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Può un unico design soddisfare le 
esigenze di tutti i portatori?
Le lenti progressive attuali forniscono ai «portatori» una lente personalizzata in 
relazione alla forma dell’occhiale, ai parametri individuali ed a un’anamnesi sullo 
stile di vita del soggetto.
Il concetto che sta alla base della progettazione del Design è lo stesso per tutti e 
offre a tutti la stessa soluzione.

Quindi…
Come possiamo aiutare gli Ottici/Optometristi a fare la scelta migliore per 
soddisfare le esigenze dei loro clienti, senza complicare il processo di scelta?
Come possiamo offrire un prodotto in grado di soddisfare la maggior parte 
delle esigenze dei futuri portatori di lenti progressive? 
Per rispondere a queste domande, Shamir ha intrapreso un ampio progetto 
di ricerca utilizzando sistemi di analisi di Big Data integrandoli con elementi di 
Intelligenza Artificiale.

S F R U T TA N D O L E T EC N O LO G I E A L L’AVA N G UA R D I A 
AT T UA L M E N T E D I S P O N I B I L I , I  B I G DATA E 
L’ I N T E L L I G E N ZA A RT I F I C I A L E, S H A M I R P R ES E N TA 
O G G I L A S UA L E N T E P RO G R ES S I VA P I Ù AVA N ZATA. 
S H A M I R AU TO G R A P H I N T E L L I G E N C E™ È U N D ES I G N 
OT T I CO CO E R E N T E C H E S I  A DAT TA I N M A N I E R A 
OT T I M A L E A L L A V I S UA L AG E D E L P O RTATO R E E A L L E 
S U E ES I G E N Z E I N T E R M I N I D I  V I S I O N E.
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Come abbiamo sviluppato 
la nostra ricerca?
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Per comprendere meglio come si distribuisce la 
popolazione dei presbiti abbiamo deciso di dare 
uno sguardo più da vicino al loro comportamento 
visivo e alle loro preferenze, tenendo conto del 
loro Visual Age™. 

Visual Age™ si riferisce all'età fisiologica 
dell'occhio (l’addizione richiesta) ed è 
generalmente correlata all'età cronologica del 
soggetto.

Questa analisi è stata condotta attraverso un 
questionario complesso a cui abbiamo  sottoposto 
un campione di 1.300 consumatori. Abbiamo poi 
approfondito l’analisi con 130 interviste mirate.

Abbiamo analizzato oltre 5 milioni di ordini di lenti progressive 
gestiti da Shamir in tutto il mondo e abbiamo riscontrato che ci sono 
relativamente poche  lenti con addizioni molto basse o molto alte.

R i c e r c a R i c e r c a 
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Smartphone e tablet

Uso dispositivi digitali

L'importanza della “zona digitale” diminuisce con 
l’avanzare dell’età dei presbiti. È evidenziato dal fatto che i 
giovani presbiti usano il loro smartphone per molte più ore  
rispetto ai presbiti più anziani.

Intermedio

Vicino

Lettura libri, giornali, riviste

L'importanza della zona vicino aumenta con l’aumentare  
dell'età dei presbiti: quelli dai 60 anni in su mostrano 
una preferenza più alta per questa zona.
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Vicino

Analizzando il comportamento visivo, abbiamo esaminato le diverse zone di visione 
e la frequenza di utilizzo delle stesse. I nostri dati comprendevano visione per 
vicino, digitale, intermedia, per lontano e transizione tra diverse zone di visione.
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Intermedio 
Uso del computer

La zona di visione intermedia ha maggiore importanza 
per i giovani presbiti e i presbiti di mezza età, mentre 
l’uso di questa zona diminuisce con l’aumentare dell’età.

Lontano
Guida e attività all'aperto

Passaggio frequente tra le diverse zone di visione

I presbiti di tutte le età tendono a trascorrere in media 
lo stesso numero di ore settimanali in situazioni in cui 
si utilizza la zona di visione per lontano; questo dato 
aumenta lievemente con l’avanzare dell’età.

Cambio frequente di focale

Si è riscontrato che il passaggio frequente tra diverse 
zone di visione è maggiore tra i giovani presbiti, a causa 
del maggiore uso di dispositivi digitali.

R i c e r c a R i c e r c a 
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Conclusioni
I risultati della ricerca hanno rivelato una chiara correlazione tra le esigenze visive 
e il Visual Age™ del portatore, il che significa che ogni Visual Age™ ha preferenze 
visive diverse e bisogni diversi.

Questa conclusione supporta l'ipotesi che vi sia un “GAP” tra le attuali lenti progressive che sono 
"uguali per tutti" e la molteplicità delle esigenze individuali dei presbiti.

Questi esempi illustrano le differenze tra ciò che realmente serve al presbite e quello che le 
attuali lenti riescono ad offrire.
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Un altro passo verso la perfezione
Shamir Autograph Intelligence™

SIAMO PARTITI DALLE NOSTRE COLLAUDATE TECNOLOGIE

Assicura una postura 
comoda e naturale per la 
visione da vicino

Natural Posture™
Corridoio di progressione 
ottimizzato per la zona di 
visione intermedia

IntelliCorridor™

Stabilità del design a fronte 
di variazioni importanti di 
inclinazione della montatura 

As-Worn Quadro™
Personalizzazione assoluta 
dell'Inset della zona di lettura 
in base alla convergenza 
individuale di ogni portatore

Close-Up™

Eye-Point Technology AI™
Fino ad ora, Eye-Point Technology III si è avvalsa di strumenti 
di  simulazione dell'occhio umano e di immagini del mondo 
reale. Utilizzando un nuovo software sviluppato da ingegneri 
di Shamir, HEIM (Head Eye Integrative Movement), abbiamo 
tracciato con precisione attraverso quali aree della lente 
effettivamente guardiamo, sia lungo i meridiani verticali che 
orizzontali nelle diverse zone di visione.
Questa tecnologia ora ci consente di progettare una lente che 
prenda in considerazione gli effettivi angoli di visione calcolati 
per ogni distanza.
In precedenza I nostri Design si basavano sulla simulazione 
del movimento dell’occhio. Ora, invece, sappiamo dove e 
come  effettivamente l’occhio guarda.

Mentre in passato abbiamo simulato,
oggi vediamo!

Tecnologie collaudate Nuove tecnologie 
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Continuous Design Technology™
I design ottici attuali offrono a tutti lo stesso prodotto. 
Sono basati sul concetto di un design unico, in cui un solo 
modello definisce il concept di design da implementare su tutta la 
lente. Questo «concept» non prende in considerazione la diversità 
delle esigenze visive dei portatori.

Con la nuova tecnologia, i nostri Ricercatori riescono a integrare 
varie “matrici” di design basandosi su un certo numero di prototipi. 
L’obbiettivo è quello di sviluppare un prodotto “archetipo” 
realizzato considerando un “Continuous” concept di design. 
Sulla base dei risultati delle nostre approfondite ricerche Shamir 
Autograph Intelligence™, incorpora 12 prototipi, uno per ogni età 
visiva.
Con l’applicazione di Continuous Design Technology Shamir 
Autograph Intelligence™ offre a ogni portatore un design ottico 
unico che si adatta al suo Visual Age™, in tutte le zone di visione e 
per tutte le distanze.

Nuove Tecnologie Nuove Tecnologie

Visual AI Engine™
Shamir's Visual AI Engine™ implementa il concetto di 
Continuous Design lungo l'intera matrice di parametri che 
influiscono sull'ottimizzazione  della lente.

Imitando l'intelligenza umana, Shamir's Visual AI Engine™ 
esegue un processo di ottimizzazione multidimensionale 
basato sulle varie «strutture genetiche» del design.

Il complesso design di Shamir Autograph Intelligence™ 
sarebbe stato troppo impegnativo da progettare senza la 
tecnologia di questa nuova piattaforma di calcolo integrato.

Il risultato finale è un prodotto in anticipo sui tempi, 
progettato con estrema precisione per ogni Visual Age™.
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Shamir Autograph Intelligence™ Shamir Autograph Intelligence™
Shamir Autograph Intelligence™ rappresenta il top di gamma di Shamir, una lente all’avanguardia, 
che introduce il mondo dell’ottica a una nuova dimensione con lenti perfettamente personalizzate e 
bilanciate sull'utilizzatore.
In questo modo i presbiti di ogni età potranno disporre di un design ottico davvero unico, basato 
sulla loro età visiva e sulle loro esigenze visive. Shamir Autograph Intelligence™ garantisce 
un’esperienza di visione unica, senza richiedere nessun compromesso in termini di comfort visivo.

ll grafico sottostante mostra in che misura i vari concetti di design delle lenti soddisfano le esigenze 
visive basate sul Visual Age™. Con Shamir Autograph Intelligence™, i portatori di lenti progressive, 
seppure di età diverse, indosseranno una lente completa e capace di soddisfare le loro necessità visive 
nelle diverse distanze di visione. L’attuale offerta di mercato, nell’ambito delle lenti progressive, colma 
solo parzialmente le esigenze dei portatori. 

Shamir Autograph IntelligenceTM Shamir Autograph IntelligenceTM

IN CHE MODO I VARI CONCETTI DI DESIGN DELLE LENTI PROGRESSIVE INCONTRANO I BISOGNI VISIVI PER VIASUAL AGE™

I grafici illustrano le differenze tra un design ottico bilanciato, in cui viene dato lo stesso peso a ogni 
zona di visione (Fig. 1), e le effettive esigenze visive dei portatori, per le quali il progetto Shamir 
Autograph Intelligence™ è stato appositamente sviluppato (Fig. 2). 

Shamir Autograph Intelligence™

Digital design concept

Balanced design concept

Near & far design concept

SHAMIR AUTOGRAPH INTELLIGENCE™ (FIG. 2)
CONTINUOUS DESIGN
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ESEMPIO DI PROGRESSIVA STANDARD  (F IG. 1)
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Vantaggi
Ogni lente è unica in funzione del Visual Age™

Facile approccio all’uso di lenti progressive

Messa a fuoco istantanea per ogni distanza

Adattamento rapido e semplice

Passaggio morbido e regolare tra le diverse zone di 
visione

Adatta a qualsiasi montatura

Una lente all’avanguardia, che beneficia delle tecnologie 
dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale

Zone di visione migliorate che comprendono la visione 
digitale e per computer, con facile transizione da una 
zona all’altra in base a priorità dettate dall’età visiva

Step 1:
Accertati che tipo di occhiali indossa abitualmente il tuo cliente. Chiedi se questi occhiali 
soddisfano i suoi bisogni.

Step 2:
Se la risposta è affermativa, chiedigli quanto è confortevole la lettura dello smartphone,     
di un libro o del computer.
Se la risposta è no, chiedigli di cosa ha bisogno e quali sono i bisogni non pienamente 
soddisfatti. 

Step 3:
Quindi, consiglia Shamir Autograph Intelligence™ spiegando quanto segue ...
"Mi piacerebbe consigliare Shamir Autograph Intelligence™. Si tratta di una nuova lente 
sviluppata sulla base di una ricerca approfondita che mostra come il comportamento visivo 
di una persona cambia con il suo Visual Age™, cioè con l'età fisiologica dell'occhio.
Le diverse zone di visione: il lontano, l’intermedio per la visualizzazione dei computer o 
per la visualizzazione dello smartphone fino alla visione ravvicinata per la lettura dei libri 
sono posizionate esattamente dove serve e ti garantiscono una visione confortevole 
proprio come la desideri. 
La lente è stata progettata con un design morbido, il che significa che gli occhi possono 
spostarsi comodamente da una zona di visione a un'altra ".

Vantaggi Come proporla?

Aiuto alla vendita

Indipendentemente dal fatto che l’utilizzatore abbia 45 o 65 anni, è 
possibile fornire il design migliore personalizzato in modo ottimale in 
base alle sue esigenze visive e al suo Visual Age™.

16
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Misurazioni accurate per una performance al top
Shamir raccomanda vivamente di fornire tutti i dati richiesti per ottenere le massime 
prestazioni dalle lenti. Si raccomanda inoltre di fornire le misure della montatura del portatore 
(angolo di avvolgimento, angolo pantoscopico e distanza dal vertice corneale) sulla base di 
misurazioni effettuate con il nostro avanzato sistema di misurazione, SparkMi™.

MATERIALE

1,5 CLEAR, TRANSTIONS VII & 
XTRACTIVE, POLARIZED

da  -5,00  a  +5,00 0.75 - 3.50

0.75 - 3.50

0.75 - 3.50

0.75 - 3.50

0.75 - 3.50

1,6 CLEAR, TRANSTIONS VII & 
XTRACTIVE, POLARIZED, BLUE ZERO

da  -14,00  a  +6,00

1,53 TRIVEX CLEAR, TRANSTIONS VII da  -8,00  a  +6,00

1,67 CLEAR, TRANSTIONS VII & 
XTRACTIVE, POLARIZED, BLUE ZERO

1,74 CLEAR, TRANSTIONS VII 

da  -16,00  a  +8,00

da  -18,00  a  +12,00

RANGE DI FATTIBILITÀ ADD

ALTEZZA MINIMA DI MONTAGGIO:
11mm | 13mm | 15mm | 18mm

Come ordinare
Per ordinare Shamir Autograph Intelligence™ è necessario fornire le seguenti informazioni

Prescrizione
Misure Box occhiale & DBL o sagoma rilevata tramite Tracer
Fitting height 
Semi distanza vicino e lontano*

Angolo Pantoscopico
Angolo Panoramico
Distanza Apice Corneale

*Consigliamo di misurare la DP per vicino con SparkMi™, PD Meter o qualsiasi altro sistema di 
misurazione disponibile attualmente sul mercato 

Ordini Disponibilità
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SEDE DI PADOVA 
Via Castelmorrone, 72 
35138 PADOVA 
Tel.  +39  049 723102-3 
Fax  +39  049 723087
shamir@shamir-rx.it

INOTIME - NAPOLI 
Via Ferrante Imparato, 190 
80146 NAPOLI 
Tel.  +39  081 0145901 
Fax  +39  081 0145905 
napoli.inotime@shamir-rx.it

FILIALE DI BERGAMO 
Via Mazzucotelli, 4  
24020 GORLE (BG)
Tel.  +39  035 299883 
Fax  +39  035 4236041
shamirbg@shamir-rx.it

www.shamir-rx.it

seguici su


