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KOLOR UP

Kolor Up technology 
can be also applied to 
Rx for wearers that need 

corrective lenses. For the sunglass 
industry, Essilor Sun Solution 
– the Essilor Group division 
dedicated to sun plano lenses, has 
developed Kolor Up semi-finished 
lenses with the same quality, look 
and performance of Kolor Up plano 
lenses used in the most fashion or 
performance frames. 
Essilor Sun Solution has developed 
the perfect answer for its clients as 
it is able to close the gap from plano 
to prescription: thanks to Kolor Up innovation all the desired features of 
a sun plano lens are transferred into a prescription in order to guarantee a 
refreshing perception of colors and improved vision.
Designers who create sunglasses can now offer the opportunity to increase 
the pleasure of wearing sunglasses also to those who need prescription 
without renouncing to a trendy look.
Kolor Up lenses bring more brightness and enhance the definition of colors 
in addition to providing protection against the sun. Rediscover the beauty of 
colors, a perfect vision and complete protection with Kolor Up lenses.

La tecnologia Kolor Up è 
compatibile anche con gli occhiali 
da vista, per chi ha bisogno di 

lenti correttive. Essilor Sun Solution 
ha sviluppato per il settore sunglass delle 

lenti semilavorate Kolor Up, con le stesse 
caratteristiche di qualità, look e performance delle classiche 

Kolor Up neutre, utilizzate nei modelli più trendy e a elevate prestazioni. 
Essilor Sun Solution ha ideato la risposta perfetta per i clienti desiderosi di 
colmare il divario fra lenti neutre e correttive: grazie alle innovative Kolor 
Up, tutte le peculiarità più allettanti di un modello puramente da sole 
vengono trasferite a un occhiale da vista, rivoluzionando la qualità visiva e 
la percezione dei colori. Dal lavoro dei designer nasce così un eyewear che 
unisce il piacere di indossare gli occhiali da sole alla necessità di portare lenti 
correttive, senza rinunciare a un look sempre alla moda.
Lenti Kolor Up: garanzia di luminosità e definizione cromatica, con una 
protezione ottimale dagli effetti dannosi dei raggi solari. Per riscoprire la 
bellezza dei colori, una visione perfetta e una protezione completa.

A perfect vision
and complete protection

Visione perfetta
e protezione completa 
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Following the global success 
of the Cyclops measuring 
device, Anyview Europe 

are pleased to introduce the new 
Cyclops Lite.
The Cyclops Lite is smaller and lighter 
than the original version but still utilises 
auto capture, energy harvesting and an amber 
flash with auto light adjustment for pupil reflex.
A simple measurement jig is fixed to the patient 
frame in seconds. Using real time detection, it provides 
both accurate and repeatable results thus making the 
Cyclops lite quick and easy to use.
After capturing three shots; front, side and near, the fine tuning 
allows the operator to capture all measurement data required for 
today’s high performance lenses.
With more practices investing in this technology it also provides 
improved patient experience using today’s latest technology.

Dopo il successo globale del dispositivo di misurazione Cyclops, 
Anyview Europe presenta il nuovo Cyclops Lite. Più piccolo e 
leggero della versione originale, è comunque dotato di modalità 

automatica, tecnologia di “energy harvesting” e flash ambra con 
regolazione luminosa automatica del riflesso delle pupille.

Bastano pochi 
secondi per fissare 

un semplice sistema 
di misurazione Jig alla 

montatura e il sistema di rilevazione in 
tempo reale di Cyclops Lite fornisce in modo 

facile e veloce risultati precisi e ripetibili.
Una volta scattate tre immagini - frontale, posteriore e 

ravvicinata - la modalità ritocco consente all’operatore di raccogliere tutti i 
dati di misurazione necessari per le moderne lenti a elevate prestazioni. Con 
un numero crescente di centri ottici che investono in questo sistema, Cyclops 
si sta affermando come sinonimo di esperienza ottimizzata per i portatori e 
tecnologia d’avanguardia.

CYCLOPS LITE
Quick and easy measuring

Misurazione
facile e veloce
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