 

▪ Tempo di utilizzo del computer nel corso della giornata 

▪ Attività all’aperto e sport praticati 

▪ Uso di smartphone e tablet, sia per telefonate che per altri usi, come la lettura, 

la navigazione in internet, ecc. 

▪ Frequenza dell’uso di smartphone – quante volte in un’ora il partecipante guarda 

il telefono cellulare 

▪ Utilizzo di internet – per acquisti online, lettura, ecc. 

 

Inoltre, il questionario poneva anche le seguenti domande in merito alla correzione della 

vista:  

Utilizza occhiali o lenti a contatto? Se sì, per quale scopo: visione da lontano/visione 

da vicino. Quando si è sottoposto all’ultimo controllo della vista? 

 

Abbiamo organizzato i dati della ricerca in base ai gruppi di età per ogni singola esigenza 

visiva. In una fase successiva, abbiamo convertito i gruppi di età in età visiva (Visual 



AgeTM) sulla base di grafici comunemente riconosciuti che mostrano la correlazione tra 

l’età cronologica e l’addizione richiesta per le lenti. 

 

Studio “Lente personale” condotto dalla Divisione R&D di Shamir 
La Divisione R&D di Shamir ha condotto una ricerca interna tra il 2017 e il 2018. I 

partecipanti alla ricerca costituivano un campione di 130 presbiti di età compresa tra 

40 e 80 anni. Hanno sostenuto un colloquio approfondito condotto dai Ricercatori 

responsabili della progettazione degli algoritmi “ottici” e dagli optometristi di 

Shamir. Lo scopo era quello di accertare in modo definitivo le esigenze visive di ogni 

singolo soggetto in base alle abitudini e ai comportamenti individuali, vale a dire in 

base alle attività a cui tale soggetto si dedica durante l’orario di lavoro, a casa, nel 

tempo libero, ecc. L’intento generale era quello di fornire a ogni soggetto una “lente 

personale” creata per soddisfare le sue specifiche esigenze in modo ideale.  

Ai partecipanti è stato anche richiesto di valutare l’importanza delle diverse esigenze 

visive in relazione al loro stile di vita.  

I dati ottenuti mediante questa ricerca sono risultati essere molto aderenti a quelli 

ottenuti dalla ricerca esterna per quanto riguarda le esigenze visive in correlazione al 

Visual AgeTM.  

 

La seconda fase di questo studio comprendeva una verifica clinica in cui si paragonava 

un paio di lenti progressive con un “design basic” con una lente progettata 

specificatamente e adattata al profilo di preferenze visive del soggetto. Queste lenti 

realizzate “su misura” sono in seguito divenute i prototipi dei nuovi “geni” che hanno 

portato alla creazione delle lenti Shamir Autograph IntelligenceTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati della ricerca differenziati per esigenza di visione 
 

Visione da lontano 

I presbiti di tutte le età tendono a trascorrere in media lo stesso numero di ore 

settimanali all’aperto e questo dato aumenta lievemente con l’età. 

Esempio: ore di guida giornaliere 

 



 
 

Visione intermedia e lettura digitale 

Lo studio ha rilevato una chiara tendenza in relazione all’uso dei dispositivi digitali 

palmari: più giovane è il soggetto, maggiore è l’uso. I soggetti più giovani utilizzano 

gli smartphone o i tablet più dei personal computer. Con l’aumentare dell’età, l’uso 

dei dispositivi digitali diminuisce e aumenta l’uso dei personal computer rispetto ad 

altri dispositivi palmari. I presbiti di mezza età si caratterizzano per un elevato uso 

di entrambi. I dati relativi all’uso di dispositivi digitali in relazione all’età sono 

illustrati chiaramente nei seguenti grafici. 

 

 
 

Visione da vicino 

I partecipanti hanno risposto alle domande relative alle abitudini di lettura e alla 

visione da vicino mostrando una tendenza molto chiara: l’uso e l’importanza attribuita 

alla visione da vicino aumentano con l’aumentare dell’età dei soggetti presbiti. I 

presbiti più giovani leggono principalmente mediante dispositivi digitali. Diversamente 

i presbiti che superano i 60 anni di età hanno indicato che la visione da vicino ha la 

massima importanza tra le loro esigenze visive. 

Ore di lettura settimanali  

 

 
 

Frequente cambio di focale 



Una delle scoperte più interessanti della ricerca ha evidenziato non solo che 

l’importanza attribuita alle distanze di visione varia tra i presbiti a seconda 

dell’età, ma anche che la quantità di visione dinamica, vale a dire la frequenza di 

transizione tra diverse zone di visione, cambia con l’età. I presbiti più giovani tendono 

a presentare una visione molto più dinamica e questo indica che l’esigenza di flessibilità 

legata al passaggio tra diverse zone di visione è maggiore per i gruppi di età più giovane. 

 

Controllo dello smartphone più di 5 volte per ora 

 

 
L’analisi dei big data eseguita sia dalla ricerca esterna che da quella interna condotte 

da Shamir evidenzia una tendenza costante e un’elevata correlazione tra i due studi. 

 

A diverse età visive si attribuisce un’importanza altrettanto diversa alle varie zone 

di visione e questo si riflette sulle esigenze visive. 

In altre parole, le esigenze visive sono una funzione del Visual AgeTM. 

 

Esigenze visive per Visual AgeTM  
Il grafico seguente riassume i risultati di entrambe le ricerche in relazione alle 

preferenze d’uso delle zone di visione correlate all’età. 

 
Il grafico illustra come i profili variano a seconda dell’età visiva. 

 

▪ I presbiti più giovani necessitano di una buona soluzione per la lettura digitale 

e un supporto per la visione dinamica. La visione da vicino ha un livello di 

priorità inferiore dal momento che la lettura avviene principalmente mediante 

dispositivi digitali palmari. 



▪ I presbiti di mezza età presentano necessità più equilibrate. Tutte le zone di 

visione hanno più o meno la stessa importanza. 

▪ I presbiti più anziani, invece, necessitano di una buona soluzione per la visione 

da lontano e da vicino, mentre i frequenti cambi di focale, la visione intermedia 

e la lettura digitale hanno un livello di priorità inferiore. 

 

Livello di soddisfazione delle esigenze visive 

Le lenti progressive attualmente utilizzate forniscono una soluzione ragionevolmente 

soddisfacente per le esigenze visive, ma offrono a tutti la stessa soluzione; mentre si 

percepisce che le necessità di visione cambiano con il cambiare dell’età visiva. Secondo 

i risultati delle ricerche, queste differenze si sviluppano gradualmente con l’età. Ne 

consegue, quindi, che qualsiasi disegno di lente progressiva attualmente disponibile che 

abbia un approccio del tipo “siamo tutti uguali” è in grado di soddisfare le esigenze 

soltanto di alcune età visive. Le persone che rientrano in altri Visual AgeTM troveranno 

le stesse lenti meno soddisfacenti e potrebbero essere spinte a cercare un’altra 

soluzione che si adatti meglio alle loro necessità. Non esiste nessun prodotto progressivo 

che possa risolvere i problemi di visione della totalità dei presbiti. 

 

 

IN CHE MODO SHAMIR AUTOGRAPH INTELLIGENCETM  SODDISFA LE ESIGENZE VISIVE A SECONDA 

DELL’ETA’ VISIVA (VISUAL AGETM) 

 
  

Shamir Autograph IntelligenceTM 

soddisfa le esigenze visive 

della maggior parte della 

popolazione di qualsiasi età 

visiva 

 



 

IN CHE MODO UNA LENTE BILANCIATA SODDISFA LE ESIGENZE VISIVE A SECONDA DELL’ETA’ 

VISIVA 

 
 

IN CHE MODO UNA LENTE DEDICATA ALL’USO “DIGITAL” SODDISFA LE ESIGENZE VISIVE A SECONDA 

DELL’ETA’ VISIVA 

 
IN CHE MODO UNA LENTE PER LA VISIONE DA VICINO E DA LONTANO SODDISFA LE ESIGENZE VISIVE 

A SECONDA DELL’ETA’ VISIVA 

 
  

Una lente bilanciata soddisfa le 

esigenze visive della maggior 

parte dei presbiti di mezza età 
 

Una lente studiata per la visione 

digitale soddisfa meglio le esigenze 

visive dei giovani presbiti 
 

Una lente studiata principalmente per 

la visione da lontano e da vicino 

soddisfa meglio le esigenze visive dei 

presbiti più anziani  
 



IN CHE MODO DIVERSI DISEGN OTTICI SODDISFANO LE ESIGENZE VISIVE A SECONDA DEL VISUAL 

AGETM 

 
 

 

 

I seguenti grafici illustrano le differenze tra un concept di design ispirato 

all’approccio “siamo tutti uguali”, vale a dire un approccio in base al quale si 

propone una lente con design bilanciato che dà lo stesso peso a tutte le zone di visione, 

e le effettive esigenze visive della maggior parte della popolazione. 

  



 

ESEMPIO DI DESIGN OTTICO BILANCIATO 

 
 

ESIGENZE VISIVE SECONDO I RISULTATI DELLE RICERCHE 

 
 

La soluzione 

Continuous Design – Design di lente per Visual AgeTM 

Avendo rilevato una correlazione tra le esigenze visive e l’età visiva, la conclusione 

logica è stata che vi è la necessità di una lente progressiva che sia in grado di 

soddisfare il continuum delle necessità di visione. Piuttosto di un design di lente che 

presuppone che siamo tutti uguali, o di un anamnesi/questionario inteso a verificare quali 

sono le effettive esigenze di un portatore, abbiamo bisogno di un design ottico che prenda 

in considerazione la diversità visiva. Avendo compreso questo, Shamir è arrivata a 



sviluppare la sua Continuous Design Technology. Utilizzando questa nuova tecnologia, i 

designer ottici di Shamir hanno integrato “geni” di design multipli basati su 12 diversi 

prototipi, uno per ogni età visiva, introducendo un processo continuo di transizione 

graduale per creare i fondamenti del progetto Shamir Autograph IntelligenceTM. Queste 

lenti progressive progettate in modo così esclusivo renderanno possibile una visione 

confortevole che si adatta in modo ideale ai cambiamenti delle esigenze visive, senza 

bisogno di compromessi. 

La nuova tecnologia di Shamir promette anche che gli individui le cui abitudini 

differiscono dal profilo della loro età visiva potranno comunque disporre di una lente 

personalizzata soddisfacente grazie al nuovo concetto di Continuous Design Technology. 

 

Per comprendere i diversi concept di design ottici, dobbiamo confrontare i design relativi 

alle diverse età visive. Per poter fare questo confronto, abbiamo normalizzato i valori 

dei parametri di design esprimendoli in percentuali di addizione nominale. Di seguito 

sono presentati alcuni esempi, illustrati dai relativi grafici, che confrontano le lenti 

Shamir Autograph IntelligenceTM per Visual AgeTM con un design di lente attuale. 

 

 

Cilindro massimo 

Nel design delle lenti attuali il cilindro massimo è molto costante, tra il 90 e il 100% 

dell’addizione nominale su tutta la gamma. Nelle lenti Shamir Autograph IntelligenceTM, 

il rapporto del cilindro massimo aumenta notevolmente con l’età visiva, con valori 

compresi tra il 68 e il 102%, offrendo un grande vantaggio per le Visual AgeTM dei soggetti 

più giovani. Allo stesso tempo, questo contribuisce direttamente a facilitare la 

transizione tra diverse zone di visione, che si verifica con maggiore frequenza tra i 

presbiti più giovani.  



 
  



Ampiezza per lettura digitale 

Con il concetto di Continuous Design, l’ampiezza per la lettura digitale delle lenti 

Shamir Autograph IntelligenceTM cambia a seconda dell’età visiva, mentre nel design delle 

progressive “normali” rimane un valore fisso. L’ampiezza relativa di questa zona per 

l’età visiva 1.00 è maggiore del 60% rispetto all’età visiva 3.00. Questo soddisfa 

pienamente le esigenze visive dei soggetti il cui profilo è caratterizzato da frequente 

uso di dispositivi digitali. 

 

▪   
  



Ampiezza di addizione 

Nella zona di lettura, l’ampiezza di addizione (75% di addizione) cambia in modo 

significativo con l’età visiva, da 17° a 25° secondo le esigenze di visione da vicino 

dimostrate. L’ampiezza della zona di lettura in un design ottico attuale rimane compresa 

tra 22° e 23°. 

 

 
  



Tecnologia IntelliCorridorTM in Shamir Autograph IntelligenceTM 
La tecnologia IntelliCorridor ha lo scopo di adattare il profilo del corridoio di 

progressione a ogni Design Concept. Fino ad oggi, lo stesso concept di canale di 

progressione (corridoio) di un prodotto si applicava a tutte le età visive. 

Questa affermata tecnologia viene ora utilizzata nel progetto Shamir Autograph 

IntelligenceTM, fornendo una progressione di addizione unica che si adatta a ogni età 

visiva sulla base delle corrispondenti specifiche esigenze visive e delle scoperte 

collegate al software HEIM (Head Eye Integrative Movement). 

 

 
 

Eye-Point Technology AlTM 

Fino ad ora, la tecnologia Eye-Point Technology III ha utilizzato simulazioni dell’occhio 

umano e immagini del mondo reale per migliorare l’acutezza visiva e l’ampiezza di 

visione per ogni prescrizione. Grazie all’uso di un nuovo software, Head Eye Integrative 

Movement (HEIM), sviluppato dai tecnici di Shamir, siamo riusciti a tracciare con 

precisione attraverso quali zone della lente l’utilizzatore di lenti progressive 

effettivamente guarda, sia lungo il meridiano orizzontale che lungo il meridiano verticale 

nelle diverse zone di visione. Questa tecnologia ci consente ora di progettare una lente 

che prende in considerazione gli effettivi angoli di visione calcolati per ogni distanza. 

 

In precedenza, i nostri design erano basati sulla simulazione del movimento dell’occhio. 



Ora sappiamo effettivamente dove l’occhio guarda. Mentre in passato simulavamo, 

ora vediamo. 

 

Shamir Visual Al EngineTM 
Visual Al Engine realizza il concept di Continuous Design lungo l’intera matrice dei 

parametri di ottimizzazione come: potere sferico, addizione, angolo di avvolgimento, 

angolo pantoscopico, altezza di montaggio, curva base e indice. Mimando l’intelligenza 

umana, il motore avvia un processo di ottimizzazione multidimensionale, basato sui vari 

“geni” di design. Il design complesso richiesto per Shamir Autograph IntelligenceTM 

sarebbe stato troppo difficile da ottenere senza la nuova tecnologia Visual Al Engine. 

Il risultato finale è un prodotto all’avanguardia, studiato con estrema precisione per 

ogni singola età visiva. 

 

Conclusioni 
Shamir Autograph IntelligenceTM è una nuova lente progressiva le cui zone di visione sono 

realizzate in base alle esigenze visive corrispondenti all’età visiva del portatore, 

come dimostrato dai nostri studi. Shamir Autograph IntelligenceTM tiene conto della 

diversità visiva e offre la soluzione giusta per i soggetti di ogni età visiva, senza 

bisogno di questionari o applicazioni speciali. 

Shamir si è assunta la responsabilità di soddisfare le esigenze dei portatori di 

progressive, liberando gli ottici e i loro clienti dalla necessità di approfondimenti 

in merito allo stile di vita. 

 

Il nuovo concept di design ottico ci consente di fornire una soluzione visiva ottimale 

per ogni età visiva, senza compromessi. Shamir Autograph IntelligenceTM, la prima lente 

progressiva a prendere in considerazione questo aspetto, offre una soluzione visiva 

migliore a una popolazione più ampia di presbiti, in un solo prodotto. Inoltre, dato 

che lo stile di vita in futuro cambierà ancora e saremo ancora più longevi, le esigenze 

visive nelle varie età visive potranno variare. La nuova tecnologia e il nuovo concept 

di design ottico di Shamir aprono le porte all’evoluzione continua. 

 


