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1.1.a 

Nome del prodotto o denominazione commerciale 

Tipologia di prodotto 
 

Occhiale premontato per visione da vicino 

Nome commerciale GOOGY Flexible Pocket Glasses 
 

Codice attribuito dal 
fabbricante 

GOOGY1 

Descrizione generale del dispositivo medico 

 
Occhiali da vista premontati, flessibili e tascabili, disponibili in cinque gradazioni da +1,00 a +3,00. 
Gli occhiali GOOGY vantano un design minimale e funzionale e sono studiati per essere sempre 
comodamente trasportati dall’utilizzatore, infatti, possono essere piegati su sé stessi ed inseriti nella loro 
piccola custodia tascabile munita anche di anello porta chiavi. Gli occhiali sono privi di stanghette ed il loro 
meccanismo “Memory Titanium” gli permette di tornare sempre correttamente in custodia e di 
autosostenersi quando indossati.  
Gli occhiali in oggetto non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali ad esempio la cataratta 
o le degenerazioni maculari bensì forniscono un aiuto in caso di difficoltà di leggere da vicino o di distinguere 
bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni. 
Il prodotto è unisex e adatto ad ogni morfologia di viso. 
 

• Ulteriori informazioni tecniche sul prodotto sono contenute nella scheda archiviata nel fascicolo 
tecnico, all’interno della cartella “II-1 Descrizioni e specifiche del dispositivo medico / Allegati / 
schede tecniche.” 

 

• Per le foto ed i disegni tecnici del prodotto consultare “II-1 Descrizioni e specifiche del dispositivo 
medico / Allegati / foto e disegni.” 

 

Destinazione d'uso 
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Il dispositivo medico è stato progettato e realizzato per essere utilizzato da tutti quei soggetti che sono afflitti 
da problemi alla vista da vicino (presbiopia semplice) ed hanno bisogno di un ausilio per vedere meglio (ad 
esempio per leggere). 
Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, né 
per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi. Le lenti di questi occhiali sono prodotte 
industrialmente in serie con lenti di identico potere diottrico e sono indicati solo per la correzione della 
presbiopia semplice. 

Utilizzatori previsti 

 
I soggetti a cui è destinato l’utilizzo del dispositivo medico sono: 

• Tutti quelle persone che hanno problemi alla vista e necessitano di occhiali per svolgere alcune 
attività quotidiane come, ad esempio, la lettura. 
 

1.1.b 

UDI-DI 

805720680GOOGY01M8 
 

1.1.c 

Pazienti 

I soggetti su cui può essere utilizzato il dispositivo medico sono i seguenti: 

• Tutti quelle persone che hanno problemi alla vista e necessitano di occhiali per svolgere alcune 
attività quotidiane (p.e. lettura). 

 

Controindicazioni 

Le controindicazioni che derivano dall’utilizzo del dispositivo medico sono da attribuire a: 

• uso dell’occhiale in maniera non coerente con la sua destinazione d’uso (ad esempio per la visione 
da lontano e/o per la guida/o come occhiale da protezione); 

• uso dell’occhiale con lenti di gradazione sbagliata; 

• uso da parte di soggetti allergici ad uno dei materiali che lo compongono. 

• Uso improprio dell’occhiale. 

Effetti collaterali 

 
L’uso improprio del dispositivo medico o l’uso degli occhiali con lente di gradazione sbagliata può provocare 
disturbi alla vista e cefalea. In caso di fastidi causati dal prodotto, sospendere immediatamente l’applicazione 
e consultare un medico.  
In caso di irritazioni od arrossamenti causati da uno dei materiali che compongono il dispositivo medico, 
dismetterlo e contattare il proprio medico. 
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Altre avvertenze 

Non ci sono avvertenze da segnalare sul dispositivo medico se non quelle riportate nelle istruzioni d’uso per 
il suo corretto utilizzo”. 
 

1.1.d 

Principio di funzionamento del dispositivo medico 

 
Gli occhiali vanno indossati dal paziente e le lenti in esso montate permettono di migliorare la sua vista, 
alleviando quindi un problema di lettura da vicino agli occhi. È importante che il paziente scelga la lente giusta 
in base alle proprie esigenze specifiche. Il dispositivo medico è adatto ad ogni tipologia di viso. 
 

1.1.e 

Motivazione della qualifica del prodotto come dispositivo medico  

 
Il prodotto è stato qualificato come dispositivo medico in quanto viene utilizzato per attenuare la condizione 
fisica del paziente che non vede bene da vicino e quindi presenta problemi di vista. 

1.1.f 

Classe di rischio del dispositivo medico 

 
Classe di rischio: I 
 
Regola utilizzata: Regola 1 
 
Motivazione: Dispositivo medico non invasivo non compatibile con le regole 2,3 e 4. 

1.1.g 

Spiegazione relativa a eventuali novità 

Paragrafo non pertinente con il dispositivo medico. Non c’è nessuna segnalazione da indicare”. 

1.1.h 

Accessori del prodotto e dispositivi che interagiscono con esso 

Paragrafo non pertinente con il dispositivo medico. Il dispositivo medico funziona autonomamente”. 
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1.1.i 

Varianti 

 
Il prodotto viene venduto in più varianti di gradazione delle lenti. Le varianti sono indicate dai codici di 
prodotto.  

Codice variante: Gradazione: 

8057206800004 +1,00 

8057206800011 +1,50 

8057206800028 +2,00 

8057206800035 +2,50 

8057206800042 +3,00 

 

1.1.j 

Elementi funzionali 

Parti principali 
Il dispositivo medico si compone di  

• Montatura,  

• Lenti, 

• Ponte di collegamenti tra le lenti, 

• Naselli  

• Custodia con meccanismo scorrevole di recupero degli occhiali 

1.1.k 

Materie prime 

 

Componente Materiale Altro 

Montatura Policarbonato  

Lenti Policarbonato  

Naselli Silicone  

Ponte Titanio  

Custodia Plastica/alluminio  

 

1.1.l 

Specifiche tecniche dell’occhiale 

 

Dati 
Larghezza montatura totale (mm) 105 

Larghezza lente (mm) 42 

Altezza lente (mm) 25 
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Larghezza ponte nasale (mm) 20 

Peso (gr) 4,5 

Colore montatura Nero 

 
 


