
Soffri di 
affaticamento 
visivo digitale?

Se hai un’età compresa tra i 13 e 45 anni, ed hai risposto ‘SI’ ad 
una delle domande, le lenti Sync III potrebbero fornirti beneficio, 
prevenendo o alleviando l’affaticamento visivo digitale. 

3   Presenti qualcuno di questi sintomi?

2   Utilizzi più di due dispositivi digitali al giorno?

1   Utilizzi i dispositivi digitali per più di 2 ore al giorno?

Protect 
your 
vision
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Il tuo Centro Ottico:

  I nostri occhi
non sono nati per   
  gli schermi

Relax per i nostri occhi nel mondo digitale

Vedi la
differenza

Se osservi schermi digitali o 
svolgi attività da vicino per più 
di due ore e/o manifesti sintomi 
di affaticamento visivo, chiedi 
al tuo centro ottico di fiducia di 
dimostrarti come le lenti SYNC 
possano aiutarti a rilassare i tuoi 
occhi in un mondo digitale.
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Leggera zona potenziata per l’aiuto nella riduzione 
dell’a�aticamento nella visione da vicino

Lente per la visione da lontano 

Probabilmente trascorri 
più tempo di quanto pensi 
sugli schermi digitali

Tra smartphone, computer, tablet, TV e altri 
dispositivi digitali, la maggior parte delle 
persone trascorre in media 8-10 ore al giorno 
guardando uno schermo o svolgendo attività 
da vicino1).

Potrebbero presentarsi sintomi di affaticamento 
visivo digitale, come occhi irritati, visione 
offuscata e mal di testa, anche solo dopo due ore 
di utilizzo 2).
Passare da un dispositivo all’altro può aumentarli 
ulteriormente, dal momento che i tuoi occhi non 
riescono mai a rilassarsi.

Fortunatamente, c’è la soluzione per 
ridurre l’affaticamento visivo digitale. 

1) CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA
2) Ang C., Dinevski D., Vlasak N., Kok A. Taking the strain. Optician. 05/2017, vol. 253, no. 6600, p. 25-28

Sync III Relax per i tuoi occhi
 nel mondo digitale 

Come funzionano le lenti Sync III?
Le lenti Sync III consentono una visione ottimale da 
lontano e presentano una “zona potenziata” nella 
parte inferiore per la visione da vicino.

La zona potenziata presenta un aumento di potere per 
il relax visivo. Questo consente ai muscoli oculari di 
rilassarsi e mettere a fuoco più facilmente, alleviando 
l’affaticamento visivo e migliorando il comfort durante 
attività prolungate su schermi digitali, lettura o 
qualunque attività da vicino.

LENTE MONOFOCALE STANDARD LENTE SYNC III CON ZONA POTENZIATA

Le lenti Sync III:

• aiutano a prevenire 
 e alleviare l’affaticamento
 visivo digitale2)

• miglior comfort visivo 
 tutto il giorno


