
Auto Lens Meter

L900
Accurate Enough to Tell Lens Grade

FRONTIFOCOMETRO DIGITALE 

Preciso ed efficace per definire il potere della lente 



Wavefront Technology

Ensures Reliable Measurement

By applying wavefront technology with Hartmann sensor, L900 has 

145 measuring points which enable it to provide highly accurate 

measurement in fast speed. It uses green light LED which does not 

require ABBE compensation. In this case, the result will be more 

precise compared with traditional auto lens meter technology. 

Uniquely designed optical system enables L900 to measure much 

wider spherical range up to ±35.00D. This helps to measure the 

lens for high myopia patient and other lenses in complicated cases. 
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Applicando la tecnologia wavefront con il sensore Hartmann, L900 

ha 145 punti di misurazione che consentono di fornire una 

misurazione altamente precisa ad alta velocità.  

Lo strumento usa una luce verde LED che non richiede la 

compensazione ABBE. 

In questo caso, il risultato sarà più preciso rispetto alla tradizionale 

tecnologia del misuratore automatico di lenti.  

Il sistema ottico progettato in modo univoco consente alla L900 di 

misurare una gamma sferica molto più ampia fino a ± 35.00D. 

Questo aiuta a misurare la lente per pazienti con miopia elevata e 

altre lenti in casi complicati.

Tecnologia Wavefront  

Garantisce una misurazione affidabile 



L900 can display the measuring result in 1° when the measuring step is set in 0.01D.  This helps 

lens manufacturer, lens wholesaler and opticians to inspect lens quality and differentiate them 

from A grade to B grade, etc. 

Be it a single vision lens, multifocal lens or progres-

sive lens, L900 will recognize its type and enter into 

corresponding test mode quickly. This highly 

improves the workflow for optician to work more 

efficiently. 

Auto Lens Recognition

Lens Grade Inspection

User can judge the lens grade by

accurate cylinder power measurement. 

A Grade

Individuazione del potere della lente 

L900 può visualizzare il risultato della misurazione in 1° quando la fase della 

misurazione è impostata su 0.01D.  

Questo aiuta il produttore della lente, il distributore della lente e l'ottico a 

controllare la qualità della lente e a differenziarle dal potere A al potere B, etc...

L'operatore può giudicare il potere della 

lente dalla precisa misurazione del potere 

del cilindro 

Riconoscimento automatico 

della lente 
Sia che si tratti di un unica lente, lente multifocale 

o progressiva, L900 riconoscerà il tipo ed entrerà 

sulla modalità di test corrispondente rapidamente. 

Questo migliora di gran lunga il flusso di lavoro 

dell'ottico per lavorare di più in modo efficiente.



The specially developed marking pin is disposable 

without needing to add oil ink. The dots are marked 

evenly and cleanly onto the lens. L900 offers 

following options for the dots:

Color option: white (default), red

Dot diameter: 0.8mm/1.0mm(default)/1.2mm/1.5mm

Specially Developed Marking Pin

Thanks to wavefront technology, L900 can measure 

all kinds of lenses such as scratched lens, deeply 

tinted lens and large curved lens, etc. 

Powerful Measurement for 

All Kinds of Lenses

Misurazione efficace per 

tutti i tipi di lenti 

Grazie alla tecnologia wavefront, L900 può 

misurare tutti i tipi di lenti come lenti graffiate, 

lenti profondamente colorate e grandi lenti 

curve, ecc.

I punti di marcatura appositamente sviluppati 

sono autoinchiostranti. I punti sono 

contrassegnati uniformemente e in modo 

pulito sulla lente.  

 

 

L900 offre le seguenti opzioni per i punti di 

marcatura: 

Opzione colore: bianco (predefinito), rosso 

Diametro del punto: 0,8 mm / 1,0 mm 

Punti di marcatura 

appositamente sviluppata 

(predefinito) / 1,2 mm / 1,5 mm



L900 displays a graph for lens in different diameters 

to assist optician selecting suitable lens to fit the 

required frame.L900 also provides a scale mode for 

optician to easily measure the LPD, RPD and pupil 

height of the frame. 

UV Transmittance Measurement

Edging Lens Selection Guide

and PD Measure Function

UV transmittance of lenses can be detected and 

compared directly by L900. The result is displayed in 

percentage from 0% to 100%. Or UV can be 

displayed with other lens parameters in one inter-

face to assist customers choosing the right lens for 

their needs. 

Contact Lens Measurement

L900 provides a special lens holder used to measure 

soft and hard contact lenses. 

Tiltable 7” Touch Color Screen

L900 is equipped with a tiltable 7” touch color screen. 

Users can tilt the screen to the comfortable angle for 

convenient reading.

Guida alla selezione delle lenti  

e Funzione di misurazione PD

L900 visualizza un grafica per lente in 

differenti diametri per aiutare l'ottico a 

selezionare la lente più idonea ad adattarsi 

alla cornice richiesta. L900 inoltre fornisce una 

modalità di scala per l'ottico per misurare 

facilmente LPD, RPD e l'altezza della cornice 

della pupilla.  

Misurazione della Trasmittanza 

UV
La trasmittanza UV della lente può essere 

individuata e confrontata direttamente da 

L900.  

Il risultato è visualizzato in percentuale da 0% 

a 100%.  

O UV può essere visualizzato con parametri di 

un altra lente in un interfaccia per aiutare i 

clienti a scegliere la giusta lente per i loro 

bisogni. 

Misurazione Lente a Contatto Touch screen inclinabile 7"

L900 fornisce un porta lenti speciale per 

misurare lenti a contatto morbide e rigide. 

L900 è dotato di uno schermo touch screen 

reclinabile 7". Gli operatori possono 

reclinare lo schermo ad un angolazione 

comoda per una più conveniente lettura. 



MEASUREMENT MODE

Specification                                                           L900

Measurement Method

Cylinder

Prism

Measurable Lens Diameter

Contact Lenses

PD Measurement

UV Transmissivity

Measurable Transmissivity

Measurable Lens

Hartmann-Shack wavefront sensor

+，+/-，-

Rectangular / Polar / Displacement

20mm ~ 100mm

Hard and Soft, 0 ~ ±25D, BC: 6.00 ~ 9.00

40mm ~ 85mm

0 ~ 100%

>10%; >20% at ±10D and over

Single vision lens, Bifocal lens, Trifocal lens

and Progressive lens, etc.

OTHERS

Display

Interface

Internal Printer

Input Voltage

Power Consumption

Dimension

Weight

Tiltable 7” touch color TFT LCD (800x600)

RS-232 / USB 2.0 Port (for service)

Thermal line printer

AC 100~240V, 50/60Hz

40VA

565 x 350 x 355 (mm) (W/D/H)

6.8kgs

MEASUREMENT RANGE

Sphere

Cylinder

Axis

ADD

Prism

0 ~ ±35D (0.01D/0.06D/0.12D/0.25D step)

0 ~ ±10D (0.01D/0.06D/0.12D/0.25D step)

0 ~ 180°  (1° step)

0 ~ 10D  (0.01D/0.06D/0.12D/0.25D step)

0 ~ 15△ (0.01△/0.06△/0.12△/0.25△ step)

201809  *Subject to change in design or specification without advance notification. 

Shanghai VisuScience Meditech Co.,Ltd.
Add: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Tel:+86-21- 34973659 | Fax: +86-21- 34973659

E-mail:info@visuscience.com

Follow us on

www.visuscience.com

Caratteristiche 

MODALITà DI MISURAZIONE 

Metodo di misurazione 

Cilindro 

Prisma 

Diametro lente misurabile 

Lente a contatto 

Misurazione PD

Trasmittenza UV 

 Trasmittenza Misurabile 

Lente misurabile 

Sfera 

Cilindro 

Asse

Prisma 

RANGE DI MISURAZIONE 

ALTRO 

interfaccia 

Stampante interna 

Tensione di ingresso 

Consumo di energia 

dimensioni 

Peso 

Sensore Hartmann-Shack wavefront 145 Punti di misura

Rettangolare/Polare/Cilindrico

Rigida e morbida, 

Lente versione singola, lente bifocale, lente 

trifocale, lente progressiva etc..

Inclinabile 

Stampante termica


