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ZerO  è  il  nuovo  dispositivo  brevettato  da  TutorNET  s.r.l.  per
determinare la postura naturale del capo e quindi consentire il corretto
rilevamento  delle altezze di montaggio delle lenti progressive.
ZerO  è  utilizzabile  con  qualsiasi  metodo  di  centratura,
indifferentemente elettronico o manuale.

Accensione e misurazione:

Da  spento,  posizionare  ZerO  sull’asta  sinistra  dell’occhiale  scelto  dal
cliente, dopo aver assettato l’occhiale in maniera corretta e coerente con
l’assetto  finale  dell’occhiale,  ponendo  attenzione  ai  naselli  e  alla
regolazione delle aste. Posizionare ZerO il più vicino possibile all’orecchio,
in modo da permettere un appoggio stabile.

Attivate ZerO premendo il pulsante frontale per mezzo secondo.
Il  timer  sul  display  e  i  tre  led  lampeggianti ci  indicano  che  ZerO  sta
effettuando i rilevamenti.  
Durante  i  20  secondi  di  misurazione,  il  cliente  guarda  davanti a  sé,
all’infinito, nella sua postura naturale.



Terminata la misurazione, il dispositivo segnalerà 3 diverse posizioni del 
cliente.

1a            1b

Nelle foto 1a e 1b il cliente è nella sua postura naturale: ZerO segnala “OK”.

2a       2b

Nelle foto 2a e 2b Zero visualizza la freccia verso l’alto. Il cliente deve alzare il 
capo. 

3a 3b

Nelle foto 3a e 3b Zero visualizza la freccia verso il basso. Il cliente deve 
abbassare il capo.
 
Quando  ZerO  accende  la  luce  verde  come  in  figura  1a  e  1b,  potrete
effettuare  la  centratura  con  il  vostro  sistema  preferito.In  questa
situazione le misurazioni che effettuerete saranno coerenti con la postura
naturale del cliente.



Spegnimento del dispositivo:

Completata la centratura, ZerO si spegne automaticamente riponendolo
in posizione orizzontale.  

Ricarica:

Durante l’accensione di ZerO, il display visualizza brevemente l’indicatore
di carica della batteria. Se l’indicatore segnala batteria scarica, ricaricare
ZerO con un il cavetto micro usb. Collegato ZerO all’alimentazione, viene
visualizzato  sul  display  il  livello  di  carica  raggiunta  e  i  tre  led  frontali
resteranno accesi.

Reset:

Se si dovesse presentare la necessità, premendo il pulsante di accensione
per  almeno  15  secondi.  ZerO  si  resetta  ed  è  nuovamente  pronto
all’utilizzo.

ZerO è un prodotto brevettato da TutorNET s.r.l. 

Tutti i diritti sono riservati.

TutorNET S.r.l. - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)

Infonline: +39.011.0465430 r.a.
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it


