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COMUNICATO STAMPA 

CSO ITALIA INVITA A MIDO! 
Allo stand: esposizione delle apparecchiature top di gamma, uno “spazio diretta” e tante novità. 
Una presenza all’eyewear show in grande stile, con l’invito aperto ai professionisti del settore di 

tutto il mondo. 
 

PADIGLIONE 15, STAND F27-G30 

Scandicci, 5 aprile 2022 - CSO è pronta per MIDO 2022. L’azienda specializzata nella produzione e 

distribuzione di strumentazione per l’allestimento completo di studi oculistici e di centri ottici è 

presente alla manifestazione dell’eyewear con la voglia di sfruttare ogni singolo secondo dei tre giorni 

per accogliere il pubblico proveniente da tutto il mondo. CSO, infatti, esporta i propri strumenti in tutti 

i continenti e MIDO è l’occasione ideale per incontrare clienti e prospect di persona. 

Lo stand, uno spazio di 150 metri quadri situato nel padiglione 15 (stand F27-G30), è suddiviso in aree 

rispettivamente dedicate all’esposizione dei prodotti, alle riprese in diretta e al ricevimento dei 

visitatori.   

I PRODOTTI A MIDO: MS39 – Sirius+ – Antares+ 

CSO espone a Mido il nuovo MS-39 AS-OCT, oggi il dispositivo più avanzato per l’analisi del segmento 

anteriore e della superficie corneale. Gli esperti del settore presentano ai visitatori lavori a importante 

contenuto tecnologico effettuati con il dispositivo MS-39 AS-OCT. Dalla lunga esperienza maturata in 

ambito oftalmologico, sono state infatti sviluppate applicazioni di altissimo livello tecnico, attualmente 

impiegate con merito nel settore dell’ottica e dell’optometria.  

 

Il secondo prodotto di punta in mostra è il nuovo SIRIUS+, evoluzione dell’affermato SIRIUS che 

combina la topografia a riflessione ottica con disco di Placido alla tomografia Scheimpflug. 

SIRIUS+ rappresenta l’impegno di CSO nel supportare i professionisti del settore per soddisfare le più 

avanzate richieste nella loro attività quotidiana.  

 
ANTARES + TOPOGRAFO CORNEALE si riconferma leader assoluto e il dispositivo maggiormente 

apprezzato dall’ottico optometrista per l’esercizio della propria attività professionale. 

Alla tradizionale funzionalità di topografo corneale a riflessione ottica con disco di placido, ANTARES+ 

aggiunge una notevole quantità di funzioni per l’analisi del film lacrimale, per l’acquisizione di immagini 

ad alta risoluzione e per l’applicazione delle lenti a contatto rigide ed ortocheratologiche. 

Allo stand i visitatori trovano esposti anche tutti gli altri prodotti della gamma CSO di cui possono 

apprezzare le funzionalità grazie al supporto dei professionisti esperti dell’azienda. 

https://www.csoitalia.it/
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LA DIRETTA IN STREAMING SU CSO EVENTI 

Per chi non può essere fisicamente presente alla manifestazione CSO allestisce uno spazio dedicato per 

trasmettere sul sito CSO Eventi in diretta streaming le novità, demo sui prodotti esposti, interviste, ecc. 

Le trasmissioni saranno registrate e rese disponibili alla visione anche nel post-evento.  

 

Mido 2022 si delinea per i professionisti del settore una tappa irrinunciabile. Per indicazioni sul 

raggiungimento dello stand, per fissare un appuntamento personalizzato o per altre informazioni è 

disponibile Luciano Sassano all’indirizzo email l.sassano@csoitalia.it.  

#cso #csoitalia #csoeventi #ophthalmicinstruments #strumentioftalmici #mido2022 

________________________ 

Informazioni su CSO Italia 

CSO è leader internazionale nel settore oftalmologico dal 1967. Negli anni l’azienda ha conquistato 
mercati sempre più vasti fino a confermarsi indiscusso leader di settore. Grazie a un capillare ed 
efficiente staff di collaboratori CSO ha saputo affermarsi sia nel mercato europeo sia in quelli asiatico 
e americano. 
Il sistema qualità è certificato in accordo alle norme internazionali ISO9001 ed ISO13485; la qualità dei 
processi produttivi è certificata da CSQ. 
La propensione alla ricerca tecnologica, l’eleganza di un design “made in Italy” inconfondibile, 
l’affidabilità e l’efficienza del processo produttivo, le risorse altamente specializzate, l’elevato livello di 
qualità e la massima attenzione al livello di sicurezza dei prodotti racchiudono la filosofia aziendale di 
CSO e sono alla base del suo duraturo successo. www.csoitalia.it 

________________________ 
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