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L’essenza della biometria
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Il momento in cui il calcolo della lente intraoculare 
diventa un processo naturale. 
Questo è il momento per cui  lavoriamo.
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La perfezione si raggiunge affinando 

costantemente la tecnica.

IOLMaster 500 è stato progettato per 

semplificare le rilevazioni biometriche e 

consentire una selezione affidabile della 

IOL. Caratterizzato da solidità, affidabilità 

e integrità del sistema, IOLMaster 500 

offre un’ampia serie di opzioni integrate 

per il calcolo del potere della IOL, tra  

cui le più recenti formule di Haigis e 

Holladay 2.

1)  Leaming DV, 2010 Practice Styles and Preferences of U.S. ASCRS Members Survey

2)  Chen YA, Hirnschall N, Findl O, Evaluation of 2 new optical biometry devices and comparison with the current gold standard biometer, J Cataract Refract Surg. 2011 Mar;37(3):513-517

3)  Hill W, Angeles R, Otani T, Evaluation of a new IOLMaster algorithm to measure axial length. J Cataract Refract Surg. 2008 Jun;34(6):920-4.

4)  Haigis W, Clinical Experience with the IOLMaster Advanced Technology software, presentato all’assemblea ESCRS di Stoccolma, 2007

5)  Olsen T, Improved clinical results with the IOLMaster Advanced Technology, presentato all’assemblea ESCRS di Stoccolma, 2007

Efficienza
Lavorare al vostro fianco

In una struttura medica il flusso di lavoro quotidiano è fondamentale.  
Per oltre un decennio, ci siamo posti al fianco dei migliori chirurghi  
per continuare a migliorare gli standard di riferimento in biometria. 
IOLMaster® 500 è la scelta d’elezione per ottenere rapidamente i  
dati biometrici utili a semplificare la scelta delle lenti intraoculari più  
adeguate.1
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Biometria super veloce

Riduce al minimo il tempo di acquisi-

zione dei dati e di attesa eseguendo 

rapidamente misurazioni accurate. In 

modalità duale, la lunghezza assiale e  

la cheratometria vengono rilevate con  

una sola misurazione. Il passaggio tra  

le modalità è completamente auto- 

matizzato e non richiede l’intervento  

dell’operatore. Il tempo medio richiesto 

per una lettura con IOLMaster 500 è 

fino a quattro volte inferiore ad altri  

dispositivi ottici.2 Una differenza che si 

farà notare nel lavoro di tutti i giorni.

Il passaggio tra le modalità è completamente auto-

matizzato e non richiede l’intervento dell’operatore.

Valutazione del segnale composito per una  

penetrazione della cataratta ottimale.

Pazienti problematici

Le misurazioni della lunghezza assiale e 

della cheratometria con IOLMaster 500 

sono rapide e indipendenti dalla distanza: 

si tratta di un grande ausilio nel caso di 

pazienti irrequieti o con scarsa capacità 

di fissazione. IOLMaster 500 consente  

di misurare ed eseguire i calcoli anche  

su occhi pseudofachici, con lente al  

silicone o con impianto fachico. La  

selezione del corretto stato dell’occhio 

può essere rettificata facilmente anche 

dopo l’acquisizione dei dati. 

Migliore penetrazione  

della cataratta

IOLMaster 500 raggiungere un tasso di 

successo nelle misurazioni fino al 20 % 

superiore a quello di altri dispositivi  

per biometria ottica. La valutazione  

del segnale composito non solo ha 

aumentato significativamente il volume 

di cataratta misurabile con la tecno-

logia ottica, ma ha anche contribuito 

ad aumentare notevolmente i valori di 

rapporto segnale-rumore, fornendo dati 

IOLMaster estremamente affidabili.3,4,5

//  effICIenCy
    Made By CarL ZeIss

Allineamento semplificato grazie a misurazioni di 

lunghezza assiale e cheratometria non legate alla 

distanza.
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Intuitivo e non legato all’operatore

IOLMaster 500 ridefinisce il concetto di 

semplicità. La nuova interfaccia grafica  

è il risultato di oltre un decennio di 

esperienza nella biometria ottica. Con 

un numero inferiore di passaggi, è  

disponibile un maggior numero di  

informazioni. Esempio concreto della 

sua eccezionale modularità è la modalità 

duale, che semplifica le misurazioni della 

lunghezza assiale e cheratometriche 

senza richiedere l’intervento dell’opera-

tore. In qualsiasi momento è possibile 

ottenere una valutazione ed un’elabora-

zione dettagliate delle misurazioni, con 

la massima trasparenza. 

La modalità duale consente misurazioni della lunghezza assiale e cheratometriche in 

pochi passaggi

6)  Holladay IOL Consultant software. http://www.hicsoap.com

7)  Haigis W, Intraocular lens calculation after refractive 

surgery for myopia: Formula Haigis-L J Cataract Refract 

Surg. 2008 Ott; 34(10):1658-63.

Semplicità
Pensato per i clinici

Nato dalla lunga esperienza di collaborazione con i chirurghi,  
IOLMaster® 500 è stato pensato per semplificare le procedure 
diagnostiche. La nuova piattaforma assicura un workflow efficiente,  
la possibilità di delegare i compiti e la massima tranquillità. 
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Certezza di soddisfare i pazienti

Le comuni fonti di errore vengono 

eliminate grazie a una spia a semaforo 

intuitiva: la luce verde segnala un alli-

neamento perfetto. Grazie alla modalità 

automatica integrata, è possibile delegare 

l’operazione e accettare le misurazioni 

con la massima fiducia. I valori relativi 

all’occhio sinistro e destro per la lunghezza 

assiale e i raggi corneali vengono comparati 

e ne viene verificata la plausibilità; ciò 

contribuisce ad aumentare la sicurezza 

soprattutto nel caso di occhi problematici.

Sicurezza totale, grazie al più completo set di  

formule integrate per il calcolo del potere della 

IOL

IOLMaster 500 fornisce più dati con meno  

passaggi 

IOLMaster 500 semplifica il calcolo della IOL su 

pazienti già sottoposti a correzione laser dei difetti 

visivi

Il set di formule più completo

IOLMaster 500 impiega un set completo 

di formule per il calcolo del potere della 

IOL. Nello strumento è inclusa, infatti, 

la quarta generazione di formule Haigis 

e Holladay 2.6 I calcoli perfettamente 

integrati della IOL permettono di  

giungere rapidamente ai risultati più 

pertinenti, affinchè sia possibile  

scegliere la IOL con la massima  

sicurezza.

Pazienti sottoposti  

a chirurgia refrattiva

Il numero di pazienti affetti da cataratta 

che si sono precedentemente sottoposti 

a un intervento di chirurgia laser refrattiva 

(LVC) è in forte aumento. Ma spesso non 

è disponibile la loro storia clinica. Grazie 

alla sua formula Haigis-L integrata,  

IOLMaster 500 semplifica il calcolo  

del potere della IOL in questi casi,  

indipendentemente dal fatto che la  

procedura rifrattiva sia stata miopica  

o iperopica.7 
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Quando la precisione conta

In termini di accuratezza e precisione, 

IOLMaster® 500 soddisfa le esigenze  

dei medici che desiderano risultati  

rifrattivi ottimali. I segnali compositi di 

IOLMaster 500 semplificano l’interpre-

tazione delle scansioni della lunghezza 

assiale. Grazie all’affidabilità dei valori 

segnale-rumore prodotti dall’algoritmo 

del segnale composito, è possibile otte-

nere dati affidabili per un numero con-

siderevole di pazienti.3,4,5 L’indipendenza 

dall’utente e l’elevata riproducibilità dei 

risultati di misurazione di IOLMaster 500 

sono stati documentati con letteratura 

scientifica.9

Ottimizzare i risultati con la  

formula integrata Holladay 2*

È possibile ridurre sempre di più gli errori 

di calcolo per la determinazione del potere 

della IOL per ogni singolo caso. Grazie  

alla formula Holladay 2, ora integrata in 

IOLMaster 500, è sufficiente immettere la 

refrazione post-operatoria del paziente. 

Tutti le altre informazioni vengono inserite 

automaticamente nel calcolo effettuato  

dal software Holladay 2.6 Non occorre 

esportare i dati nel programma Holladay 

IOL Consultant. Infatti, la Holladay 2 ora 

integrata in IOLMaster 500. IOLMaster 500 

è uno strumento completo. 
* Formula Holladay 2 disponibile per la consegna nel 2012.

La maggior parte dei 

chirurghi che operano  

la cataratta preferisce 

IOLMaster 500 per la sua  

precisione e affidabilità 8

3)  Hill W, Angeles R, Otani T, Evaluation of a new IOLMaster algorithm to measure axial length. J Cataract Refract Surg. 2008 Jun;34(6):920-4.

4)  Haigis W, Clinical Experience with the IOLMaster Advanced Technology software, presented at the ESCRS meeting in Stockholm, 2007

5)  Olsen T, Improved clinical results with the IOLMaster Advanced Technology, presented at the ESCRS meeting in Stockholm, 2007

6)  Holladay IOL Consultant software. http://www.hicsoap.com

8)  Leaming DV, 2010 Practice Styles and Preferences of U.S. ASCRS Members Survey

9)  Vogel A, Dick HB, Krummenauer F., Reproducibility of optical biometry using partial coherence interferometry: intraobserver and interobserver reliability. J Cataract Refract Surg. 2001 Dec;27(12):1961-8.

11)  USIB (User Group for Laser Interference Biometry). http://www.augenklinik.uni-wuerzburg.de/ulib/c1.htm
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Appianamento Immersione IOLMaster Altri dispositivi ottici di biometria 
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Risultati
Calcoli affidabili

Avrete certamente notato come siano aumentate le aspettative dei pazienti verso il vostro 
lavoro: i pazienti con IOL Premium e quelli già sottoposti a correzione laser dei difetti visivi 
sono casi difficoltosi. Cosa c’è di più sicuro nella biometria se non misurazioni affidabili? 
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Occhi problematici

La valenza di un biometro è dimostrabile 

misurando occhi che presentano pro-

blemi particolari. IOLMaster 500 esegue 

misurazioni lungo l’asse visivo, creando 

la distanza radiale addirittura, anche nei 

casi di stafiloma, di occhio pseudofachico 

e con lente al silicone. Il calcolo delle 

lenti intraoculari fachiche rappresenta 

un’altra necessità in rapido aumento. 

Un ampio database di IOL fachiche da 

camera anteriore e posteriore semplifica 

e rende affidabile la selezione del potere 

diottrico appropriato.

Casi già sottoposti  

a correzione laser

I professionisti del settore si trovano 

sempre più spesso a trattare pazienti già 

sottoposti a chirurgia laser refrattiva.  

Si tratta di casi difficili quando siano  

necessari la diagnosi e il trattamento della 

cataratta. IOLMaster 500 include la  

formula Haigis-L, elaborata per i casi  

sottoposti a chirurgia miopica e iperopica.  

Come avviene per tutte le formule im-

piegate in IOLMaster 500, la formula 

Haigis-L è stata scientificamente testata.3 

La Haigis-L è particolarmente utile poiché 

non richiede l’uso di dati provenienti dalla  

storia clinica del paziente.

//  OUtCOMes
    Made By CarL ZeIss

Ottimizzazione continua delle  

costanti delle lenti con ULIB

Qualsiasi calcolo della lente intraoculare è 

affidabile solo nella misura in cui lo sono  

le costanti delle lenti su cui esso si basa.  

La lunga esperienza clinica maturata con 

IOLMaster 500 è stata riportata nel sito 

Web ULIB (Users Group for Interference  

Biometry). Praticamente per quasi tutti i tipi 

più comuni di IOL, il database ULIB contiene 

più di 160 costanti di lenti ottimizzate da 

oltre 30.000 set di dati di pazienti creati  

con IOLMaster 500.11 Tali costanti vengono 

continuamente ottimizzate e possono  

essere scaricate dal sito Web ULIB sul  

proprio IOLMaster 500.

Calcolo affidabile e preciso del potere della IOL 

in pazienti già sottoposti a chirurgia laser con la 

formula Haigis-L 

Precisione e accuratezza comprovate per rispondere 

alle crescenti aspettative dei pazienti (dati gentilmente 

concessi da Warren E. Hill, MD, FACS)

ULIB “per ZEISS IOLMaster”: insieme più aggiornato 

e ottimizzato di costanti delle lenti di IOLMaster 500  

A-Scan (immersione) Biometria ottica (PCI)
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Biometry workflow

Le interfacce utenti ben progettate  

possono contribuire ad evitare errori 

commessi dall’operatore semplificandone  

l’addestramento. La configurazione  

della modalità interattiva di IOLMaster®  

ha definito un nuovo standard di  

apprendimento. La nuova interfaccia 

grafica consolida una storia fatta di 

successi, rendendo addirittura superflue 

determinate operazioni e conducendo 

l’utente attraverso una sequenza  

operativa ottimizzata.

Gestione dei dati oftalmici FORUM

Gli strumenti stand-alone sono ormai  

un ricordo del passato. IOLMaster® 500 

si inserisce perfettamente negli ambienti 

delle moderne strutture mediche collegate 

in rete. FORUM®, parte integrante della 

soluzione ZEISS per la gestione dei dati 

del paziente, fornisce tutti i dati diagnostici  

quando e dove è necessario. Inoltre, 

IOLMaster 500 si integra perfettamente 

con CALLISTO eye®, il nuovo sistema 

ZEISS per la gestione dei dati da utilizzare  

in sala operatoria. L’esportazione dei 

dati da IOLMaster 500 a CALLISTO eye 

non solo consente di visualizzare i  

risultati di IOLMaster sul display dell’OR 

Cockpit, ma permette anche di eseguire 

cambiamenti rapidi della IOL selezionata. 

Per la connessione con i sistemi di archi-

viazione elettronica dei pazienti (EMR) 

e di gestione delle strutture mediche, 

IOLMaster 500 è dotato di un’interfaccia 

basata sullo standard DICOM.

Connessione degli ultrasuoni

In precedenza, un paziente non misurabile 

otticamente complicava significativamente 

il processo di diagnosi. Grazie a Sonolink, 

è possibile collegare IOLMaster 500 con 

il dispositivo ad ultrasuoni Accutome  

A-Scan synergy. Le misurazioni ad  

ultrasuoni effettuate da A-Scan vengono 

importate rapidamente in IOLMaster 500 

per il calcolo della IOL. I dati dei pazienti, 

le misurazioni ed i risultati dei calcoli  

vengono conservati all’interno di un  

unico database, riducendo così rischio  

di errori di trascrizione dei dati.12

Workflow
Collegamenti utili

L’innovazione dei prodotti presso Carl Zeiss è guidata da un principio 
predominante: lavoriamo per migliorare quello che già funziona nella 
pratica clinica. Potendo contare su soluzioni di connettività ottimali,  
potete concentrarvi sull’elemento più importante, il vostro paziente.

Efficienza operativa con IOLMaster 500

Workflow a elevata velocità in qualsiasi 
luogo

Semplice connessione agli ultrasuoni

12) Haigis W, Mlynski J, Comparative axial length measurements using optical and acoustic biometry in normal persons and in patients with retinal lesions, White Paper, Carl Zeiss Meditec, 2009
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•   Biometro completo: misurazioni della lunghezza assiale e 

cheratometria, nonché calcolo del potere della IOL, in un 

unico dispositivo

•   Modalità duale: misurazioni della lunghezza assiale e 

cheratometria senza la necessità di un intervento manuale

•   Regolazione semplificata del paziente: lunghezza assiale e 

cheratometria non legate alla distanza

•   Segnale composito: migliore penetrazione della cataratta 

•   Piattaforma flessibile: modalità automatica o manuale per 

trattamenti personalizzati

•   Piattaforma solida: componenti di sistema totalmente 

integrati, incluse le formule

•   Una sola interfaccia grafica utente per tutte le formule, 

inclusa la Holladay 2

•   Set di formule più completo: include le formule Haigis e 

Holladay 2 di quarta generazione

Range di misurazione Lunghezza assiale 14 – 38 mm

Raggi corneali 5 – 10 mm

Profondità della camera anteriore 1,5 – 6,5 mm

Bianco-bianco 8 –16 mm

Scalatura display Lunghezza assiale 0,01 mm

Raggi corneali 0,01 mm

Profondità della camera anteriore 0,01 mm

Bianco-bianco 0,1 mm

Formule di calcolo 
delle IOL

SRK® II, SRK® / T, Holladay 1 e 2, Hoffer Q, Haigis

Storia clinica e metodo di adattamento delle lenti 
a contatto per il calcolo del potere refrattivo della 
cornea in seguito a chirurgia corneale refrattiva

Calcolo della IOL con Haigis-L per occhi sottoposti  
a chirurgia LASIK / PRK / LASEK miopica/iperopica

Calcolo degli impianti fachici in camere anteriori  
e posteriori

Ottimizzazione delle costanti IOL

Interfacce Link dati ultrasuoni  (verso Accutome A-Scan synergy)

Archivio dati ZEISS e soluzione di visualizzazione 
FORUM

Sistema di gestione OR CALLISTO eye di ZEISS 

Interfaccia dati per l‘archiviazione elettronica dei  
pazienti (EMR) / sistemi di gestione dei pazienti (PMS)

Esportazione dati verso supporti USB

Esportazione del database per Holladay IOL  
Consultant e HIC.SOAP Pro

Porta Ethernet per connessione di rete e stampante 
di rete

Tensione di rete 100 – 240 V ± 10 % (auto-rilevazione)

Frequenza di rete 50 – 60 Hz

Consumo di potenza max. 75 VA

Classe laser 1

Dati tecnici di IOLMaster 500

•   Holladay 2 integrata, inserita tra le formule di  

IOLMaster 500; non è necessario esportare i dati, 

riducendo possibili errori di trascrizione

•   Formula Haigis-L per pazienti già sottoposti a chirurgia  

laser

•   Misurazioni sull’asse visivo, per una distanza assiale 

precisa, anche in occhi affetti da stafiloma

•   Misurazione degli occhi problematici: occhi pseudofachici  

e con lente al silicone, oltre ad occhi con IOL fachica

•   Calcolo della IOL più completo: praticamente per tutti i tipi 

di IOL più comuni

•   Calcolo della IOL fachica sia anteriore che posteriore 

•   Database ULIB: contiene costanti delle IOL continuamente 

ottimizzate per risultati rifrattivi sempre migliori

•   Praticità: Sonolink per l’integrazione con il dispositivo ad 

ultrasuoni Accutome A-Scan synergy

•   Integrazione dei dati nel sistema di gestione dei  

dati FORUM

•   Interfaccia DICOM per l’integrazione con i sistemi EMR

IOLMaster 500 in breve
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Sedi internazionali:

Argentina
Carl Zeiss Argentina S.A.
Calle Nahuel Huapi 4015 / 25
C1430 BCO Buenos Aires
Argentina
Telefono: +54 11 45 45 66 61
bruzzi@zeiss.com.ar

Australia
Carl Zeiss Pty Ltd
Tenancy Office 4, Level 1 
40-52 Talavera Road
North Ryde NSW 2113 
Australia
Telefono: +61 2 9020 1333
med@zeiss.com

Austria
Carl Zeiss GmbH
Laxenburger Str. 2
1100 Wien
Austria
Telefono: +43 1 79 51 80
austria@zeiss.org

Belgio
Carl Zeiss NV-SA
Ikaroslaan 49
1930 Zaventem
Belgio
Telefono: +32 2 719 39 11
info@zeiss.be

Brasile
Carl Zeiss do Brasil Ltda.
Av. Naçoes Unidas, 21711
CEP04795-100 São Paulo
Brasile
Telefono: +55 11 5693 5521
medbrasil@zeiss.org

Canada
Carl Zeiss Canada Ltd.
45 Valleybrook Drive
Toronto, ON M3B 2S6
Canada
Telefono: +1 800 387 8037
micro@zeiss.com

Cina
Carl Zeiss Shanghai Co. Ltd.
1/f., Ke Yuan Building
11 Ri Yin Nan Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
2005 Yang Gao Bei Road
Shanghai 200131
Cina
Telefono: +86 21 5048 17 17
sro@zeiss.com.cn

Corea del Sud
Carl Zeiss Co. Ltd.
Seoul 121-828
Mapo-gu
141-1, Sangsu-dong
2F, BR Elitel Bldg.
Corea del Sud
Telefono: +82 2 3140 2600
korea@zeiss.co.kr

Francia
Carl Zeiss Meditec France SAS
60, route de Sartrouville
78230 Le Pecq
Francia
Telefono: +33 1 34 80 21 00
med@zeiss.fr
 
Germania
Carl Zeiss Meditec
Vertriebsgesellschaft mbH
Carl-Zeiss-Straße 22
73446 Oberkochen
Germania
Telefono: +49 7364 20 6000
vertrieb@meditec.zeiss.com
Oftalmologia chirurgica:
Telefono: +49 800 470 50 30
iol.order@meditec.zeiss.com

Giappone
Carl Zeiss Meditec Japan Co. Ltd.
Shinjuku Ku
Tokyo 160-0003
22 Honchio-Cho
Giappone
Strumenti oftalmologici:
Telefono: +81 3 33 55 0331
medsales@zeiss.co.jp
Strumenti chirurgici:
Telefono: +81 3 33 55 0341
cmskoho@zeiss.co.jp

Gran Bretagna
Carl Zeiss Ltd.
15-20 Woodfield Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1JQ
Gran Bretagna
Telefono: +44 1707 871200
info@zeiss.co.uk

Hong Kong
Carl Zeiss Far East Co. Ltd.
Units 11-12. 25/F
Tower 2, Ever Gain Plaza
No. 88 Container Port Road
Kwai Chung
Hong Kong
Telefono: +852 2332 0402
czfe@zeiss.com.hk

India
Carl Zeiss India Pvt. Ltd.
22. Kensington Road
Ulsoor
Bangalore 560 008
India
Telefono: +91 80 2557 88 88
info@zeiss.co.in

Italia
Carl Zeiss S.p.A.
Viale delle Industrie 20
20020 Arese (MI)
Italia
Telefono: +39 02 93773 1
infomed@zeiss.it

Malesia
Carl Zeiss Sdn Bhd.
Lot2, Jalan 243/51 A
46100 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malesia
Telefono: +60 3 7877 50 58
malaysia@zeiss.com.sg

Messico
Carl Zeiss de México S.A. de C.V.
Avenida Miguel Angel de Quevedo
496
04010 Città del Messico
Messico
Telefono: +52 55 59 99 0200
cz-mexico@zeiss.org

Nuova Zelanda
Carl Zeiss NZ Ltd
15B Paramount Drive
P.O. Box 121 - 1001
Henderson, Auckland 0650
Nuova Zelanda
Telefono: +64 9 838 5626
med@zeiss.com

Paesi Bassi
Carl Zeiss B.V.
Trapezium 300
Postbus 310
3364 DL Sliedrecht
Paesi Bassi
Telefono: +31 184 43 34 00
info@zeiss.nl

Polonia
Carl Zeiss sp. Z o.o.
ul. Lopuszanska 32
02-220 Varsavia
Polonia
Telefono: +48 22 858 2343
medycyna@zeiss.pl

Repubblica Ceca
Carl Zeiss spol. s.r.o.
Radlická 14/3201
150 00 Praga 5
Repubblica Ceca
Telefono: +420 233 101 221
zeiss@zeiss.cz

Singapore
Carl Zeiss Ptd. Ltd.
50 Kaki Bukit Place
Singapur 415926
Singapore
Telefono: +65 6741 9600
info@zeiss.com.sg

Spagna
Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.
Ronda de Poniente, 15
Tres Cantos
28760 Madrid
Spagna
Telefono: +34 91 203 37 00
info@zeiss.es

Sudafrica
Carl Zeiss (Pty.) Ltd.
363 Oak Avenue
Ferndale
Randburg 2194
Sudafrica
Telefono: +27 11 886 9510
info@zeiss.co.za

Svezia
Carl Zeiss AB
Tegeluddsvaegen 76
10254 Stoccolma
Svezia
Telefono: +46 84 59 25 00
info@zeiss.se

Svizzera
Carl Zeiss AG
Feldbachstrasse 81
8714 Feldbach
Svizzera
Telefono: +41 55 254 7534
med@zeiss.ch

Thailandia
Carl Zeiss Thailand
Floor 8, Thosapol Land Building 2
230 Ratchadapisek Road
Huaykwang, Bangkok 10310
Thailandia
Telefono: +66 2 2 74 06 43
thailand@zeiss.com.sg

USA
Carl Zeiss Meditec, Inc.
5160 Hacienda Drive
Dublin, CA 94568
USA
Telefono: +1 925 557 4100
info@meditec.zeiss.com

Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germania
www.meditec.zeiss.com/iolmaster
www.meditec.zeiss.com/contacts
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