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Le ottiche 2,7x TTL (through-the-lens) Ready-Made PeriOptix™ 

sono state progettate con lo scopo di offrire la leggerezza, 

il comfort e l’ampio campo visivo propri delle ottiche TTL 

ma con un costo ed un tempo di attesa da occhiale Flip Up. 

L’impiego di queste ottiche TTL anche in campo odontoia-

trico è reso idoneo dalla possibilità di modificare l’angolo di 

declinazione agendo sulle aste della montatura Advista (tre 

diverse regolazioni possibili). 

Nate dall’esperienza pluriennale di costruzione e vendita di 

migliaia e migliaia di occhiali personalizzati, i TTL Ready-

Made rappresentano le 21 variabili più frequenti nel mon-

do occidentale e riescono a coprire più dell’80% delle ri-

chieste. 

L’ottica ad alta risoluzione 2,7x è resa disponibile in sette 

variabili di distanza inter pupillare (56-58-60-62-64-66-

68mm) ed in tre distanze di lavoro (400-475-550mm). 

Può inoltre essere associata al Sistema di Illuminazione in-

dividuale Solaris per ottenere una esperienza visiva inegua-

gliabile e senza compromessi. 

PD  Tipo WD  FOV  

56 mm  

R 400 mm 92 mm 

L 475 mm 109 mm 

XL 550 mm 127 mm 

58 mm 

R 400 mm 92 mm 

L 475 mm 109 mm 

XL 550 mm 127 mm 

60 mm 

R 400 mm 92 mm 

L 475 mm 109 mm 

XL 550 mm 127 mm 

62 mm  

R 400 mm 92 mm 

L 475 mm 109 mm 

XL 550 mm 127 mm 

64 mm  

R 400 mm 92 mm 

L 475 mm 109 mm 

XL 550 mm 127 mm 

66 mm  

R 400 mm 92 mm 

L 475 mm 109 mm 

XL 550 mm 127 mm 

68 mm  

R 400 mm 92 mm 

L 475 mm 109 mm 

XL 550 mm 127 mm 

I vantaggi delle ottiche TTL 
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