
UN NUOVO STRUMENTO PER LA 
MISURAZIONE DELLA IOP SENZA L’USO 

DI COLORANTI



Il Bioresonator ART è basato su una tecnologia con 
sensore brevettata, che utilizza un sensore piezoelettrico 
a risonanza. La misurazione della IOP è accurata e 
precisa grazie al campionamento continuo e simultaneo 
della superficie di contatto. I dati campione sono 
processati automaticamente dal software integrato e il 
risultato viene visualizzato insieme ad un indice di 
qualità.qualità.

La misurazione della IOP con il Bioresonator ART è 
semplicissima. Il movimento della punta del sensore e 
il contatto con la cornea avvengono attraverso il 
servocomando e sono completamente automatici. In tal 
modo, la misurazione dipende in misura minore dalla 
manualità dell’operatore. E’ disponibile, inoltre, anche 
una versione manuale dello strumento.

Il Bioresonator ART (Tonometro 
ad applanazione a risonanza) 
rappresenta  un’alternativa 
rivoluzionaria alla tecnica di 

Goldmann, ampiamente utilizzata. 
Il Bioresonator combina 

l’approccio base dell’applanazione 
con le moderne soluzioni digitali, con le moderne soluzioni digitali, 
rendendo la misurazione della IOP 

più facile ed accurata.
Il Bioresonator ART è compatibile 
con tutti i principali modelli di 
lampada a fessura. Se il Goldmann 
è uno strumento di semplice 
utilizzo, il Bioresonator ART 
rappresenta un ulteriore passo in 

avanti.

Tecnologia con sensore Risultati accurati, senza esercitazione

DOPO 50 ANNI È TEMPO PER IL 
BIORESONATOR ART



COMING 
SOON

Semplice da usare, risultati accurati anche senza fare esercitazione

L’interfaccia digitale consente un monitoraggio obiettivo

Cappuccio monouso 
per i prodotti della 
linea Bioresonator

Montatura T
Compatibile con i 
principali modelli di 
lampada a fessura

Telecomando
Da utilizzare con la 
versione servo comandata 
del Bioresonator ART.

Senza movimento 
servo comandato 
della punta del 
sensore.  

Montatura R
Compatibile con i 
principali modelli di 
lampada a fessura

Meno dipendente dallo spessore e dalle caratteristiche corneali.

Principali Vantaggi :



Bioresonator si occupa dello sviluppo e della
commmercializzazione di sensori biomedicali per sistemi
non invasivi, in particolare di sensori per il settore medico.
La nostra tecnologia base si applica a diversi campi ed è
brevettata. Al momento la nostra principale attenzione è per
il glaucoma, patologia nella quale la pressione intraoculare

è l’esame più importante.è l’esame più importante.

La Bioresonator è un’azienda che nasce come sister company 
della Umea University. L’azienda è il risultato dell’unione tra
la Nihon University, in Giappone, il centro Biomedico di
Ingegneria Fisica e la Umea University in Svezia.
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