
Comfort e
protezione

LENTI PROTETTIVE
maggior comfort nel mondo digitale





Grazie a dispositivi come 
smartphone,  tablet, computer 
portatili e televisori, lavoriamo, 
impariamo e ci rilassiamo da mattina 
presto fino a tarda notte. Una ricerca 
ha dimostrato che più di un terzo 
degli adulti trascorre dalle 4 alle 6 
ore al giorno con dispositivi digitali, 
mentre il 14% fino a 10 - 12 ore al 
giorno.*

Il mondo digitale

* 2012: risultati VisionWatch un sondaggio in America tra 10.000 adulti sull’uso dei dispositivi digitali e dei sintomi di stress visivo, condotta da The Vision Council

C’è un rovescio della medaglia:
tutte queste ore passate sugli 
schermi digitali mettono a dura 
prova la vista. Li usiamo a breve 
distanza e i nostri occhi sono 
costantemente costretti a passare 
da immagini e illustrazioni a testo, 
spesso anche ad alta velocità. Questo 
può causare diversi fastidi.

Questa guida fornisce dei consigli utili 
per assicurare maggior comfort ai tuoi 
occhi nel mondo digitale.
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La luce blu è naturalmente 
presente nella luce del giorno 
e ci aiuta  a rimanere svegli. È 
anche emessa artificialmente 
dall’illuminazione a basso 
consumo energetico, 
dagli schermi LED, LCD 
di computer, televisori, 
smartphone, tablet e 
dispositivi GPS. 

È conosciuta anche come la 
luce visibile ad alta energia. 
Al continuo miglioramento 
della qualità di questi 
schermi, aumenta l’emissione 
di luce blu. Quantità 
eccessive possono avere un 
effetto negativo e causare 
affaticamento degli occhi.

Recenti ricerche hanno dimostrato che il 91% dei portatori di 
occhiali lamenta fastidi agli occhi durante l’utilizzo di dispositivi 
digitali. Per tutti loro BlueControl è la soluzione ottimale.

Cos’è la luce blu?

Quando la luce blu colpisce il cristallino, si rifrange e costringe 
l’occhio ad una continua messa a fuoco. Per correggere questo 
problema le persone compensano ammiccando, con conseguente 
stress visivo



91% 
delle persone lamenta fastidi

agli occhi quando utilizza 
dispositivi digitali **

Gli utilizzatori di questi dispositivi 
possono lamentare diversi disturbi.

Quali sono i fastidi più comuni?

** Dato italiano della ricerca effettuata da Millward Brown su 1.204 portatori di occhiali in Europa. Novembre 2012.

Fastidi 
 

Rossore e occhi irritati 

Secchezza degli occhi

Affaticamento

Visione offuscata 

Dolore alla schiena,
al collo e alle spalle 

Insonnia

Mal di testa

Cause  

Lungo periodo di tempo davanti
a schermi retroilluminati.

Minor lubrificazione data da minor
frequenza d’ammiccamento.  

Eccessiva esposizione alla luce blu
e sforzo per vedere caratteri
piccoli e immagini.

Forte luminosità degli schermi.

Postura scorretta per il posizionamento
improprio del monitor.

Sovraesposizione alla luce blu
soprattutto alla sera.

Eccessivo affaticamento degli occhi.



BlueControl è un 
trattamento antiriflesso che 
protegge dai dannosi effetti 
della luce blu emessa da 
schermi digitali e lampade a 
basso consumo.

BlueControl:
•  dona un maggior comfort  
visivo
•  riduce l’abbagliamento e 
migliora il contrasto
•  fornisce una più naturale 
percezione dei colori

•  attenua l’affaticamento 
visivo
•  permette agli occhi di 
lavorare in condizioni migliori

Davvero per tutti
BlueControl è la risposta 
ideale per tutti, anche per chi 
non ha bisogno di occhiali per 
difetti visivi ma ha cura dei 
propri occhi per il massimo 
comfort e benessere visivo. 
BlueControl è infatti 
disponibile su lenti correttive 
e non!

Io controllo la luce blu



È importante prevenire questi fastidi e 
mantenere gli occhi sani: consigli utili

• Per computer e pc portatili, 
è consigliabile posizionare 
lo schermo ad una distanza 
pari almeno alla lunghezza 
dell’avambraccio. Questo 
aiuta a prevenire l’inutile 

affaticamento causato 
dall’ammiccamento o dal 
continuo riposizionamento 
della testa e del collo per 
mettere a fuoco con le lenti 
da vista.

a

Giusta distanza tra occhi e schermo



• Regolare la luminosità dello 
schermo. 
• Cambiare il colore di sfondo 
da un bianco brillante a grigio 
più chiaro.
• Pulire spesso gli schermi 
digitali per ridurre i riflessi.
• Mantenere l’illuminazione 
ambientale fioca.

• Non posizionare lo schermo 
verso la finestra o comunque 
chiudere le tende o tapparelle 
per evitare che la luce del 
giorno si rifletta sullo schermo.
• Montare eventualmente filtri 
di riduzione del bagliore sullo 
schermo di computer.
• Aumentare la dimensione del 
carattere per facilitare la lettura 
sullo schermo.

a
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• Lo schermo di computer e 
televisione devono sempre 
essere posti direttamente di 
fronte al volto, appena sotto 
il livello degli occhi in modo 
che l’angolo di visione non sia 
superiore a 35 gradi.

• I dispositivi portatili devono 
essere tenuti a distanza di 
sicurezza appena sotto il livello 
degli occhi. Anche se si legge 
meglio a distanza ravvicinata, 
questo può causare irritazioni 
agli occhi, affaticamento e 
fastidio.

Riduzione dell’abbagliamento



Per chi?
Hoya BlueControl è la 
soluzione ottimale per 
tutti coloro che utilizzano 
dispositivi digitali durante la 
giornata.

Mamme a casa
Le casalinghe moderne 
hanno una vita molto 
impegnata.
Il poco tempo che hanno 
per se stesse le porta a fare 
shopping online, guardare 
notizie su internet, mandare 
e-mail, comunicare sui social 
media o finalmente rilassarsi 
davanti alla TV. Tempo 
medio di permanenza: 10.9 
ore al giorno

Studenti
Scontato. Almeno il 91% di 
loro è attivo su social media, 
mentre il 33% è un giocatore 
di videogames. Inoltre 
utilizzano i dispositivi digitali 
in classe o quando si ricerca 
un argomento su internet.

Tempo medio di 
permanenza: 6 o più ore al 
giorno

Giovani professionisti
Questo gruppo di persone è 
collegato al proprio lavoro 
in qualsiasi momento, 
utilizzando PC, tablet, 
smartphone e dispositivi 
GPS. Un consumo digitale 
continuo.
Tempo medio di 
permanenza: 6 o più ore al 
giorno

Pensionati
I pensionati di oggi 
sono utenti intensivi di 
smartphone, computer e 
tablet. Prenotano biglietti 
per il teatro online, leggono 
le notizie on-line e utilizzano 
social network. Inoltre 
passano molto tempo a 
guardare la televisione.





• Evitare di fissare lo schermo 
per troppo tempo in modo 
che gli occhi non si secchino 
o sbattere più spesso 
le palpebre per favorire 
l’idratazione.

• Fare delle pause regolari 
e guardare lontano dallo 
schermo per 20 secondi ogni 
20 minuti.

Correzione di abitudini personali



• Speciali lenti “indoor” create 
appositamente per l’ufficio 
e l’uso del computer, che 
offrono campi visivi ampi 
e confortevoli per vicino e 
intermedio. 
• Colorazioni che aumentano 
il contrasto per maggiore 
comfort visivo.

• Trattamenti antiriflesso per 
ridurre l’abbagliamento dato 
dalle luci presenti in ufficio 
e dall’illuminazione esterna, 
migliorando il contrasto e 
rilassando i muscoli oculari.
• Trattamento speciale che 
protegge dai dannosi effetti 
della Luce blu emessa dagli 
schermi digitali.

BlueControl di Hoya permette agli occhi di lavorare in condizioni 
migliori, offrendo una visione più confortevole e rilassata e una 
percezione naturale dei colori, perché attenua l’affaticamento degli 
occhi, riduce l’abbagliamento e migliora il contrasto.

Utilizzo di idonee lenti da vista



Tanti vantaggi in un’unica lente

Protettivi

Funzionali

UV ControlBlueControl

antistaticaidrorepellente

antiriflesso resistente ai graffi contro lo sporco

BlueControl viene fornito in 
combinazione con Hi-Vision 
LongLife, il trattamento 
antiriflesso più resistente ai 
graffi al mondo: fino a 7 volte 
in più rispetto agli antiriflesso 

standard. Protegge inoltre le 
lenti da acqua, sporco, grasso 
e polvere. Le sue proprietà di 
lunga durata assicurano una 
visione nitida e rilassata. Anno 
dopo anno.



Controlla regolarmente la
tua vista dal tuo ottico: 
ti consiglierà sulle soluzioni più 

adatte che rispondono alle tue 
esigenze visive ed estetiche.

Rivolgiti al tuo Ottico-Optometrista di fiducia


