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I

Prima dell’uso

Il presente manuale dell'operatore descrive la configurazione
dello strumento, le precauzioni di sicurezza e le specifiche del
FOTOCOAGULATORE LASER VERDE GYC-500 di NIDEK. Per
la procedura operativa, fare riferimento al manuale dell'operatore
del modulo di erogazione da collegare.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il presente manuale
dell’operatore per familiarizzarsi con le norme di sicurezza e le
procedure di funzionamento.

Tenere il presente manuale a portata di mano per potervi fare rife-
rimento.

In caso di problemi, o se si hanno domande relative allo stru-
mento, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

17166-P906-A0
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1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

1.1 Per un uso sicuro

PRIMA DELL’USO, LEGGERE IL PRESENTE MANUALE.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il presente manuale dell’operatore per familiarizzarsi 
con le norme di sicurezza e le procedure di funzionamento.

Tenere il presente manuale a portata di mano per potervi fare riferimento.

Nel presente manuale, il grado o il livello di allarme in materia di sicurezza viene indi-
cato da alcune parole di segnalazione. Il significato di tali parole è il seguente:

ATTENZIONE
Questa parola di segnalazione indica una situazione di potenziale pericolo che, se non 
viene evitata, può essere fatale o causare lesioni gravi.

AVVERTENZA
Questa parola di segnalazione indica una situazione di potenziale pericolo che, se non 
viene evitata, può causare lesioni personali o danni materiali lievi o moderati.

Anche le situazioni indicate con AVVERTENZA in certe circostanze possono causare 
ferite gravi.

Rispettare sempre rigorosamente le precauzioni per la sicurezza.



2

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA: Precauzioni per l’uso

1.2 Precauzioni per l’uso

Prima dell’uso

ATTENZIONE
• L’uso dello strumento è limitato al trattamento di patologie oculari da parte di medici abilitati, in con-

formità alle istruzioni contenute nel manuale dell’operatore dell’apparecchio laser principale e del
suo modulo di erogazione. I medici sono responsabili di eventuali applicazioni diverse da quelle spe-
cificate nel presente manuale dell'operatore.

L'utilizzo dello strumento al di fuori dell'ambito per il quale è stato concepito può essere causa di eventi
avversi ed effetti avversi dello strumento.

• I Manuali dell'Operatore dell’apparecchio laser principale e del modulo di erogazione devono essere
letti prima dell'uso e le precauzioni di sicurezza e le procedure di funzionamento devono essere
accuratamente comprese.

L'utilizzo dello strumento al di fuori dell'ambito per il quale è stato concepito può essere causa di esposi-
zione accidentale al fascio laser, eventi avversi ed effetti avversi dello strumento.

• Solamente il personale del servizio assistenza di NIDEK adeguatamente addestrato è autorizzato a
installare o regolare lo strumento.

• Utilizzare lo strumento con almeno un assistente presente nella stanza.

Il quale dovrà essere pronto a intervenire in caso di scossa elettrica. È preferibile che tale assistente sia
addestrato a praticare la rianimazione.

• Predisporre le procedure di back-up degli interventi chirurgici programmati, da eseguirsi in caso di
guasto dello strumento.

• Prestare attenzione nell'utilizzo dello strumento con altre apparecchiature che entrano in contatto
con la pelle del paziente.

Onde elettromagnetiche elevate o altre interferenze possono causare pericoli.

La coagulazione che utilizza la cauterizzazione elettrica può causare scosse elettriche o ustioni.

• Non utilizzare accessori diversi da quelli specificati da NIDEK.

L'utilizzo dello strumento al di fuori dell'ambito per il quale è stato concepito può essere causa di eventi
avversi ed effetti avversi dello strumento.

 “ Moduli di erogazione disponibili” (pagina 89)

• Non modificare né toccare gli elementi interni dello strumento.

Possono verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti.

• Prima di avviare lo strumento verificare che nell’ambiente non siano presenti gas anestetici infiam-
mabili.

L'emissione del laser può causare incendi o esplosioni.

• Tutto il personale presente nella sala operatoria, a eccezione dell'operatore e del paziente, deve
indossare gli occhiali di protezione durante il funzionamento dello strumento, per proteggere gli
occhi. Inoltre, raccomandare loro di non fissare direttamente il fascio laser neppure con indosso gli
occhiali di protezione, perché gli occhi potrebbero subire comunque dei danni.

Occhiali di protezione raccomandati: Lunghezza d’onda 532 nm, OD ≥ 5, 532 DI LB5 (En207)

• Per prevenire eventuali incidenti imprevisti, prima di avviare lo strumento, eseguire sia il controllo
del funzionamento e il controllo delle funzioni, e registrare i risultati.

• Per evitare incidenti causati da personale non autorizzato, non lasciare mai lo strumento incustodito
mentre è in funzione. Nel caso in cui l'operatore debba allontanarsi dallo strumento, rimuovere la
scheda chiave e conservarla in un luogo sicuro.

• Prima dell'intervento chirurgico, spiegare al paziente con informazioni sufficienti i risultati previsti e i
possibili eventi avversi.



3

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA: Precauzioni per l’uso

AVVERTENZA
• Installare lo strumento in un ambiente che soddisfi le seguenti condizioni:

• Un luogo che non sia esposto alla luce diretta del sole o alle radiazioni ultraviolette

• Un luogo non esposto all’acqua o alla pioggia

• Un luogo esente da condensa

• Un luogo in cui non sono presenti agenti chimici o solventi organici

• Un luogo esente da sali, zolfo, gas corrosivi, o una grande quantità di polvere nell'aria.

• Scegliere un luogo che sia a livello, con una superficie stabile e non soggetta a vibrazioni e urti.

• Un luogo che soddisfi le specifiche.

 “5.1 Caratteristiche tecniche” (pagina 87)

• Una volta che lo strumento è stato rimosso dalla confezione e spostato in un altro luogo, lasciarlo
riposare a temperatura ambiente prima dell’installazione per evitare la formazione di condensa.

L'utilizzo dello strumento al di fuori dell'ambito per il quale è stato concepito potrebbe causare un errore
dello strumento.

• Evitare di installare lo strumento in punti soggetti a flussi diretti di aria come ad esempio un condi-
zionatore.

Le variazioni di temperatura potrebbero causare la formazione di condensa all’interno dello strumento o
avere effetti negativi sulle funzionalità.

• Non inclinare mai lo strumento di 10º o più durante l'installazione o lo spostamento.

Lo strumento potrebbe cadere provocando lesioni o malfunzionamenti.

• Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le pareti e le aperture dell'aria situate sia sul lato anteriore
che su quello posteriore dello strumento, per permettere allo strumento di raffreddare a sufficienza.

• Collegare saldamente i cavi e i fili ai connettori specificati.

In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

• Nel collegare o scollegare i cavi, afferrare sempre la spina e non il cavo stesso con le mani asciutte.
Non avvolgere il cavo troppo strettamente, né schiacciarlo o pizzicarlo con oggetti pesanti.

In caso contrario, è possibile che si verifichino scosse elettriche o incendi.

• Non instradare i cavi accanto a strumenti che emettono calore.

il rivestimento potrebbe fondere.

• Se i fili interni sono scoperti, sostituire i cavi con cavi nuovi.

In caso contrario, è possibile che si verifichino scosse elettriche o incendi.

• Sostituire immediatamente i cavi se l'alimentazione è intermittente o se la spina o il cavo sono caldi al tatto.

Potrebbero verificarsi malfunzionamenti o incendi.

• Non trascinare mai l’apparecchio laser principale o il modulo di erogazione per mezzo dei cavi.

I cavi potrebbero rompersi e lo strumento potrebbe cadere provocando lesioni o malfunzionamenti.

• Avere cura di utilizzare una presa di corrente che soddisfi i requisiti di alimentazione specificati.

In caso contrario lo strumento potrebbe non funzionare correttamente, oppure potrebbero verificarsi
malfunzionamenti o incendi.

• Non usare mai prese di alimentazione multiple o prolunghe per alimentare il dispositivo.

In caso contrario, la sicurezza elettrica potrebbe ridursi.

• Quando ci si collega a un apparecchio periferico, ad esempio un computer tramite la porta LAN
attraverso la rete di una struttura sanitaria, inserire e collegare un trasformatore di isolamento tra
l'apparecchiatura elettrica medicale e i dispositivi di rete (come un hub), e tra i dispositivi di rete e
altre apparecchiature elettriche.

In base al tipo o al numero di altri apparecchi elettrici collegati alla rete, potrebbero verificarsi scosse
elettriche o guasti e malfunzionamenti dell’apparecchiatura elettrica.

Per l'installazione del trasformatore di isolamento di rete, contattare NIDEK o il proprio distributore auto-
rizzato.
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA: Precauzioni per l’uso

Durante l’uso

ATTENZIONE
• L’uso di controlli o regolazioni, ovvero l’esecuzione di procedure, diversi da quelli specificati nel pre-

sente manuale può comportare l’esposizione a radiazioni pericolose.

• Per prevenire un'esposizione accidentale al laser, non guardare direttamente il fascio di puntamento
emesso dall'apertura laser, o non puntare il fascio verso altri individui. Prestare sempre attenzione
alla direzione in cui viene puntato il fascio di puntamento.

• Quando il fascio di trattamento (lunghezza d’onda: 532 nm) viene applicato a un tessuto, possono insor-
gere i seguenti sintomi. Prestare sempre attenzione alla direzione in cui viene puntato il fascio laser.

Sintomi oculari: Danni alla cornea, ecc. o cecità

Sintomi cutanei: Dolore, ustioni

AVVERTENZA
• Per assicurare che l’emissione del fascio laser dal modulo di erogazione sia come selezionato, assi-

curarsi di collegare il cavo a fibre ottiche e il cavo del modulo di erogazione al connettore del cavo a
fibre ottiche e al connettore del modulo di erogazione corrispondenti.

• I moduli di erogazione della lampada a fessura devono essere collegati a CH1.

• Per i moduli di erogazione scan, collegare il cavo a fibre ottiche a CH1 e collegare il cavo di eroga-
zione alla porta SCAN del pannello di espansione (opzionale).

• Non avvolgere il cavo a fibre ottiche in spire aventi un raggio inferiore ai 10 cm o meno.

Potrebbero verificarsi danni o un deterioramento.

• Evitare che il cavo a fibre ottiche subisca impatti, per esempio a causa di cadute o urti.

Potrebbero verificarsi danni o un deterioramento.

• Non danneggiare la superficie terminale dello spinotto del cavo a fibre ottiche.

In caso contrario, la trasmittanza del fascio laser potrebbe ridursi.

• Se durante il funzionamento dello strumento sul quadro di comando compare l’indicazione di
un’anomalia (diversa dagli stati di emissione del fascio laser), seguire le istruzioni applicabili.

 “4.8 Messaggi di errore e azioni suggerite” (pagina 83)

• Quando si verifica un malfunzionamento della connessione di rete o della comunicazione di rete,
controllare lo stato della rete.

• Se altri computer sono connessi alla rete, potrebbero verificarsi infezioni da virus o alterazione dei dati.
Assicurare condizioni idonee di funzionamento sotto la supervisione dell'amministratore della rete.

• Impostare una password dello screen saver del computer in modo che solo il personale autorizzato
possa avere accesso ai dati.

• Verificare che non ci siano oggetti riflettenti sul percorso ottico del laser.

Potrebbe verificarsi l'esposizione al fascio laser riflesso.

• Avviare il fascio di trattamento dall'energia di erogazione minore, quindi aumentare gradualmente
l'alimentazione finché non si ottiene l'effetto desiderato. Dopo ciascuna operazione, assicurarsi di
riportare l'energia di erogazione al livello minimo.

Potrebbe essere emesso un fascio di trattamento troppo intenso.

• È stato riportato un rischio più elevato di emorragia del vitreo in modalità SCAN rispetto alla normale
fotocoagulazione. In modalità SCAN, avviare il trattamento utilizzando lo schema di scansione spot
Single con l’energia di erogazione minore, quindi aumentare gradualmente l'alimentazione finché
non si ottiene l'effetto desiderato. Dopo l'operazione, assicurarsi di riportare l'energia di erogazione
al livello minimo.

• Per evitare danni alla cornea o al cristallino, se per l'emissione laser viene utilizzata una lente indiretta,
tenere conto dell’ingrandimento e non impostare dimensioni dello spot superiori a circa 200 µm.
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA: Precauzioni per l’uso

AVVERTENZA
• Quando non si intende emettere il fascio laser (come ad esempio quando si osserva l'occhio), impo-

stare l’apparecchio laser principale in modalità STANDBY in modo che l'emissione laser non sia
possibile.

Potrebbe verificarsi un'esposizione accidentale al fascio laser.

• Eseguire la procedura seguente per verificare che lo strumento sia in condizioni
idonee per l'emissione del fascio laser:

• Proiettare il fascio di puntamento su una superficie piana che non sia speculare,

quindi verificare che l'intensità sia uniforme sopra l'intero spot come mostrato
nella figura a destra.

• Verificare che l'intensità non sia ridotta e che lo spot non sia oscurato.

• Verificare che il profilo del fascio di puntamento sia nitido quando lo spot è a

fuoco.

Se si riscontra qualche anomalia, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato per la manuten-
zione e la taratura.

• Ambiente del paziente

L’ambiente del paziente è il volume di spazio in cui può aver luogo un contatto tra il paziente e una
parte dello strumento (compresi gli strumenti collegati) o tra il paziente e altre persone che toccano
lo strumento (compresi gli strumenti collegati).

All’interno dell’ambiente del paziente, utilizzare dispositivi a norma IEC 60601-1.

Qualora occorra utilizzare un dispositivo non a norma IEC 60601-1, servirsi di un trasformatore di
isolamento o di una comune messa a terra di protezione.

1,5 m

1,5 m1,5 m

2,5 m
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Dopo l’uso

Manutenzione

AVVERTENZA
• Dopo aver utilizzato lo strumento, spegnerlo e coprirlo con la copertina antipolvere.

La polvere potrebbe compromettere la prestazione dell'emissione del fascio laser.

• Una volta terminato l’utilizzo dello strumento, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla
presa di corrente per scollegare lo strumento dall’alimentazione.

• Quando si rimuove la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente, mantenere una
distanza di 50 cm o più.

Tale procedura eseguita in uno spazio insufficiente può provocare lesioni.

• Seguire le istruzioni seguenti per il trasporto dello strumento:

• Scollegare il modulo di erogazione dall’apparecchio laser principale e depositare entrambi separata-

mente nella loro scatole di spedizione.

In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o lesioni alle persone.

• Non urtare il modulo di erogazione o l’apparecchio laser principale anche quando sono riposti nelle loro

scatole di spedizione.

L'asse ottico potrebbe subire uno spostamento.

• Avere cura di mantenere la temperatura il più possibile costante durante il trasporto.

Le variazioni di temperatura potrebbero causare la formazione di condensa all’interno dello strumento o
avere effetti negativi sulle funzionalità.

ATTENZIONE
• Per proteggere le parti esterne e mantenere funzionante lo strumento, evitare di usare solventi orga-

nici o abrasivi per la pulizia.

• Non danneggiare lo specchio riflettente del laser del modulo di erogazione per evitare una riduzione
nella prestazione del laser.

AVVERTENZA
• Le eventuali riparazioni del dispositivo devono essere effettuate esclusivamente da personale di

assistenza addestrato da NIDEK.

NIDEK declina ogni responsabilità per eventi avversi derivanti da una manutenzione impropria.

• Utilizzare soltanto i fusibili del tipo specificato.

Potrebbero verificarsi malfunzionamenti o incendi.

 “4.1 Sostituzione dei fusibili” (pagina 69)

• Prima di restituire a NIDEK lo strumento per un intervento di riparazione o manutenzione, pulire le
sue superfici (specialmente le aree che vengono a contatto con i pazienti) con un panno morbido
pulito e inumidito con alcol denaturato.

• Eseguire la manutenzione periodica ogni 6 mesi.

• Per i dettagli relativi alla manutenzione, rivolgersi a NIDEK. Se l'utente non è in grado di eseguire la
manutenzione, richiederla a NIDEK.
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Smaltimento

AVVERTENZA
• Per lo smaltimento dello strumento, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

• Per lo smaltimento dell'interruttore a pedale o del modulo di erogazione, attenersi alle procedure di
smaltimento e ai piani di riciclaggio locali in materia di smaltimento o riciclaggio di componenti di
strumenti.

Uno smaltimento non appropriato può contaminare l’ambiente.

Per ulteriori dettagli, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

• Quando si smaltiscono i materiali di imballaggio, suddividerli in base al materiale e attenersi alla
normativa e alle disposizioni di riciclaggio locali.

Uno smaltimento non appropriato può contaminare l’ambiente.
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1.3 Dispositivi di sicurezza

Nome Funzione

Scheda chiave

Solo la scheda chiave fornita consente il funzionamento del GYC-500: in tal 
modo solo il personale autorizzato può utilizzare lo strumento. Per sicurezza, 
quando lo strumento non è in uso, rimuovere la scheda chiave e riporla in un 
luogo sicuro.

Quando la scheda chiave viene rimossa mentre lo strumento è in uso, si veri-
fica un errore. Tenere la scheda chiave inserita durante l'uso.

* Non è possibile utilizzare una scheda SD disponibile in commercio.

Pulsante di stato

Alterna fra la modalità READY (il fascio di trattamento può essere emesso) e la 
modalità STANDBY (il fascio di trattamento non può essere emesso). A meno 
che lo strumento sia impostato in modalità READY, il fascio di trattamento non 
può essere emesso neppure se l'interruttore a pedale è premuto accidental-
mente. Impostare sempre lo strumento in modalità STANDBY, tranne quando 
si utilizza il fascio di trattamento.

Indicatore di stato

Indica se l’emissione del fascio di trattamento è possibile. L'indicatore diventa 
verde quando lo strumento è in modalità READY (il fascio di trattamento può 
essere emesso) e diventa arancione in modalità STANDBY (il fascio di tratta-
mento non può essere emesso).

Se si verifica un’anomalia dello strumento, l'indicatore di stato lampeggia in 
verde e arancione alternativamente.

Pulsante di arresto di 
emergenza

In presenza di eventuali anomalie del paziente o dello strumento, l’operatore 
preme questo pulsante per arrestare l'intervento. Quando si preme questo 
tasto, l'otturatore di sicurezza blocca il percorso ottico del fascio laser e lo stru-
mento si spegne. Per riavviare lo strumento, premere il tasto di avvio.

* Normalmente, utilizzare il pulsante di avvio per spegnere lo strumento.

Funzione di off manuale 
del tempo di emissione

Interrompe l’emissione del fascio di trattamento non appena l'interruttore a 
pedale viene rilasciato, anche se il tempo di emissione impostato non è ancora 
trascorso. Questa funzione serve a prevenire l'emissione eccessiva del fascio 
di trattamento in base al giudizio del medico.

Funzione di off del pun-
tamento

Questa funzione imposta automaticamente lo strumento in modalità STANDBY 
(il fascio di trattamento non può essere emesso) e chiude l'otturatore quando il 
fascio di puntamento è spento in modo che il fascio di trattamento non possa 
essere emesso.

Quando il fascio di puntamento è spento, lo strumento non può entrare in 
modalità READY neppure quando si preme il pulsante di stato. Questa fun-
zione previene che il fascio di trattamento venga emesso senza il fascio di 
puntamento.

Funzione rilevamento 
cavo a fibre ottiche

Il collegamento del cavo a fibre ottiche allo strumento viene rilevato per preve-
nire l’emissione del fascio laser quando il cavo a fibre ottiche è scollegato dallo 
strumento.

Filtro di protezione
Protegge l’occhio dell’operatore dal fascio di trattamento riflesso. Tutti i moduli 
di erogazione sono dotati di un filtro di protezione.

Funzione di autodia-
gnosi

Se si verifica un’anomalia dello strumento, il percorso ottico del fascio laser 
viene automaticamente bloccato dall'otturatore per prevenire l’emissione del 
fascio laser e lo strumento si spegne. Quando lo strumento si arresta, si sente 
un segnale acustico e viene visualizzato un errore per attirare l'attenzione 
dell'utente sui dettagli.
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Spinotto connettore 
remoto

Quando il connettore remoto è collegato a una linea di segnale dell'interruttore 
esterno, portando su off l'interruttore esterno si spegne anche lo strumento.

Collegare il connettore a un interruttore esterno, per esempio l’interruttore 
della porta della sala operatoria in modo che lo strumento si arresti quando un 
estraneo entra nella sala operatoria. Inoltre, questa funzione permette a un 
medico, diverso da quello che conduce l'intervento chirurgico, di arrestare lo 
strumento a propria discrezione in caso di pericolo durante l'emissione del 
fascio laser.

Funzione di indicazione 
di funzionamento errato

Se viene eseguita un’operazione errata, una serie di segnali acustici si attiva e 
la corrispondente azione correttiva compare sul quadro di comando. Questa 
funzione informa l'operatore delle procedure di funzionamento corrette e per-
mette all'operatore di continuare l’emissione del laser.

Funzione di reset 
manuale

Quando il funzionamento dello strumento è stato interrotto in seguito a un 
evento imprevisto, come ad esempio un blackout, questa funzione serve a pre-
venire la ripresa automatica dell’operazione, una volta eliminata la causa 
dell’interruzione.

Premere il tasto di avvio per riprendere l'operazione.

Nome Funzione
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1.4 Etichette e simboli

Per richiamare l’attenzione degli utenti, sul dispositivo sono presenti etichette e indicazioni. Se le eti-
chette si staccano e i caratteri sono sbiaditi o stanno diventando illeggibili per altri motivi, contattare

NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Questo simbolo suggerisce all’utente di fare riferimento alle istruzioni del caso riportate 
nel manuale dell’operatore.

Questo simbolo indica che il dispositivo deve essere alimentato soltanto con corrente 
alternata.

Questo simbolo identifica lo stato dell’interruttore generale. Quando l'interruttore è pre-
muto dalla parte di questo simbolo, lo strumento non è alimentato.

Questo simbolo identifica lo stato dell’interruttore generale. Quando l'interruttore è pre-
muto dalla parte di questo simbolo, significa che lo strumento è acceso.

Questo simbolo indica il pulsante di avvio sul quadro di comando.

Questo simbolo indica l’amperaggio dei fusibili.

Questo simbolo indica il pulsante che deve essere premuto se si verifica un’emergenza 
durante il funzionamento dello strumento.

Questo simbolo indica l'apertura del laser e avverte l'operatore di un'esposizione laser 
pericolosa.

Questo simbolo indica l'anno e il mese di fabbricazione.

Questo simbolo indica il produttore.

Questo simbolo indica che nell’UE il prodotto deve essere smaltito nell’ambito di una 
raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Marchio CE

Questo simbolo indica che il prodotto è pienamente conforme ai requisiti della Direttiva 
macchine (2006/42/CE). Il marchio CE viene affisso solamente sui prodotti che pos-
sono essere utilizzati nelle regioni facenti parte dell’UE. Questo strumento è classificato 
come prodotto di Classe IIb ai sensi della Direttiva Dispositivi Medicali.
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Unità principale

Quadro di comando

 “1.2 Precauzioni per l’uso” (pagina 2)

Scheda chiave

 “1.2 Precauzioni per l’uso” (pagina 2)

Per i prodotti spediti in regioni 
facenti parte dell'UE

O
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2 INTRODUZIONE

2.1 Descrizione

Il FOTOCOAGULATORE LASER VERDE GYC-500 di NIDEK è un fotocoagulatore laser per uso
oftalmico che utilizza un laser a stato solido pompato a diodi (fascio laser verde) da 532 nm come sor-
gente del fascio di trattamento.

Lo strumento incorpora un laser pompato a diodi che permette l'emissione efficiente di un fascio laser
a 532 nm. Per l’erogazione del fascio laser possono essere utilizzati vari tipi di moduli di erogazione.
Questo permette le prestazioni della fotocoagulazione transpupillare mediante una lampada a fessura
o un oftalmoscopio binoculare indiretto.

2.1.1 Uso previsto

Lo strumento è destinato a essere utilizzato in procedure di chirurgia oftalmica compresi interventi di
fotocoagulazione retinica e maculare, iridotomia e trabeculoplastica.

2.1.2 Principi

La fotocoagulazione laser è la coagulazione termica del tessuto (proteina) con il calore generato dal
fascio laser che raggiunge il pigmento della retina o della coroide attraverso il mezzo oculare. Normal-
mente, la proteina coagula e diventa bianca quando la sua temperatura aumenta a circa 70°C o più.
La quantità di coagulazione può essere valutata osservando i punti bianchi con l’oftalmoscopio, per
esempio una lampada a fessura o un oftalmoscopio binoculare indiretto. La formazione di punti bian-
chi varia leggermente all’interno dell’area di emissione dello stesso fascio di trattamento. Più potente
è il laser e più è lungo il tempo di emissione, maggiore sarà la generazione di calore. Con una mag-
giore generazione di calore, l'effetto della coagulazione si diffonde ai tessuti circostanti.

Il fascio laser verde pompato (fascio di trattamento) e il fascio di puntamento (635 nm, Rosso) sono
alimentati coassialmente nel cavo a fibre ottiche. Il terminale di uscita del cavo a fibre ottiche è colle-
gato al modulo di erogazione. Il fascio laser viene plasmato nelle dimensioni dello spot desiderate dal
sistema ottico, quindi viene emesso nell’area target (l’area di emissione del fascio laser verde e del
fascio di puntamento è la stessa). I moduli di erogazione sono dotati di filtro di protezione per proteg-
gere gli occhi del medico dall’esposizione al fascio di trattamento riflesso dall’occhio o dalla lente a
contatto del paziente.
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2.2 Controindicazioni e precauzioni nella scelta dei pazienti

O Controindicazioni
• Pazienti con neovascolarizzazione coroideale foveale (CNV)

• Pazienti con neovascolarizzazione coroideale miopica

O Precauzioni nella scelta dei pazienti
Occorre prendere delle precauzioni quando si utilizza l’apparecchio laser principale in relazione a
pazienti con le seguenti condizioni:

• Pazienti con malattie progressive agli occhi

• Pazienti affetti da difficoltà di fissazione oculare dovuta a nistagmo o a un disturbo che può
indurre il nistagmo

• Bambini, afachia

• Pazienti con un basso livello di trasparenza oculare dovuto a una malattia che causa emorragie
intraoculari

• Pazienti diabetici

• Pazienti con attacco acuto di chiusura d’angolo primaria (con edema corneale)

• Pazienti affetti da glaucoma in fase avanzata con perdita del campo visiva avanzata
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2.3 Eventi avversi ed effetti avversi dello strumento

Possibili eventi avversi ed effetti avversi dello strumento possono includere, senza esclusione alcuna,
i seguenti:

O Effetti avversi dello strumento
• Nel caso in cui si riscontrino anomalie dell’apparecchio laser principale o del modulo di eroga-

zione durante il controllo pre-azionamento, non utilizzarli. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a 
“4.7 Controlli prima dell’uso” (pagina 80).

Se l’apparecchio laser principale o il modulo di erogazione diventano impossibili da utilizzare a causa di un
malfunzionamento, l’emissione del fascio laser può essere interrotta o deve essere tentata nuovamente.

Se l’apparecchio laser principale o il modulo di erogazione si guastano, potrebbe non essere possibile
ottenere i risultati del trattamento previsti e potrebbero derivarne i rischi per la salute o gli eventi avversi
imprevisti descritti nel punto [Effetti indesiderati] di seguito.

O Eventi avversi
• I possibili eventi avversi (complicanze) possono includere, senza esclusione alcuna, i seguenti:

• Aumento della pressione intraoculare • Emorragia del vitreo

• Campo visivo ristretto • Scarsa visione dei colori

• Disturbo nella capacità di adattamento al buio • Corectopia

• Ifema • Opacità corneale

• Danno corneale • Rottura retinica

• Membrana epimaculare • Riduzione dell’acuità visiva

• Ustione corneale • Perforazione della sclera

• Riduzione della pressione intraoculare • Pupilla dilatata

• Cheratite bollosa • Irite postoperatoria

• Distacco coroideale • Neurite ottica

• Cataratta localizzata • Scotoma paracentrale

• Sinechia posteriore • Miopia

• Chiusura di lesione penetrante • Emorragia retinica

• Emorragia coroideale • Tisi del bulbo

• Distacco posteriore di vitreo • Riduzione della sensibilità al contrasto

• Atrofia corioretinica (o sua espansione) • Sviluppo di neovascolarizzazione

• Diffusione di ascessi nel corpo vitreo • Sinechia anteriore periferica (PAS)

• Effetti di una falsa fotocoagulazione sulla retina • Distacco della retina (distacco della retina trazionale)

• Edema maculare (edema maculare cistoide) • Effetti di una fotocoagulazione eccessiva

• Formazione di tessuto connettivo sottoretinico • Deriva atrofica (Allargamento della cicatrice post laser)

• Effetti di una falsa fotocoagulazione sulla fovea • Formazione di vene collaterali retino-coroideali

• Effetti di una falsa fotocoagulazione sull’iride • Dolore oculare

• Dolore • Fibroplasia sottoretinica

• Occlusione di una ramificazione dalla vena 
centrale della retina

• Fotofobia
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2.4 Contenuto della confezione

 La configurazione standard include gli elementi indicati di seguito. Verificare il contenuto prima dell’uso.

Nome articolo Quantità Aspetto

Quadro di comando Un pezzo

Interruttore a pedale Un pezzo

Cavo di alimentazione Un pezzo

Spinotto connettore remoto Un pezzo

Scheda chiave Un pezzo

Fusibile (di ricambio) Due pezzi

Carta di verifica potenza laser Un pezzo

Etichetta DANGER Un pezzo

Copertina antipolvere Un pezzo

Manuale dell’operatore Un volume
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2.5 Struttura dello strumento

2.5.1 Unità principale del sistema (Vista posteriore)

1 Connettore del cavo a fibre ottiche

Il cavo a fibre ottiche del modulo di erogazione è collegato a CH1.

CH2 è disponibile per il tipo doppio o l’unità doppia (opzionale).

2 Connettore del modulo di erogazione

Il cavo del modulo di erogazione deve essere collegato qui.

3 Connettore FOOT SW

Il cavo dell’interruttore a pedale è collegato qui.

4 Interruttore generale

5 Connettore REMOTE

Un interruttore esterno per l’interruttore remoto è collegato qui. Se non deve essere utilizzato alcun

interruttore esterno, inserire lo spinotto connettore remoto.

6 Connettore CONTROL BOX

Il cavo del quadro di comando è collegato qui.

7 Ingresso di alimentazione

Il cavo di alimentazione è collegato qui.

8 Portafusibili

• Per collegare un interruttore esterno, si prega di contattare NIDEK.
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2.5.2 Quadro di comando

1 LCD

Visualizza e imposta le condizioni di emissione del fascio laser.

2 Pulsante Start

Serve per accendere o spegnere il quadro di comando.

3 Spia di accensione

Si illumina in verde quando l'interruttore generale è acceso ( ).

4 Porta USB-A

Il mouse 3D specificato (opzionale) è collegato qui.

5 Indicatore di stato

Indica se l’emissione del fascio di trattamento è possibile.

Possibile: Verde / Non possibile: Arancione

6 Pulsante di arresto di emergenza

Serve per arrestare lo strumento in caso di emergenza. Premendo questo pulsante si spegne lo stru-

mento e si arrestano le operazioni dello strumento.
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7 Indicatore di accesso

Si accende in arancione quando è inserita la scheda chiave. L'indicatore lampeggia durante la scrit-

tura dei dati sulla scheda chiave.

8 Supporto

9 Alloggiamento scheda chiave

La scheda chiave viene inserita qui. Inserire la scheda

chiave quindi premere il pulsante di avvio per accendere lo

strumento. Quando lo strumento non è in uso, rimuovere

la scheda chiave e riporla in un luogo sicuro.

• Se la scheda chiave è andata perduta, come misura tem-
poranea, lo strumento può essere avviato inserendo la pas-

sword.

Per ulteriori dettagli, rivolgersi a NIDEK.
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2.5.3 Vista posteriore del pannello di espansione (opzionale)

1 Porta LAN

Il cavo LAN è collegato qui.

I dati della misurazione possono essere esportati in un computer esterno attraverso una connessione

LAN.

2 Porta USB-A

Il lettore di codici a barre o il lettore di schede magnetiche specificato è collegato qui.

 “O Lettore di codici a barre e lettore di schede magnetiche supportati” (pagina 67)

3 Porta SCAN

È il connettore a cui deve essere collegato il cavo del modulo di erogazione scan.
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2.6 Schermate e funzioni

2.6.1 Schermata principale

Le indicazioni sullo schermo variano a seconda del modulo di erogazione collegato.

 “O Modulo di erogazione scan” (pagina 21)

 “O Altri moduli di erogazione” (pagina 28)

O Modulo di erogazione scan

1 Pulsante di stato

Alterna fra la modalità READY  (il fascio di trattamento può essere emesso) e la modalità

STANDBY  (il fascio di trattamento non può essere emesso). Per ragioni di sicurezza, quando

il fascio di trattamento non deve essere emesso, impostare lo strumento in modalità STANDBY.

Modalità Funzione

READY

Per emettere il fascio di trattamento, impostare lo strumento in modalità READY 

. Sia l’indicatore di stato che il pulsante di stato diventano verdi. Mentre il 

fascio di trattamento viene emesso, l'indicatore dell’emissione  si accende 

in giallo.
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2 COUNT

Indica il numero totale degli impulsi del fascio di tratta-

mento all'interno di un intervallo che va da 0 a 9999. Il con-

tatore viene cancellato quando lo strumento si accende.

Cliccando sul campo numerico appare la finestra a com-

parsa che permette di cancellare il contatore.

3 S.SIZE

Indica le dimensioni dello spot del fascio laser in un intervallo compreso tra 50 e 500 µm.

4 Pulsante SCAN/AUTO.M

Alterna fra la modalità SCAN e la modalità AUTO.M.

STANDBY

Quando il fascio di trattamento non deve essere emesso, impostare lo strumento in 

modalità STANDBY . Il pulsante di stato diventa giallo e l'indicatore di 

stato diventa arancione.

• Quando il parametro “Summary Display Settings” è impostato su “STANDBY”, viene visualizzata la
schermata Summary of treatment quando il pulsante di stato viene modificato in STANDBY.

Per la procedura di impostazione, fare riferimento a  “3.2.1 Impostazione di visualizzazione sommario”
(pagina 42).

Modalità Funzione

• Quando il parametro “Summary Display Settings” è impostato su “COUNTER Reset”, viene visualiz-
zata la schermata Summary of treatment quando il contatore viene cancellato.

Per la procedura di impostazione, fare riferimento a  “3.2.1 Impostazione di visualizzazione sommario”
(pagina 42).

Modalità Funzione

SCAN

(Modalità SCAN)

Un emissione del laser di breve durata è possibile con lo schema di scansione 
selezionato. In questa modalità, le funzioni sono limitate come segue:

• Il valore selezionabile per il tempo di emissione (TIME) è limitato a un intervallo 
compreso tra 0,01 e 0,05 secondi.

• L’impostazione della durata dell'intervallo (INT) viene attivata solo per lo schema 
di scansione Single. Per gli altri schemi di scansione, l’impostazione della durata 
dell'intervallo (INT) è abilitata solamente quando la funzione Auto Forward è 
attiva.

AUTO.M

(Modalità di manipola-
zione automatica)

Un emissione del laser è possibile con lo schema di scansione selezionato per il 
tempo di emissione (TIME) e l’intervallo (INT) desiderati.
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5 Pulsante SGL/TEST

Quando questo pulsante è impostato su “SGL” (Modalità singola), premendo l'interruttore a pedale si

emette il fascio di trattamento nello schema di scansione Single.

Quando è selezionato uno schema di scansione diverso da Single, il pulsante cambia in

“TEST” .

Premendo il tasto TEST si visualizza la schermata TEST.

Premendo l'interruttore a pedale con la schermata TEST

visualizzata, si emette il fascio di trattamento nello schema

di scansione Single.

Premendo il pulsante BACK  si visualizza lo schema

di scansione selezionato.

6 Pulsante memorizzazione schema

I tre schemi di scansione più frequentemente utilizzati possono essere registrati.

Per la procedura di registrazione, consultare  “3.4 Registrazione del pulsante di memorizzazione dello
schema” (pagina 61).

7 Campo di visualizzazione schema di scansione

Premere il campo di visualizzazione schema di scansione

per scegliere uno schema di scansione.

• Quando si preme il pulsante SGL/TEST  con la schermata TEST visualizzata, il pulsante

cambia in “SGL” (Modalità singola)  e la selezione dello schema di scansione viene cancel-

lata.
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Gli schemi di scansione vengono nominati come segue:

La selezione di uno schema di scansione visualizza i pul-

santi intorno allo schema come mostrato a destra. Questi

pulsanti permettono la regolazione fine dello schema di

scansione.

Schema Nome Schema Nome

Single
, , ,

Square

Line Triangle

, , ,
Equal Space Curve

Circle
, ,

Arc

Rectangle Triple Arc

Triple Curve
, ,

Macula Grid

Pulsante Funzione

,

Cambia lo spazio tra gli spot.

Il valore viene mostrato accanto a “SP:” che compare sotto al campo di visualizzazione 
schema di scansione. Quando l'impostazione è 1,00, gli spot sono separati da una distanza 
uguale al diametro.

,

Cambia il raggio del cerchio. Il valore viene mostrato accanto a “R:che compare sotto al campo 
di visualizzazione schema di scansione. Il valore indica il raggio del cerchio (unità: µm).

,

Ruota lo schema di scansione. Per gli schemi di scansione Macula Grid, gli schemi sono 
ruotati di 90º in ciascuna direzione. Il valore viene mostrato accanto a “ANG:” che com-
pare sotto al campo di visualizzazione schema di scansione. Il valore indica l'angolo di 
rotazione oraria.

Attiva la funzione Auto Forward. Questo pulsante compare solo quando viene selezio-
nato uno schema di scansione a cui può essere applicata la funzione Auto Forward.

Nero: Selezionabile    Grigio: Non selezionabile

Per ulteriori dettagli, fare riferimento a  “3.1 Attivazione della funzione Auto Forward” (pagina 39).

• È possibile che i valori selezionabili siano limitati a seconda dello schema di scansione.

• Quando le dimensioni dello spot vengono modificate, a seconda del valore selezionato, il raggio e lo
spazio tra gli spot dello schema di scansione possono essere modificati automaticamente in fun-
zione delle dimensioni dello spot.
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8 Pulsante POWER

Indica l'energia di erogazione (unità: mW) del fascio di trattamento sulla cornea.

9 Pulsante TIME

Indica il tempo di emissione (unità: secondo) del fascio di trattamento.

• In modalità SCAN:

Il tempo di emissione può essere modificato con incrementi di 0,01 secondi entro un intervallo compreso tra
0,01 e 0,05 secondi. Tuttavia, quando si seleziona lo schema di scansione Single, il tempo di emissione
può essere impostato su un tempo tra 0,01 e 3,00 secondi allo stesso modo della modalità AUTO.M.

• In modalità AUTO.M:

Il tempo di emissione può essere modificato con incrementi di 0,01 secondi entro un intervallo compreso tra
0,01 e 0,10 secondi, all'interno di un intervallo compreso tra 0,10 e 0,50 secondi con incrementi da 0,05
secondi, all'interno di un intervallo tra 0,50 e 1,00 secondi con incrementi di 0,10 secondi, e all'interno di un
intervallo compreso tra 1,00 e 3,00 secondi con incrementi di 1,00 secondi.

10 Pulsante INT (INTERVALLO)

Serve per impostare lo strumento in Modalità singola o Modalità ripetizione e indica la durata

dell'intervallo in Modalità ripetizione (unità: secondo). Questo pulsante è disabilitato in Modalità sin-

gola.

• In modalità SCAN:

Quando si seleziona lo schema di scansione Single, la durata dell'intervallo può essere impostata tra 0,05 e
1,0 secondi. Per gli altri schemi di scansione, “INT” non viene visualizzato tranne quando la funzione Auto
Forward è attiva. L'impostazione INT nella funzione Auto Forward indica l'intervallo fra emissioni dello
schema di scansione.

• In modalità AUTO.M:

Quando si seleziona lo schema di scansione Single, la durata dell'intervallo può essere impostata tra 0,05 e
1,0 secondi. Per gli altri schemi di scansione, la durata dell'intervallo può essere impostata su un tempo tra
0,3 e 1,0 secondi.

Pulsante Funzione

Aumenta l'energia di erogazione.

Diminuisce l'energia di erogazione.

Pulsante Funzione

Aumenta il tempo di emissione.

Riduce il tempo di emissione.

Pulsante Funzione

Aumenta la durata dell'intervallo.

Riduce la durata dell'intervallo.

Tenendo premuto questo pulsante si disabilita il pulsante INT e si 
imposta lo strumento in Modalità singola.
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11 Pulsante AIMING

Indica l'intensità del fascio di puntamento su un totale di 15 livelli.

12 Campo di visualizzazione delle informazioni

Serve a visualizzare varie informazioni. Il contenuto può essere selezionato mediante l'impostazione

del parametro.

 “ Information Display Settings” (pagina 34).

Premere il campo di visualizzazione delle informazioni per
visualizzare lo schermo di caricamento di
un’impostazione delle dimensioni dello spot effettive e
una memoria.

• In base alle impostazioni del parametro per POWER, TIME
e INT, facendo clic sul campo numerico compare la finestra
a comparsa che permette di selezionare i valori fra quelli
preimpostati.

 “ PopUP Function Settings” (pagina 34)

Pulsante Funzione

Aumenta l'intensità.

Diminuisce l'intensità.

Pulsante Funzione

Carica l’impostazione delle dimensioni 
dello spot effettive. 

Visualizza la schermata Actual Spot Size 
Settings.

Carica i dati di impostazione del fascio di 
trattamento. 

Visualizza le memorie da 6 a 10.

100 200 300 400 500

600 700 800 900 1000

1.00

Edit

Next
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13 Pulsante modulo di erogazione

Indica il modulo di erogazione attualmente connesso. Quando due tipi di moduli di erogazione sono

collegati utilizzando il tipo doppio o l’unità doppia (opzionale), premendo il pulsante si passa alternati-

vamente tra i moduli di erogazione. Il modulo di erogazione collegato a CH1 viene mostrato nella

prima riga. Il modulo di erogazione collegato a CH2 viene mostrato nella seconda riga.

14 Pulsante MENU

Varie impostazioni possono essere modificate.

 “2.6.2 Schermata MENU” (pagina 32)

Indicazione Modulo di erogazione

SL Modulo di erogazione per lampada a fessura

SCAN Modulo di erogazione scan

BIO Modulo di erogazione oftalmoscopio binoculare indiretto

COMBO Modulo di erogazione combinato

• Solo i moduli di erogazione dell’oftalmoscopio indiretto binoculare possono essere collegati al CH2.

Se un modulo di erogazione diverso da quelli specificati in precedenza è collegato a CH2, potrebbe non
essere possibile ottenere i risultati del trattamento previsti.

CH1 permette di collegare tutti i tipi di moduli di erogazione.
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O Altri moduli di erogazione

1 Pulsante di stato

Alterna fra la modalità READY  (il fascio di trattamento può essere emesso) e la modalità

STANDBY  (il fascio di trattamento non può essere emesso). Per ragioni di sicurezza, quando

il fascio di trattamento non deve essere emesso, impostare lo strumento in modalità STANDBY.

Modalità Funzione

READY

Per emettere il fascio di trattamento, impostare lo strumento in modalità READY 

. Sia l’indicatore di stato che il pulsante di stato diventano verdi. Mentre il 

fascio di trattamento viene emesso, l'indicatore dell’emissione  si accende 

in giallo.

STANDBY

Quando il fascio di trattamento non deve essere emesso, impostare lo strumento in 

modalità STANDBY . Il pulsante di stato diventa giallo e l'indicatore di 

stato diventa arancione.

• Quando il parametro “Summary Display Settings” è impostato su “STANDBY”, viene visualizzata la
schermata Summary of treatment quando il pulsante di stato viene modificato in STANDBY.

Per la procedura di impostazione, fare riferimento a  “3.2.1 Impostazione di visualizzazione sommario”
(pagina 42).
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2 COUNT

Indica il numero totale degli impulsi del fascio di tratta-

mento all'interno di un intervallo che va da 0 a 9999. Il con-

tatore viene cancellato quando lo strumento si accende.

Cliccando sul campo numerico appare la finestra a com-

parsa che permette di cancellare il contatore.

3 S.SIZE

Indica le dimensioni dello spot del fascio laser in un intervallo compreso tra 50 e 1000 µm.

Con alcuni moduli di erogazione per lampada a fessura specifici e moduli di erogazione per oftalmo-

scopi binoculari indiretti, S.SIZE  non viene visualizzato.

4 Pulsante AIMING

Indica l'intensità del fascio di puntamento su un totale di 15 livelli e con un grafico a barre.

5 Pulsante POWER

Indica l'energia di erogazione (unità: mW) del fascio di trattamento applicato alla cornea.

• Quando il parametro “Summary Display Settings” è impostato su “COUNTER Reset”, viene visualiz-
zata la schermata Summary of treatment quando il contatore viene cancellato.

Per la procedura di impostazione, fare riferimento a  “3.2.1 Impostazione di visualizzazione sommario”
(pagina 42).

Pulsante Funzione

Aumenta l'intensità.

Diminuisce l'intensità.

Accende e spegne il fascio di puntamento.

Pulsante Funzione

Aumenta l'energia di erogazione.

Diminuisce l'energia di erogazione.



30

INTRODUZIONE: Schermate e funzioni

6 Pulsante TIME

Indica il tempo di emissione (unità: secondo) del fascio di trattamento.

7 Pulsante INT (INTERVALLO)

Serve per impostare lo strumento in Modalità singola o Modalità ripetizione e indica la durata

dell'intervallo in Modalità ripetizione (unità: secondo).

8 Campo di visualizzazione delle informazioni

Serve a visualizzare varie informazioni. Il contenuto può essere selezionato mediante l'impostazione

del parametro.

 “ Information Display Settings” (pagina 34).]

Premere il campo di visualizzazione delle informazioni per
visualizzare lo schermo di caricamento di
un’impostazione delle dimensioni dello spot effettive e
una memoria.

Pulsante Funzione

Aumenta il tempo di emissione.

Riduce il tempo di emissione.

Pulsante Funzione

Aumenta la durata dell'intervallo.

Riduce la durata dell'intervallo.

Tenendo premuto questo pulsante si disabilita il pulsante INT e si 
imposta lo strumento in Modalità singola.

Attiva o disattiva la Modalità ripetizione.

• In base alle impostazioni del parametro per POWER, TIME
e INT, facendo clic sul campo numerico compare la finestra
a comparsa che permette di selezionare i valori fra quelli
preimpostati.

 “ PopUP Function Settings” (pagina 34)

Pulsante Funzione

Carica l’impostazione delle dimensioni 
dello spot effettive. 

Visualizza la schermata Actual Spot Size 
Settings.

Carica i dati di impostazione del fascio di 
trattamento. 

Visualizza le memorie da 6 a 10.

100 200 300 400 500

600 700 800 900 1000

1.00

Edit

Next
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9 Pulsante modulo di erogazione

Indica il modulo di erogazione attualmente connesso. Quando due tipi di moduli di erogazione sono

collegati utilizzando il tipo doppio o l’unità doppia (opzionale), premendo il pulsante si passa alternati-

vamente tra i moduli di erogazione. Il modulo di erogazione collegato a CH1 viene mostrato nella

prima riga. Il modulo di erogazione collegato a CH2 viene mostrato nella seconda riga.

10 Pulsante MENU

Varie impostazioni possono essere modificate.

 “2.6.2 Schermata MENU” (pagina 32)

Indicazione Modulo di erogazione

SL Modulo di erogazione per lampada a fessura

BIO Modulo di erogazione oftalmoscopio binoculare indiretto

COMBO Modulo di erogazione combinato

• Solo i moduli di erogazione dell’oftalmoscopio indiretto binoculare possono essere collegati al CH2.

Se un modulo di erogazione diverso da quelli specificati in precedenza è collegato a CH2, potrebbe non
essere possibile ottenere i risultati del trattamento previsti.

CH1 permette di collegare tutti i tipi di moduli di erogazione.
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2.6.2 Schermata MENU

Premendo il pulsante MENU  sulla schermata principale viene visualizzata la schermata

MENU. Premere l'opzione desiderata per visualizzare la schermata di impostazione.

Pulsanti comuni a tutte le schermate di impostazione

1 Pulsante LCD Brightness

Visualizza la schermata per impostare la luminosità

del monitor LCD. La luminosità viene indicata in

sette livelli.

Pulsante Funzione

Fa tornare alla schermata precedente.

Ritorna alla schermata principale.

Pulsante Funzione

Aumenta la luminosità.

Diminuisce la luminosità.

LCD Brightness
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2 Pulsante Sound Volume

Visualizza la schermata per impostare il volume

sonoro dello strumento. Il volume sonoro è indicato

in tre livelli.

3 Pulsante Scan Function

Visualizza la schermata per impostare le imposta-

zioni dello schema di scansione e del mouse 3D

(opzionale). Premere  accanto all'opzione

desiderata per cambiare l'impostazione.

Questo pulsante viene visualizzato solo quando è

collegato un modulo di erogazione scan.

Pulsante Funzione

Aumenta il volume.

Diminuisce il volume.

Sound Volume

ScanFunction

Opzione Funzione e impostazione

Default value for 
Scan Space

Visualizza la schermata per impostare il valore di default dello spazio tra gli 
spot di uno schema di scansione. Il valore predefinito dello spazio tra gli 
spot in modalità SCAN può essere impostato.
Space: 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.25

Default value for 
AUTO.M Space

Visualizza la schermata per impostare il valore di default dello spazio tra gli 
spot di uno schema di scansione. Il valore predefinito dello spazio tra gli 
spot in modalità AUTO.M può essere impostato.
Space: 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.25

Space: Step

Visualizza la schermata di impostazione degli incrementi per cambiare lo 
spazio tra gli spot di uno schema di scansione. Gli incrementi per cambiare 
lo spazio possono essere modificati.
Step: 0.25 / 0.1/0.25

Quando si seleziona “Step: 0.1/0.25”, gli incrementi cambiano come segue: 
0.25→0.3→0.4→0.5→0.6→0.7→0.75→0.8→...

Rotation: Step

Visualizza la schermata per impostare gli incrementi di rotazione di uno 
schema di scansione. Gli incrementi di rotazione di uno schema di scan-
sione possono essere impostati.
Step: 5 deg. / 10 deg. / 15 deg. / 30 deg. / 45 deg. / 90 deg.

3D Mouse Settings
Visualizza la schermata per impostare il mouse 3D (opzionale).

Per la procedura di impostazione, fare riferimento a  “3.2.6 Impostazione del 
mouse 3D” (pagina 55).
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4 Pulsante Other

Visualizza la schermata per impostare altri parame-

tri. Premere  accanto all'opzione desiderata

per cambiare l'impostazione. Premere il pulsante

Next  o Back  per cambiare pagina.

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

• Quando sono selezionati gli schemi di scansione Circle, Arc, Triple Arc o Macula Grid, i parametri
“Default value for Scan Space” e “Default value for AUTO.M Space” sono impostati automatica-
mente a 1,00 a prescindere dalle impostazioni in questa schermata.

Other

Next Back

Opzione Funzione e impostazione

Summary Display 
Settings

Imposta quando visualizzare la schermata Summary of treatment.
Not display / STANDBY / COUNTER RESET

 “3.2.1 Impostazione di visualizzazione sommario” (pagina 42)

PopUP Function 
Settings

Serve per impostare o meno la visualizzazione della finestra a comparsa per rego-
lare i valori per POWER, TIME, e INT.

No / Yes

Information Display 
Settings

Imposta le voci da visualizzare nel campo di visualizzazione delle informazioni. 
Quando si seleziona “Actual Spot Size” con un modulo di erogazione che non può 
visualizzare le dimensioni dello spot, non viene visualizzato niente nel campo di 
visualizzazione delle informazioni.

Linea 1:

Not display / Patient ID / Date / Actual Spot Size

Linea 2:

Not display / Patient ID / Date / Actual Spot Size

Act Spot Size Set-
tings

Imposta le impostazioni della indicazione “Actual Spot Size” nel campo di visualiz-
zazione delle informazioni.

 “3.2.2 Impostazione delle dimensioni effettive dello spot” (pagina 45)

Patient ID Settings

È possibile immettere l'ID paziente. 

Immettere l'ID del paziente desiderato uti-
lizzando la tastiera virtuale a schermo e 

premere il tasto Enter .

Data Input settings

Imposta le impostazioni di inserimento dei dati per il lettore di codici a barre o il let-
tore di schede magnetiche.

 “3.2.3 Impostazione di inserimento dei dati” (pagina 48)

Enter
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5 Pulsante Memory List

I dati di impostazione del fascio di trattamento sal-

vati nello strumento possono essere controllati o

caricati.

Data Output settings

Imposta le impostazioni di esportazione dei dati, per esempio l'indirizzo IP o la con-
divisione dei file. Questa impostazione è abilitata solamente quando il pannello di 
espansione (opzionale) è collegato.

 “3.2.4 Impostazione esportazione dati” (pagina 50)

Power Foot Switch 
Settings

Imposta le funzioni dell’interruttore a pedale elettrico (opzionali).

 “3.2.5 Impostazione interruttore a pedale elettrico” (pagina 53)

Auto Forward Set-
tings

Imposta se abilitare la funzione Auto Forward. Questa impostazione è abilitata 
solamente quando è collegato un modulo di erogazione scan.
No / Yes

 Clock Settings

Imposta data e ora.

Premendo il pulsante compare il tastierino 
numerico per immettere i valori.

Anche premendo il campo dell’orologio 
nella schermata del MENU si visualizza 
questa schermata.

 Display Language 
Settings

Imposta la lingua delle informazioni visualizzate.
English / Japanese

CALIBRATION
Consente di tarare l’energia di erogazione del laser.

 “4.3 Misurazione e calibrazione dell’energia di erogazione laser” (pagina 71)

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

Opzione Funzione e impostazione

Memory List

Pulsante Funzione

Vengono caricati i dati di impostazione del fascio di trattamento desiderato. 

Visualizza le memorie da 6 a 10.

Visualizza le memorie da 1 a 5.

Next

Back
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● Ptn (Schema)

Lo schema di scansione salvato viene mostrato con le abbreviazioni seguenti:

Schema
Abbrevia-

zione
Schema

Abbrevia-
zione

Schema
Abbrevia-

zione

1 2×2  3×3

4×4 5×5 Lin

Tri 2v2 3v3

4v4 5v5 Cuv

Cir 3/4A 2/4A

1/4A Rect T Arc

T Cuv Macr1 Macr

Macr2

• I dati di impostazione del fascio di trattamento possono essere salvati individualmente per la moda-
lità SCAN (Scan), la modalità di Manipolazione automatica (AUTO.M) e la Modalità singola (Single).

Quando la modalità viene cambiata, le indicazioni sullo schermo cambiano di conseguenza.
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6 Pulsante Modify Memory

I dati di impostazione del fascio di trattamento
visualizzati nella schermata principale possono
essere salvati. I dati salvati possono anche essere
cambiati o eliminati da questa schermata.

7 Pulsante Exit

Ritorna alla schermata principale.

Modify Memory

Opzione Funzione e impostazione

Memory

È possibile salvare un massimo di 10 dati di impostazione del fascio di trat-
tamento.

 “3.3 Registrazione memoria” (pagina 58)

Pattern memory 
button

I tre schemi di scansione più frequentemente utilizzati possono essere regi-
strati.

 “3.4 Registrazione del pulsante di memorizzazione dello schema” 
(pagina 61)
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3 IMPOSTAZIONI E COLLEGAMENTI

3.1 Attivazione della funzione Auto Forward

Quando viene selezionato uno schema di scansione applicabile alla funzione Auto Forward con un
modulo di erogazione scan collegato, premendo continuamente l'interruttore a pedale si avanza auto-
maticamente lo schema di scansione nella direzione selezionata.

1 Impostare S.SIZE  tra 100 e 300 e
premere il campo di visualizzazione dello
schema di scansione.

Appaiono gli schemi di scansione.

2 Selezionare uno qualsiasi degli schemi di
scansione indicati dalla cornice.

Appare il pulsante di avanzamento automatico

.

1
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3 Impostare lo spazio tra gli spot a 1,00 o
meno.

Premere “ ” o “ ” per modificare lo spazio
tra gli spot.

4 Premere il pulsante di avanzamento auto-
matico .

Si attiva la funzione Auto Forward.

Il pulsante di avanzamento automatico  viene

visualizzato in nero quando la funzione Auto
Forward è selezionabile. Quando non è seleziona-
bile, il pulsante è grigio.

5 Selezionare il percorso desiderato.

I percorsi disponibili variano a seconda dello
schema di scansione selezionato.

Per annullare, premere .

6 Premere il pulsante di stato per impostare
lo strumento in modalità READY, quindi
premere l'interruttore a pedale per emet-
tere il fascio di trattamento.

Lo schema di scansione avanza automaticamente
nell'ordine 1→2→3.

Premere “ ” o “ ” per modificare lo spazio
tra gli spot.

Per modificare il percorso, premere “ ”.

Per annullare, premere il pulsante CANCEL .

1
2
3
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• La funzione Auto Forward può essere utilizzata in Modalità ripetizione. Tenendo premuto l'interrut-
tore a pedale si avanza automaticamente il fascio di puntamento alle posizioni 1, 2 e 3 dove il fascio
di trattamento viene emesso.

Quando il fascio di puntamento è in posizione 1, non compare nelle posizioni 2 o 3. Prima di emettere il
fascio di trattamento, visualizzare la posizione del fascio di puntamento nelle posizioni 2 e 3 sulla base
del fascio di puntamento in posizione 1, e assicurarsi che le posizioni di emissione siano corrette. Inoltre,
verificare che l'iride o la lente a contatto non blocchino il percorso ottico.

• Quando si utilizza la funzione Auto Forward, i dati di impostazione del fascio di trattamento non pos-
sono essere salvati in memoria.
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3.2 Altre impostazioni

3.2.1 Impostazione di visualizzazione sommario

Imposta quando visualizzare la schermata Summary of treatment.

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Other .

Viene visualizzata la schermata Other Settings.

3 Premere  accanto a “Summary
Display Settings”.

Viene visualizzata la schermata Summary Display
Settings.

Other
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4 Impostare quando visualizzare la scher-
mata Summary of treatment premendo

 accanto all’opzione desiderata.

La schermata Summary of treatment viene visualizzata in base all’impostazione del parametro “Sum-
mary Display Settings”. L’impostazione attuale dell’emissione del fascio di trattamento viene visualiz-

zata nella schermata Summary of treatment (*A), e l’impostazione precedente dell’emissione del fascio

di trattamento viene visualizzata nella schermata Previous Settings (*B).

Opzione Funzione

Not Display Lo schermo Summary of treatment non viene visualizzato.

STANDBY
La schermata Summary of treatment viene visualizzata quando lo stru-
mento viene impostato dalla modalità READY alla modalità STANDBY pre-
mendo il pulsante di stato.

COUNTER Reset
La schermata Summary of treatment viene visualizzata quando si preme il 
campo numerico per COUNT.

Pulsante Funzione

Visualizza la schermata Previous Settings.

Visualizza la schermata Summary of treatment.

Azzera il contatore e i valori visualizzati nella schermata Summary of treat-
ment.

Next

Back

Clear
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Premere questo pulsante quando i dati di impostazione del fascio di tratta-
mento sono per l'occhio sinistro. Il pulsante è disabilitato nella schermata 
Previous Settings. Quando i dati sono per entrambi gli occhi, selezionare 

anche il pulsante RIGHT .

Premere questo pulsante quando i dati di impostazione del fascio di tratta-
mento sono per l'occhio destro. Il pulsante è disabilitato nella schermata 
Previous Settings. Quando i dati sono per entrambi gli occhi, selezionare 

anche il pulsante LEFT .

Esporta i dati di impostazione del fascio di trattamento in un dispositivo 
esterno. Questo pulsante compare quando è premuto il pulsante LEFT 

 o RIGHT  nella schermata Summary of treatment.

Ritorna alla schermata principale.

• I dati di impostazione del fascio di trattamento precedenti vengono salvati nei seguenti momenti:

• Quando il contatore è azzerato.

• Quando lo strumento viene spento.

• Premendo il pulsante Output  si esportano i dati alle destinazioni seguenti:

• La cartella specificata nel parametro “Data Output Settings”

 “3.2.4 Impostazione esportazione dati” (pagina 50)

• La cartella DATA nella scheda chiave

Nella cartella DATA sarà creata una cartella ogni mese, il cui nome è l'anno e il mese in cui viene salvato
un sommario dei dati di trattamento. Un totale di 1799 serie di dati possono essere salvate in ogni car-
tella creata.

per es.)

Gennaio 2015: /DATA/201501/

Febbraio 2015: /DATA/201502/

• Premendo il tasto Exit  nella schermata Summary of treatment non si eliminano i valori visua-

lizzati nella schermata Summary of treatment. Per eliminare i valori, premere il pulsante Clear

.

• A causa delle limitazioni delle cifre che possono essere visualizzate, il valore di “Actual Total
ENERGY (J)” visualizzato nella schermata Summary of treatment potrebbe non corrispondere ai
valori ottenuti con “POWER” × “TIME”.

Pulsante Funzione

LEFT

LEFT

Output
LEFT

Output

Clear
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3.2.2 Impostazione delle dimensioni effettive dello spot

“Act Spot Size” (dimensioni effettive dello spot) si riferisce alle dimensioni dello spot emesso attra-
verso la lente a contatto. Il valore delle dimensioni effettive dello spot può essere ottenuto moltipli-

cando S. SIZE  per l’ingrandimento della lente a contatto. Impostare l'ingrandimento della

lente a contatto nella schermata “Act Spot Size Settings”.

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Other .

Viene visualizzata la schermata Other Settings.

3 Premere  accanto a “Act Spot Size
Settings”.

Appare la schermata Actual Spot Size Settings.

Other
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4 Premere il pulsante di ingrandimento
.

Compare il tastierino numerico.

5 Immettere l'ingrandimento della lente a con-
tatto.

Premere il tasto Enter  per chiudere il tastie-

rino numerico.

6 Premere  in “Name”.

Compare la tastiera virtuale a schermo.

7 Immettere il nome del paziente desiderato
utilizzando la tastiera virtuale a schermo e
premere il tasto Enter .

1.00

Enter

Enter



47

IMPOSTAZIONI E COLLEGAMENTI: Altre impostazioni

8 Premere il pulsante Exit  per tornare
alla schermata principale.

9 Visualizza “Act SPOT SIZE” nel campo di
visualizzazione delle informazioni.

 “ Information Display Settings” (pagina 34)

10 Premere il campo di visualizzazione delle
informazioni.

Compare lo schermo di caricamento di
un’impostazione delle dimensioni dello spot effettive
e una memoria.

11 Premere il pulsante di ingrandimento 
per caricare l'impostazione registrata.

Verificare che il valore caricato sia visualizzato nel
campo di visualizzazione delle informazioni.

2.00
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3.2.3 Impostazione di inserimento dei dati

Impostare le impostazioni di inserimento dei dati per il lettore di codici a barre o il lettore di schede
magnetiche.

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Other .

Viene visualizzata la schermata Other Settings.

3 Premere il pulsante Next  per visua-
lizzare la schermata Other Settings 2/3.

Other

Next
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4 Premere  accanto a “Data Input set-
tings”.

Appare la schermata Data Input Settings (Reader
settings).

5 Premere il pulsante accanto a “Start posi-
tion” o a “Data Length”.

Compare il tastierino numerico.

6 Immettere i valori desiderati.

Premere il tasto Enter  per chiudere il tastie-

rino numerico.

7 Importare i dati utilizzando il lettore di
codici a barre o il lettore di schede magne-
tiche.

Verificare che l'ID del paziente venga visualizzato
correttamente.

Enter

• Se l'ID del paziente non può essere importato, immettere l'ID del paziente dalla schermata Other
Settings.

 “4 Pulsante Other” (pagina 34)
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3.2.4 Impostazione esportazione dati

Impostare le impostazioni di esportazione dei dati, per esempio l'indirizzo IP o la condivisione dei file.

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Other .

Viene visualizzata la schermata Other Settings.

3 Premere il pulsante Next  per visua-
lizzare la schermata Other Settings 2/3.

Other

Next
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4 Premere  accanto a “Data Output
settings”.

Appare la schermata Data Output Settings (Reader
settings).

5 Impostare i parametri.

● Data Output settings (LAN) 1/2

Impostare l’indirizzo IP e la maschera di sottorete
dello strumento.

Opzione Funzione

Data Output Imposta se trasmettere i dati.

DHCP

Quando il server DHCP è disponibile sulla LAN, selezionare “ON”.

Quando “ON” è selezionato, non è necessario immettere l'indirizzo IP e la 
maschera di sottorete. L'indirizzo IP e la maschera di sottorete sono assegnati 
automaticamente dal server DHCP.

IP address
Immettere l'indirizzo IP.

La pressione di ciascun pulsante visualizza il tastierino numerico per immettere 
i valori.

Subnet mask
Immettere la maschera di sottorete.

La pressione di ciascun pulsante visualizza il tastierino numerico per immettere 
i valori.
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● Data Output settings (LAN) 2/2

Impostare l'impostazione di condivisione dei file.

Opzione Funzione

User Name
Immettere il nome utente per il computer che dispone della cartella condi-
visa.

Password
Immettere la password di login associata al nome utente per il computer che 
dispone della cartella condivisa.

Domain Immettere il nome di dominio della rete connessa.

PC name
Immettere il nome del computer che dispone della cartella condivisa.

È possibile immettere l'indirizzo IP del computer al posto del nome del com-
puter.

Folder Name Immettere il nome della cartella di destinazione dell'esportazione.

Test
Controlla la connessione LAN.

Quando la comunicazione è stata completata con successo, appare “OK!”. 
Quando la comunicazione non riesce, compare un messaggio di errore.
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3.2.5 Impostazione interruttore a pedale elettrico

Impostare le funzioni di ogni pedale dell’interruttore a pedale elettrico (opzionale).

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Other .

Viene visualizzata la schermata Other Settings.

3 Premere il pulsante Next  per visua-
lizzare la schermata Other Settings 2/3.

Other

Next
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4 Premere  accanto a “Power Foot
Switch Settings”.

Appare la schermata Power Foot Switch Settings.

5 Assegnare una funzione ai pedali destro e
sinistro.

Pulsante Funzione

Premere  o  per selezionare la funzione da assegnare.

OFF / Standby / Ready / Interval Down / Interval Up / TIME Down / TIME 

Up / Power Down / Power Up / AIMING Down / AIMING Up

Cancella l’impostazione.

Selezionare la funzione da assegnare.

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.
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3.2.6 Impostazione del mouse 3D

Varie funzioni possono essere assegnate alle ope-
razioni del mouse 3D (opzionale). Il mouse 3D può
essere impostato solo quando è collegato un
modulo di erogazione scan.

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Scan Function
.

Appare la schermata Scan Function Settings.

1 Left Tilt

2 Left Rotation

3 Pull

4 Push

5 Up Tilt

6 Left Button

7 Right Rotation

8 Right Tilt

9 Down Tilt

10 Right Button

ScanFunction
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3 Premere  accanto a “3D Mouse Set-
tings”.

Appare la schermata 3D Mouse Settings.

4 Premere  accanto alle azioni del
mouse a cui deve essere assegnata una
funzione.

5 Premere il pulsante desiderato accanto alle
funzioni che devono essere assegnate per
il funzionamento del mouse selezionato nel
Punto 4.

I nomi delle funzioni sono abbreviati. Fare riferi-
mento alla tabella seguente per il significato delle
abbreviazioni.

Pulsante Funzione

OFF Nessuna funzione

Ready Cambia il pulsante di stato su “READY”.

Standby Cambia il pulsante di stato su “STANDBY”.

Power , Aumenta/diminuisce l'energia di erogazione.

Time , Aumenta/diminuisce il tempo di emissione.
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6 Premere il pulsante indietro  per tornare alla schermata 3D Mouse Settings.

INT , Aumenta/diminuisce la durata dell'intervallo.

Aim , Aumenta/diminuisce l’intensità del fascio di puntamento.

Rad. , Aumenta/diminuisce il raggio.

Space , Aumenta/diminuisce lo spazio.

Rot. , Ruota lo schema di scansione.

Patt. ,
Cambia il pulsante di memorizzazione schema selezionato nella schermata 

principale.

AVVERTENZA
• Non toccare il mouse 3D durante le operazioni di avvio dello strumento. Inoltre, non tenere premuti i

pulsanti Right e Left.

Il mouse 3D potrebbe essere inizializzato in posizione errata e causare anomalie di funzionamento. In
questo caso, riavviare lo strumento.

• Se la funzione “Power”, “Time”, “Ready”, o “Standby” viene assegnata al mouse 3D, assicurarsi di
verificare le impostazioni visualizzate nella schermata del quadro di comando prima dell’emissione
del fascio laser.

• Se lo strumento è utilizzato da più medici, non assegnare la funzione “Power”, “Time”, “Ready”, o
“Standby” al mouse 3D.

Pulsante Funzione
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3.3 Registrazione memoria

I dati di impostazione del fascio di trattamento visualizzati nella schermata principale possono essere
registrati in memoria. La memoria registrata può essere caricata dall’elenco delle memorie.

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Modify Memory
.

Appare la schermata Memory Settings.

3 Premere  accanto a “Memory”.

Modify Memory
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4 Premere il pulsante No.  della memo-
ria.

5 Premere il pulsante Write  nella fine-
stra a comparsa.

Quando viene visualizzato il messaggio indi-

cato a destra, premere il pulsante Yes .

6 Premere il campo Name .

Compare la tastiera virtuale a schermo.

Write

Yes

• Per eliminare la memoria esistente, premere il tasto Clear

.

Quando viene visualizzato il messaggio indicato a destra,

premere il pulsante Yes .

Clear

Yes
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7 Immettere il nome della memoria deside-
rata utilizzando la tastiera virtuale a
schermo e premere il tasto Enter .

8 Verificare che i dati di impostazione del
fascio di trattamento che vengono registrati
corrispondano a quelli nella schermata
principale.

Enter
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3.4 Registrazione del pulsante di memorizzazione dello schema

Lo schema di scansione che viene visualizzato nella schermata principale può essere registrato come
memoria. Questa impostazione è abilitata solamente quando è collegato un modulo di erogazione
scan.

1 Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2 Premere il pulsante Modify Memory
.

Appare la schermata Memory Settings.

3 Premere  accanto a “Pattern memory
buttons”.

Modify Memory
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4 Premere il pulsante No.  della memo-
ria.

5 Premere il pulsante Write  nella fine-
stra a comparsa.

Quando viene visualizzato il messaggio
indicato a destra, premere il pulsante Yes

.

Write

Yes

• Per eliminare la memoria esistente, premere il tasto Clear

.

Quando viene visualizzato il messaggio indicato a destra,

premere il pulsante Yes .

Clear

Yes
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6 Verificare che lo schema di scansione che
viene registrato corrisponda a quello nella
schermata principale.

• In questa schermata, solo lo schema di scansione viene registrato.

Le altre impostazioni del fascio di trattamento non vengono registrate.
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3.5 Connessione degli accessori opzionale

Per collegare il cavo LAN, il lettore di codici a barre o il lettore di schede magnetiche al GYC-500, è

necessario il pannello di espansione (opzionale).

3.5.1 Collegamento del mouse 3D

Spegnere ( ) l’interruttore principale. Inserire il cavo USB del mouse 3D nella porta USB-A (*A)

situata nella parte superiore del quadro di comando.

AVVERTENZA

• Prima di collegare i cavi, spegnere ( ) l'interruttore generale.

In caso contrario si potrebbero verificare errori o malfunzionamenti.

• È possibile collegare solamente il mouse 3D specificato.

Mouse 3D supportato: 17353-M670
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3.5.2 Connessione di rete (LAN)

1 Collegare un cavo LAN alla porta LAN (*A) del
pannello di espansione.

2 Collegare il cavo LAN alla rete (hub) a cui è collegato il computer. Impostare le impo-
stazioni necessarie.

Rivolgersi all’amministratore di rete per avere le impostazioni di rete dello strumento e del computer.

1) Impostare le impostazioni della LAN dello strumento.

 “3.2.4 Impostazione esportazione dati” (pagina 50)

2) Impostare il parametro “Summary Display Settings”.

 “3.2.1 Impostazione di visualizzazione sommario” (pagina 42)

• Per una connessione LAN, utilizzare il cavo LAN e il nucleo di ferrite seguenti:

Cavo LAN: Cavo LAN Cat7 (Categoria 7) disponibile in commercio con un connettore schermante (2 m)

Nucleo di ferrite: Numero di parte 80203-00050 (1 pezzo)

L’EMC potrebbe essere ridotta.

• Assicurarsi di collegare lo strumento al computer attraverso un hub di rete.

Non collegare mai lo strumento direttamente al computer. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento
della connessione.
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3.5.3 Collegamento del lettore di codici a barre o del lettore di schede
magnetiche

Spegnere l’interruttore generale ( ). Inserire il connettore USB (*C) del lettore di codice a barre (*A) o

del lettore di schede magnetiche (*B) nella porta USB-A (*D) del pannello di espansione (opzionale).

O Importazione ID paziente
Gli ID paziente possono essere importati utilizzando il lettore di codici a barre o il lettore di schede
magnetiche.

• Solo il lettore di codice a barre e il lettore di schede magnetiche specificato può essere collegato.

 “O Lettore di codici a barre e lettore di schede magnetiche supportati” (pagina 67)

• Quando si preme il pulsante di avvio con il lettore di codici a barre o il lettore di schede magnetiche
collegato, viene emesso un segnale acustico.

Questo segnale acustico conferma la connessione. Non si tratta di un errore.

• L’ID paziente importato più di recente sarà assegnato al Summary of treatment da trasferire.

L'ID di un paziente può essere importato prima e dopo l'intervento. Tuttavia, tenere conto che l'ID del
paziente precedente verrà sovrascritto da quello appena importato. Se è stato importato un ID paziente
non corretto, importare nuovamente l'ID corretto prima di trasferire i dati.
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O Lettore di codici a barre e lettore di schede magnetiche supportati

● Lettore di codici a barre

Posizionare la finestra del lettore sopra il codice a barre e

premere il pulsante di avvio lettura (*A).

Dopo che il codice a barre è stato letto con successo, si

accende il LED di conferma (*B).

● Lettore di schede magnetiche

Strisciare la scheda attraverso il lettore di schede magneti-

che. Si sente un segnale acustico e il LED (*C) verde si

spegne.

Quando la scheda è stata letta con successo, il LED (*C) si
accende.

Nome articolo Codice articolo

Lettore di codice a barre 
19701-E006

36120-E122

Lettore di schede magnetiche 14631-E001 

• Usare un codice a barre CODE39.

• Usare schede magnetiche che utilizzino un formato di striscia magnetica conforme alle norme ISO
7811, AAMVA, e CA DMV.

• Per l’ID paziente, si possono utilizzare caratteri alfanumerici, nonché i simboli “_” e “-”.

Altri simboli non vengono riconosciuti. Tutti i simboli non riconosciuti vengono convertiti in “~”.
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O Indicazione dell'ID paziente e trasferimento dei dati
L'ID di un paziente può essere visualizzato nel campo di visualizzazione delle informazioni nella
schermata principale. Assicurarsi che “Patient ID” sia selezionato per il parametro Information Display
Settings”.

 “ Information Display Settings” (pagina 34)

1 Importare un ID paziente con il lettore di codici a barre o il lettore di schede magneti-
che.

2 Quando l'ID del paziente è stato importato
con successo, si sente un segnale acustico
e l'ID del paziente viene visualizzato nel
campo di visualizzazione delle informazioni
nella schermata principale.

3 Visualizzare la schermata Summary of tre-
atment.

Per la procedura di visualizzazione della schermata
Summary of treatment, vedere  “3.2.1 Impostazione
di visualizzazione sommario” (pagina 42).

4 Selezionare il pulsante LEFT  o
RIGHT  e premere il pulsante Output

.

L'ID paziente e il sommario di trattamento vengono
trasferiti.

5 Una volta completato il trasferimento dei dati, compare un messaggio di conferma.

• Se l'ID del paziente non può essere importato, immettere l'ID del paziente dalla schermata Other
Settings.

 “4 Pulsante Other” (pagina 34)

LEFT

Output

• Il pulsante Output  compare quando viene premuto il pulsante LEFT  o RIGHT

 per selezionare l’occhio.

Output LEFT
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4 MANUTENZIONE

4.1 Sostituzione dei fusibili

Se la spia di accensione non si illumina quando l'interruttore generale viene attivato ( ), è possibile

che i fusibili siano saltati. In questo caso, sostituire i fusibili in base alla procedura seguente.

1 Spegnere ( ) l’interruttore principale.

Controllare che la spia di accensione si spenga.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

3 Rimuovere il cavo di alimentazione dall’ingresso di alimentazione.

4 Tenere premuto il fermaglio per rimuovere il portafusibili.

5 Sostituire i fusibili.

Nome articolo Codice articolo Note

Fusibile 80402-01027 250 V 2,5 A (ø5 × 20 mm)
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6 Rimontare le parti in ordine inverso.

4.2 Pulizia della parte esterna dello strumento

Se il coperchio o il pannello dello strumento si sporcano, pulirli utilizzando un panno morbido e
asciutto. Per le macchie resistenti, immergere il panno in un detergente neutro, strizzarlo bene e stro-
finare il dispositivo. Infine asciugare con un panno asciutto e morbido.

AVVERTENZA
• Se i fusibili saltano frequentemente, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Lo strumento o l’alimentazione potrebbero essere malfunzionanti. NIDEK non si assume alcuna respon-
sabilità per eventi avversi derivanti da negligenza nell’esecuzione di un'adeguata manutenzione.

AVVERTENZA
• Non utilizzare mai solventi organici, per esempio diluenti per vernici o alcol.

• Pulire delicatamente la superficie dello schermo LCD. Non premere sullo schermo LCD utilizzando
oggetti che hanno la punta dura. Tenere gli oggetti magnetici lontani dal monitor LCD.

In caso contrario, la superficie del monitor LCD potrebbe danneggiarsi. Potrebbero verificarsi anche
malfunzionamenti del dispositivo.

• Non utilizzare una spugna o un panno eccessivamente bagnati.

L’acqua può penetrare all’interno dello strumento, causando dei malfunzionamenti.
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4.3 Misurazione e calibrazione dell’energia di erogazione laser

Se la differenza tra l'energia di erogazione laser indicata e l’energia di erogazione laser effettiva è al di
fuori della tolleranza, la potenza del laser deve essere calibrata. Registrare i risultati utilizzando la tabella
in  “4.4 Record di taratura dell’energia di erogazione del fascio laser” (pagina 77).

1 Puntare l'apertura laser del modulo di erogazione in una direzione sicura.

2 Per calibrare il fascio di trattamento, fissare un misuratore di potenza laser al modulo
di erogazione.

1) Fissare saldamente il rilevatore del misuratore di potenza sull’apertura laser del modulo di ero-
gazione.

2) Collegare il cavo del rilevatore all'unità principale del misuratore di potenza.

Se necessario, collegare il cavo di alimentazione del misuratore di potenza alla presa di cor-
rente.

3 Predisporre la misurazione.

1) Spegnere l’illuminazione del modulo di erogazione.

2) Proiettare il fascio di puntamento sulla superficie ricevente del rilevatore.

3) Regolare il fascio di puntamento a una intensità appropriata utilizzando il quadro di comando.

4) Fissare il modulo di erogazione in corrispondenza di una posizione in cui lo spot del fascio di
puntamento riempie l’intera superficie della superficie ricevente senza ostruzioni.

Se il fascio di trattamento è concentrato sulla superficie ricevente, questa potrebbe essere dan-
neggiata.

AVVERTENZA
• Solo il personale del servizio assistenza di NIDEK o di un distributore NIDEK adeguatamente adde-

strato è autorizzato a calibrare l’energia di erogazione del laser.

• Prima di emettere il laser, verificare che non vi siano oggetti riflettenti nel percorso ottico del laser.

Il fascio laser potrebbe riflettersi in direzioni inattese causando l’esposizione accidentale al fascio laser.

• Per eseguire la misurazione e la calibrazione dell'energia di erogazione del laser, è necessario un
misuratore di potenza.
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4 Misurare l'energia di erogazione laser.

● Taratura del fascio di trattamento

1) Impostare le seguenti condizioni per l’emissione laser:

2) Premere il pulsante di stato per impostare lo strumento in modalità READY .

3) Premere l'interruttore a pedale per emettere e misurare il fascio di trattamento.

4) Stabilire se le energie di erogazione misurate del fascio di trattamento sono entro tolleranze
accettabili rispetto alle energie di erogazione indicate a 50 mW, 200 mW, e 1.700 mW (per
modulo di erogazione scan: 1.500 mW).

Criteri

• La differenza tra il valore misurato e valore indicato è entro il ±20%

Quando l’energia di erogazione misurata è al di fuori di questa tolleranza, la potenza del laser deve
essere calibrata.

● Taratura del fascio di puntamento

1) Misurare l’energia di erogazione minima e quella massima del fascio di puntamento.

Regolare il fascio di puntamento al minimo o al massimo utilizzando il quadro di comando per
misurare i valori.

2) Stabilire se le energie di erogazione misurate del fascio di puntamento sono entro tolleranze
accettabili rispetto alle energie di erogazione minima e massima indicate.

Criteri

• Fascio di puntamento massimo: da 0,2 a 0,4 mW

• Fascio di puntamento minimo: 0,01 mW o valore inferiore

Quando l’energia di erogazione misurata è al di fuori di questa tolleranza, la potenza del laser deve
essere calibrata.

Condizione Impostazione

Tempo di emissione 3,00 secondi

Dimensioni dello spot (modulo di erogazione 
per lampada a fessura, modulo di erogazione 
scan)

200 µm

Distanza di lavoro (Modulo di erogazione per 
oftalmoscopio binoculare indiretto)

400 mm

Energia di erogazione
50 mW, 200 mW, 1.700 mW (Per modulo di ero-
gazione scan: 1.500 mW)
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5 Visualizzare la schermata CALIBRATION mode.

1) Premere il pulsante MENU .

Viene visualizzata la schermata MENU.

2) Premere il pulsante Other .

Viene visualizzata la schermata Other Set-
tings.

3) Premere il pulsante Next  per visualiz-
zare la schermata Other Settings 3/3.

Other

Next
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4) Premere  accanto a “CALIBRATION”.

5) Quando viene visualizzato il messaggio indi-

cato a destra, premere il pulsante Yes .

Compare il tastierino numerico.

6) Immettere la password e premere il pulsante

Enter .

Solo gli amministratori qualificati da NIDEK
sono informati della password.

6 Cambiare i parametri delle energie di erogazione minima e massima.

● Taratura del fascio di trattamento

1) Premere  accanto a “Power”.

Yes

Enter
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2) Premendo il campo numerico di ciascun para-
metro, la cornice diviene verde, consentendo
la modifica del parametro.

Energia di erogazione massima: Gain

Energia di erogazione minima: Offset

Premendo il campo numerico compare il
tastierino numerico per immettere il valore
desiderato.

3) Cambiare il valore con il pulsante su  o

giù .

4) Premere il pulsante Enter  per confer-
mare l’immissione del valore.

5) Eseguire il Punto 4 nuovamente per verificare che l'energia di erogazione sia corretta.

• Il valore di compensazione è comune a tutti i moduli di erogazione quando sono collegati allo stesso
canale.

Enter
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● Taratura del fascio di puntamento

1) Premere  accanto a “Aiming Power”.

2) Premere  accanto a ciascun parametro per
effettuare modifiche.

Energia di erogazione minima: Scan Aim Off-
set

Energia di erogazione massima: Scan Aim
Gain

Premendo il campo numerico compare il
tastierino numerico per immettere il valore
desiderato.

3) Cambiare il valore con il pulsante su  o

giù .

4) Premere il pulsante Enter  per confermare l’immissione del valore.

5) Eseguire il Punto 4 nuovamente per verificare che l'energia di erogazione sia corretta.

Enter
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4.4 Record di taratura dell’energia di erogazione del fascio laser

Data Fascio laser
Erogazione massima (mW) Erogazione minima (mW)

Prima Dopo Prima Dopo

/       / 

Fascio di tratta-
mento

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Fascio di pun-
tamento

/       / 

Fascio di tratta-
mento

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Fascio di pun-
tamento

/       / 

Fascio di tratta-
mento

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Fascio di pun-
tamento

/       / 

Fascio di tratta-
mento

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Fascio di pun-
tamento

/       / 

Fascio di tratta-
mento

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Fascio di pun-
tamento

/       / 

Fascio di tratta-
mento

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Visualizzata:

Misurata:

Fascio di pun-
tamento
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4.5 Precauzioni per la gestione e l’area controllata

4.5.1 Gestione

1) Almeno un amministratore qualificato e un vice-amministratore devono essere designati dall’isti-
tuto medico in cui deve essere utilizzato lo strumento.

2) Gli amministratori sono responsabili della custodia e gestione dello strumento all'interno dell'area
in cui lo strumento deve essere utilizzato.

3) Gli amministratori devono nominare il personale che può utilizzare lo strumento, condurre la for-
mazione necessaria e fornire loro le informazioni più recenti (seminari, laboratori e conferenze
possono essere considerate attività di formazione).

4) Il personale autorizzato deve attenersi alle istruzioni ricevute dagli amministratori.

5) Gli amministratori devono preparare e tenere un elenco degli utenti registrati.

6) Il personale autorizzato deve essere nominato dagli amministratori e deve comprendere a fondo
le procedure di funzionamento e i controlli di sicurezza dello strumento.

4.5.2 Area controllata

1) L'area controllata in cui deve essere utilizzato lo strumento deve essere specificata dall’istituto
medico. Sono necessarie indicazioni che specifichino l’area controllata. (Indicazione dell’area
controllata)

2) Nell'area controllata, devono essere indicati gli avvisi necessari per la gestione dello strumento,
per esempio il nome del laser, le avvertenze, e altre informazioni. (Indicazioni di attenzione)

3) Tutte le persone che entrano nell'area controllata (tranne il personale autorizzato specificato
nell'elenco degli utenti registrati) sono tenute a ottenere il permesso dagli amministratori, a com-
prendere le misure precauzionali e ad adottare le protezioni necessarie prima di entrare nell'area
controllata.

4) Si raccomanda che tutto il personale che entri nell'area controllata effettui un test dell'acuità
visiva prima dell'ingresso e dopo aver lasciato l'area controllata per assicurarsi che l'acuità visiva
non venga compromessa.

4.5.3 Preparazione delle strutture e delle apparecchiature dell'area con-
trollata

1) Gli amministratori devono preparare tutte le strutture necessarie per introdurre lo strumento.

2) Gli amministratori devono preparare tutte le strutture e tutte le apparecchiature necessarie per la
manutenzione e il controllo di sicurezza dello strumento.

3) Gli amministratori devono eseguire regolarmente la manutenzione e i controlli descritti nel pre-
sente manuale dell'operatore, e registrare i risultati utilizzando la tabella in  “4.7.2 Lista dei con-
trolli da eseguire” (pagina 82).
• Gli amministratori devono preparare l’elenco degli utenti registrati, conservare e gestire la scheda chiave.

• Gli amministratori devono tarare la potenza del laser almeno una volta ogni 6 mesi come descritto nel
presente manuale dell'operatore, e devono registrare i risultati utilizzando la tabella in  “4.4 Record di
taratura dell’energia di erogazione del fascio laser” (pagina 77).
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4.6 Elenco gestione

O Amministratore

O Elenco degli utenti registrati

Posizione Nome
Approva-

zione

Posizione Nome
Approva-

zione
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4.7 Controlli prima dell’uso

4.7.1 Controllo

Effettuare un controllo sui seguenti elementi prima di utilizzare lo strumento. Registrare i risultati utiliz-

zando la tabella in  “4.7.2 Lista dei controlli da eseguire” (pagina 82).

Controllo Dettagli

1 Aspetto

• Controllare che l'unità principale e gli accessori non siano deformati o 
macchiati (compreso lo stato di pulizia della specchio) poiché questo 
potrebbe interferire con il funzionamento dello strumento.

Le macchie chimiche possono causare malfunzionamenti.

2 Cavo di alimentazione
• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente a una 

presa di corrente che soddisfi i requisiti di potenza specificati sull'eti-
chetta di ID affissa sull'unità principale.

3 Quadro di comando

• Verificare che la spia di accensione si illumini quando l'interruttore gene-

rale viene attivato ( ). Quindi verificare che il quadro di comando si attivi 

quando viene premuto il pulsante di avvio.

Se il display e la spia di accensione non si accendono, contattare NIDEK o il 
proprio distributore autorizzato,

4 Scheda chiave
• Inserire la scheda chiave nel quadro di comando. Quindi verificare che lo 

strumento emetta un suono quando il pulsante di avvio del quadro di 
comando viene premuto.

5 POWER

• Verificare che l'energia di erogazione possa essere regolata in modo 
corretto nella gamma da 50 mW a 1.700 mW (modulo di erogazione 

scan: 1.500 mW) con il pulsante Su  o Giù . Inoltre, verifi-

care che lo strumento emetta un suono quando viene modificata l’impo-
stazione.

Quando si utilizza un modulo di erogazione per lampada a fessura, impostare 
le dimensioni dello spot al massimo per il controllo.

6 TIME

• Verificare che il tempo di emissione possa essere regolato in modo cor-

retto con il pulsante Su  o Giù . Inoltre, verificare che lo stru-

mento emetta un suono quando viene modificata l’impostazione.

7 INTERVALLO

• Verificare che lo strumento possa essere impostato in Modalità singola, 
e che la durata dell'intervallo tra una ripetizione e l'altra in Modalità ripeti-
zione possa essere regolata. Inoltre, verificare che lo strumento emetta 
un suono quando viene modificata l’impostazione.

8 AIMING

• Verificare che l’intensità del fascio di puntamento possa essere regolata 

con il pulsante Su  e Giù . Inoltre, verificare che lo stru-

mento emetta un suono quando viene modificata l’impostazione.

Quando il cavo a fibre ottiche non è collegato, il pulsante AIMING si disabilita 
e compare un avvertimento sul quadro di comando.

Controllare il collegamento del cavo a fibre ottiche.
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9 Asse ottico fascio laser

• Proiettare lo spot del fascio di puntamento su 
una superficie piatta non riflettente. Quindi veri-
ficare che l'intensità sia uniforme sopra l'intero 
spot senza irregolarità dell’intensità o blocchi 

parziali, come mostrato nella figura a destra. 

• Verificare che il profilo del fascio di puntamento 
sia nitido quando lo spot è a fuoco.

10 Pulsante di stato

• Verificare che premendo questo tasto, si passi dalla modalità STANDBY 
alla modalità READY, e viceversa. Inoltre, verificare che lo strumento 
emetta un suono quando viene modificata l’impostazione.

Assicurarsi di accendere il fascio di puntamento. Quando il fascio di punta-
mento è spento, lo strumento non può entrare in modalità READY neppure 
quando si preme il pulsante di stato. Un errore appare sul quadro di comando.

11 Interruttore a pedale

• Verificare che l'interruttore a pedale possa essere premuto senza 
intoppi. Premere il pulsante di stato per impostare lo strumento in moda-
lità READY, quindi verificare che il fascio di trattamento venga emesso 
quando si preme l'interruttore a pedale.

12 COUNT

• Verificare che premendo il campo numerico appaia la finestra del mes-
saggio che permette di modificare il contatore su “0” (zero).

• Verificare che premendo il pulsante Clear  nella schermata 

Summary of treatment il contatore venga impostato a “0” (zero). 

13
Pulsante modulo di 
erogazione

• Verificare che le indicazioni per il modulo o i moduli di erogazione colle-
gati siano corrette in base alla tabella seguente:

14
Pulsante di arresto di 
emergenza

• Verificare che lo strumento si spenga quando si preme questo pulsante.

Controllo Dettagli

Clear

Indicazione Modulo di erogazione

SL
Modulo di erogazione per lampada a 

fessura

SCAN Modulo di erogazione scan

BIO
Modulo di erogazione oftalmoscopio 

binoculare indiretto

COMBO Modulo di erogazione combinato
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4.7.2 Lista dei controlli da eseguire

Controllo Data

1 Aspetto

2 Cavo di alimentazione

3 Quadro di comando

4 Scheda chiave

5 POWER

6 TIME

7 INTERVALLO

8 AIMING

9 Asse ottico fascio laser

10 Pulsante di stato

11 Interruttore a pedale

12 COUNT

13
Pulsante modulo di ero-
gazione

14
Pulsante di arresto di 
emergenza
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4.8 Messaggi di errore e azioni suggerite

Il GYC-500 è dotato di una funzione di auto-diagnostica che controlla automaticamente lo strumento
durante il funzionamento. Se si verifica un’anomalia dello strumento, l’otturatore di sicurezza blocca il
fascio laser. Successivamente allo spegnimento dello strumento, l'indicatore di stato lampeggia in
verde e arancione alternativamente, e si avverte un segnale sonoro intermittente.

Se uno dei seguenti codici di errore viene visualizzato sullo schermo, attenersi alle istruzioni seguenti.

Comunicare a NIDEK il codice di errore, il numero del messaggio e il numero di serie del proprio stru-
mento affinché NIDEK possa offrire un'assistenza adeguata.

O Interlock

O Messaggio di attenzione

Messaggio Causa e rimedio

In. 4.7
High temperature in the 
system

• Regolare la posizione dello strumento e il condizionamento dell'aria per ottenere un 
ambiente circostante appropriato.

• Se si verifica una modifica radicale di temperatura o umidità a causa di un cambio di 
posizione o simile evento, lasciare riposare lo strumento nell’ambiente per almeno 30 
minuti prima di utilizzarlo.

In. 6.3
Remote interlock

• Controllare che lo spinotto connettore remoto sia collegato in modo sicuro.

• Controllare lo stato dell’interruttore connesso allo spinotto.

In. 12.7
Excessive power output

• Contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

N. messaggio Causa e rimedio

• Relativo al quadro di comando

601
CB EE-PROM:Check Sum error
CB EE-PROM was initialized.

631
Voltage reduction for clock data backup
Please keep power to the main body on for more than 5 minutes for charging the battery.

633
RTC:Clock data initialize
Please set the clock.

641
KEY card:Error
KEY card has fault and it suspends the recording function.
Please don't use this KEY card.

644
KEY card:Not enough free disk space.
Please free up disk space of this KEY card.

• Relativo al pannello di espansione

403 DHCP Error.

405
LAN cable is not connected.
Connect the LAN cable then restart the equipment.

410
Exp BOX EEPROM:Check Sum error
Exp BOX EEPROM was initialized.

700
CIFS error.
Error related to Windows file sharing.
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O Messaggi di errore

703
Hardware error.
If the same error code is displayed even after the device is turned on again, turn off power to 
the device and contact NIDEK or your authorized distributor.

704
DHCP Error.
The IP address cannot be obtained.

750
Unable to access to the network.
Check the LAN cable connection and the set IP address and subnet mask.

751
Unable to write files to the PC.
Check whether write permission is granted to the destination folder in the PC and sufficient 
free space is available.

754
No PC under the computer name found in the network.
Check the connection of the LAN cable. Or check that the specified PC name is correct.

756
Unable to logon to the PC.
Check the user name or password and enter it correctly.

757
No shared folders found.
Check the folder name and whether the folder is set to share.

758
Network timeout.
Send the data again.

760
Initializing the network.
Wait and try again later.

761
Access denied.
Check the file sharing setting of the PC.

762
This account is invalid.
Check the network setting of the device.

771
Network cable is not connected.
Connect the cable or check that connection is proper.

Gli errori seguenti riguardano il meccanismo interno del dispositivo. Premere il pulsante di avvio per spegnere lo strumento, 
quindi riavviare lo strumento.
Se il problema persiste, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

• Errori che riguardano l’unità principale

Err 2 Malfunction of protective filter Err 3 Malfunction of safety shutter

Err 7 Channel change failure Err 13 Laser power supply failure

Err 53 Foot switch failure Err 54 Fiber signal error

Err 55 Protective filter signal failure Err 90 Program data failure

Err 91 EEPROM data failure Err 93 Data failure

Err 94 KEYLOCK error Err 95 CPU communication error

Err 96 Coag time error Err 110 Laser malfunction

Err 113 Malfunction of circuit for driving the laser Err 115 Low laser power output

Err 120 Laser diode temperature control failure Err 121 SHG temperature control failure

• Errori relativi al pannello di espansione

Err 420 Exp BOX:BOOT update error! Err 421 Exp BOX:APPLI update error!

Err 423 Exp BOX:USB memory error Err 490 Exp BOX:LAN controller error

N. messaggio Causa e rimedio



85

MANUTENZIONE: Messaggi di errore e azioni suggerite

O Indicazioni di funzionamento errato
Se avviene un’operazione errata, una serie di segnali acustici si attiva e la corrispondente azione cor-
rettiva compare sul quadro di comando.

Err 491 Exp BOX:EEPROM access error Err 492 Exp BOX:USB host controller error

Err 493 Exp BOX:FAN stop error Err 494 Exp BOX:Temperature error

Err 495 Exp BOX:ROM error

• Errori relativi alla scansione

Err 505 Scan position failure (FPGA) Err 510 Scan position failure (X axis)

Err 511 Scan position failure (Y axis) Err 512 Scan current failure (X axis)

Err 513 Scan current failure (Y axis)

• Errori relativi al quadro di comando

Err 602 EEPROM:Access error Err 612 Flash memory-Appli:Check Sum error

Err 613 Process:Program Check Sum error Err 614 Process:Data mismatch error

Err 615 Process:Calculation error Err 616 Process:Sequence error

Err 622 KEY card :Use of unauthorized KEY card. Err 632 RTC:Access error

Err 642 KEY card :KEY card is not inserted. Err 643 KEY card :Write-protected.

Err 651 No response error. Err 652 Communication error.

Err 661 Cannot turn off power. Err 671 LCD BL driver:Error

Err 681 VerUP:File Error Err 683 VerUP CB:Erase Error

Err 684 VerUP CB:Write Error Err 685 VerUP CB:Verify Error

Err 692 VerUP MAIN:Bootmode Error Err 693 VerUP MAIN:Erase Error

Err 694 VerUP MAIN:Write Error Err 695 VerUP MAIN:Verify Error

Indicazione e azione suggerita Causa

Press the AIMING button to emit the aiming 
beam.

Il pulsante di stato per impostare lo strumento in modalità READY è 
stato premuto anche se il fascio di puntamento era spento.

Connect the fiber optic cable to the main 
body.

Il pulsante AIMING per emettere il fascio di puntamento è stato pre-
muto anche se il cavo a fibre ottiche non era collegato.

Place the delivery or/and its laser mirror at 
the position where laser emission is possi-
ble.

È stato premuto il pulsante AIMING per emettere il fascio di punta-
mento mentre il modulo di erogazione o il suo specchio laser erano 
impostati su una posizione in cui non è possibile l'emissione del 
laser.

Set the manual protective filter to the IN posi-
tion.

L'interruttore a pedale è stato premuto senza il filtro di protezione 
manuale inserito.

Press the status button to set the device to 
READY mode.

L'interruttore a pedale è stato premuto in modalità STANDBY.
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ZIONI TECNICHE

5.1 Caratteristiche tecniche

Dati caratteristici dello strumento

• Fascio di trattamento

Sorgente luminosa Laser a stato solido pompato a diodi

Lunghezza 

d’onda 

532 nm (Verde)

Erogazione mas-

sima

2,5 W, onda continua (CW)

Energia di eroga-

zione

Energia di eroga-

zione fotocoagu-

lazione

(sulla cornea)

Da 50 a 1.700 mW

Modulo di erogazione scan: da 50 a 1.500 mW

Da 50 a 500 mW: incrementi di 10 mW

500 mW e superiore: incrementi di 50 mW

Tempo Tempo di emis-

sione

Intervallo di variazione: Da 0,01 a 1,00, 2,00, 3,00 secondi

Da 0,01 a 0,10 secondi: incrementi di 0,01

Da 0,10 a 0,50 secondi: 0,05 incrementi

Da 0,50 a 1,00 secondi: incrementi di 0,1

Tempo di ripeti-

zione

Intervallo: Da 0,05 a 1,0 secondi (incrementi di 0,05)

• Fascio di puntamento

Sorgente luminosa Diodo laser

Lunghezza 

d’onda 

635 nm (Rosso)

Erogazione mas-

sima

5 mW (tipico), onda continua (CW)

Energia di eroga-

zione

Energia di eroga-

zione fascio di 

puntamento

(sulla cornea)

Massima: da 0,2 a 0,4 mW

Minimum: 0,01 mW e inferiore

Indicazione: OFF (nessuna indicazione), da 1 a 15 livelli

• Specifiche di alimentazione

Tensione CA da 100 a 240 V

Frequenza 50/60 Hz ±1 Hz

Potenza assorbita 250 VA

• Dimensioni e massa

Dimensioni 237 (L) × 318 (P) × 90 (H) mm

Massa 6,2 Kg (escluso il quadro di comando)
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Dati caratteristici dello strumento

• Condizioni ambientali 
(durante il funziona-
mento)

Temperatura Da 10ºC a 35ºC (da 50° a 95°F)

Umidità Dal 30% al 90%

Pressione atmo-

sferica

Da 800 a 1.060 hPa

Luogo di installa-

zione

All'interno

Altre Evitare la presenza di polveri dannose o fumo

• Condizioni ambientali
(durante il trasporto 
[prodotto imballato] e 
il magazzinaggio)

Temperatura Durante il trasporto: da -10 a 60ºC (da 14 a 140ºF)

Durante il magazzinaggio: da -10ºC a 55ºC (da 14ºF a 131ºF)

Umidità Dal 10% al 95%

Pressione atmo-

sferica

Da 500 a 1060 hPa (durante il trasporto), da 700 a 1060 hPa 

(durante il magazzinaggio)

• Altre Vita di servizio 

prevista

7 anni dalla data del primo azionamento. 

* È necessaria una manutenzione corretta.

Schema di scan-

sione

Single, Square (2×2, 3×3, 4×4, 5×5), Line, Triangle, Equal 

Space (2v2, 3v3, 4v4, 5v5), Curve, Circle, Arc (3/4 circle, 2/4 

circle, 1/4A), Rectangle, Triple Arc, Triple Curve, Macula Grid

• Classificazioni Livello di protezione dalle scosse elettriche: Classe I

Classificazione laser (IEC 60825-1): Classe 4

Livello di protezione contro l’infiltrazione dannosa di acqua o materiale particolato: 

IPX0 (unità principale), IPX8 (interruttore a pedale)

Livello di sicurezza in presenza di anestetici e/o detergenti infiammabili: Il dispositivo 

deve essere utilizzato in ambienti nei quali non siano presenti anestetici e/o deter-

genti infiammabili

Livello di idoneità all’uso in ambiente ricco di ossigeno: Il dispositivo non è destinato 

all’uso in ambienti ricchi di ossigeno

Modalità di funzionamento: Dispositivo a funzionamento continuo

Classificazione per il trasporto: Trasportabile

Conformità allo standard di compatibilità elettromagnetica: A norma IEC 60601-1-2: 

2007 - EMC

Accessori

• Accessori in dotazione Unità principale, quadro di comando, interruttore a pedale, cavo di alimentazione, 

scheda chiave, fusibili (di ricambio), carta per ustioni, Etichetta PERICOLO, copertina 

antipolvere, Manuale dell'Operatore

• Accessori opzionali Interruttore a pedale elettrico, unità doppia, pannello di espansione, unità di installa-

zione piastra superiore CB, occhiali di protezione, mouse 3D, lettore di codici a barre, 

lettore di schede magnetiche



89

CARATTERISTICHE E INFORMAZIONI TECNICHE: Caratteristiche tecniche

Moduli di erogazione disponibili

• Modulo di erogazione singolo

GYC4SZ-1A/2A/4A Dimensioni dello 

spot

Da ø50 a ø990 µm

C(GYC-4)

GYC2SG-2/GYC4SG-2 Precisione Entro ±50% (inferiore a 100 µm)

Entro ±20% (100 µm e superiore)

GYC5SZ-1/4 Dimensioni dello 

spot

Da ø50 a ø1000 µm

C(GYC-5) Precisione Entro ±50% (inferiore a 100 µm)

Entro ±20% (100 µm e superiore)
GYC5SG-1

• Modulo di erogazione scan

GYC5PS-1/4/7 Dimensioni dello 

spot

Da ø50 a ø500 µm

Per funzione scan, 100 µm e superiore

CS(GYC-5) Precisione Entro ±50% (inferiore a 100 µm)

Entro ±20% (100 µm e superiore)

• Modulo di erogazione combinato

GYC2SZ-3A Dimensioni dello 

spot

Da ø50 a ø500 µm

Precisione Entro ±50% (inferiore a 100 µm)

Entro ±20% (100 µm e superiore)

• Modulo di erogazione oftalmoscopio binoculare indiretto

GYC4BO-3 Distanza operativa Da 300 a 700 mm

GYC4BO-2
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5.2 Glossario

 Nel manuale dell'operatore vengono utilizzati i seguenti termini e le seguenti abbreviazioni in riferi-
mento allo strumento.

O Glossario

Termine Dettagli

• Fotocoagulazione Coagulazione dei tessuti umani utilizzando il calore generato dal fascio laser.

• Modulo di eroga-
zione

Il sistema di guida ottico per erogare il fascio laser emesso dalla testa laser verso il 
tessuto.

• Modulo di eroga-
zione singolo

Moduli di erogazione per lampada a fessura e moduli di erogazione collegabili

• Modulo di eroga-
zione scan

Moduli di erogazione per lampada a fessura scan e moduli di erogazione scan colle-
gabili

• Energia di eroga-
zione

Energia laser emessa dal terminale del percorso guida della luce o energia laser 
che passa l’apertura di ø8 mm nella posizione equivalente alla pupilla del paziente. 
(Unità: secondo)

• Fascio laser Fascio di puntamento e fascio di trattamento

• Fascio di tratta-
mento

Fascio laser che viene utilizzato per la fotocoagulazione. Il GYC-500 utilizza un 
fascio laser verde (532 nm).

• Fascio di punta-
mento

Fascio laser che indica la posizione in cui dovrà essere emesso il fascio di tratta-
mento.

• Tempo di emissione
Durata del periodo di tempo durante il quale viene emesso il fascio di trattamento. 
(Unità: secondo)

• Dimensioni dello 
spot 

Diametro dello spot del fascio laser (unità: µm)

• Filtro di protezione
Lo strumento che protegge gli occhi dell'operatore dai fasci riflessi da una posizione 
a cui viene applicato il fascio laser.

• Modalità ripetizione

In Modalità ripetizione, il fascio di trattamento viene interrotto a intervalli specifici 
durante i quali l’emissione di trattamento è in pausa.

Fin tanto che l'interruttore a pedale viene premuto, il fascio di trattamento viene 
emesso e messo in pausa ripetutamente per gli intervalli specificati.

• Modalità singola
In Modalità singola, viene emesso un impulso del fascio di trattamento per il tempo 
specificato per ogni pressione dell'interruttore a pedale.

• Funzione Auto 
Forward

La funzione che avanza automaticamente lo schema di scansione nella direzione 
selezionata continuando a premere l’interruttore a pedale con uno schema di 
scansione selezionato applicabile alla funzione Auto Forward.

• Act Spot Size

“Act Spot Size” (dimensioni effettive dello spot) si riferisce alle dimensioni dello spot 
emesso attraverso la lente a contatto. Il valore delle dimensioni effettive dello spot 
può essere ottenuto moltiplicando le dimensioni dello spot per l’ingrandimento della 
lente a contatto.

• Schermata TEST
Lo schermo che consente l’emissione del fascio di trattamento nello schema di 
scansione Single quando è selezionato uno schema di scansione diverso da Single.

• Apparecchio laser 
principale

Il GYC-500 da collegare con un modulo di erogazione



91

CARATTERISTICHE E INFORMAZIONI TECNICHE: Glossario

• CB Quadro di comando

• Pannello di 
espansione

Accessorio opzionale utilizzato per collegare un modulo di erogazione scan e 
strumenti esterni (cavo LAN, lettore di codici a barre o lettore di schede magnetiche) 
al GYC-500.

• Vita di servizio pre-
vista

Periodo di tempo oltre il quale l'affidabilità e la sicurezza dello strumento non pos-
sono essere garantite neppure con un uso normale e una regolare manutenzione, 
comprendente appropriati interventi di riparazione, revisione e sostituzioni ripetute 
delle parti di consumo e da sottoporre a manutenzione.

Termine Dettagli
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5.3 EMC (Compatibilità Elettromagnetica)

 Lo strumento è conforme agli standard della Commissione Elettrotecnica (IEC 60601-1-2: 2007) per
la compatibilità elettromagnetica.

O Cavo specificato

ATTENZIONE
• Utilizzare esclusivamente gli accessori standard, gli accessori opzionali e i cavi specifici.

L'uso di accessori standard, accessori opzionali e cavi diversi da quelli specificati può aumentare le
emissioni e compromettere l'immunità dello strumento.

• Non utilizzare lo strumento vicino, sopra o sotto altre apparecchiature elettroniche.

AVVERTENZA
• Lo strumento richiede particolari precauzioni in termini di EMC.Lo strumento deve essere istallato e

utilizzato in accordo  alle informazioni relative alla Compatibilità Elettromagnetica fornite in questo  manuale.

• Apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono influire sul funzionamento dello
strumento.

Nome del componente
Connettore 
schermato

Cavo scher-
mato

Ferrite Lunghezza (m)

Cavo di comunicazione per quadro di 
comando

Sì No No 1.1

Cavo USB per mouse 3D Sì Sì Sì 1.0

Cavo USB per lettore di codici a barre Sì No No 1.5

Cavo LAN Sì Sì Sì 2.0

Cavo del modulo di erogazione scan No Sì Sì 2.0

Cavo interruttore a pedale Sì Sì Sì 2.9

Cavo a fibre ottiche (SCAN) No No No 20

Cavo a fibre ottiche (BIO) No No No 5.0

Cavo della lampada No No No 2.0

Cavo di alimentazione per modulo di 
erogazione endofotocoagulazione

No No Sì 1.8

Cavo diffusore No No No 0.8

Cavo della lampada No No No 0.7

Cavo di alimentazione per l’unità princi-
pale

No No No 2.5

Cavo di alimentazione per lampada a 
fessura

No No No 2.5

Cavo di alimentazione per tavolo ottico 
motorizzato

No No No 2.5
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O Prestazioni essenziali
• Funzione di emissione del fascio di trattamento

• Funzione di emissione del fascio di puntamento

• Funzione di osservazione dell'occhio

• Funzione di illuminazione dell'occhio

* 1 Nelle regioni in cui la tensione nominale è 220 V o superiore, lo strumento è conforme alla classe A. Nelle regioni in cui la
tensione nominale è 127 V o inferiore, questo standard non è applicabile.

* 2 Nelle regioni in cui la tensione nominale è 220V o superiore, questo strumento è conforme allo standard. Nelle regioni in cui
la tensione nominale è 127V o inferiore, questo standard non è applicabile.

Guida e dichiarazione produttore – emissioni elettromagnetiche

Lo strumento è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente, o l’utilizzatore dello stru-
mento, deve accertarsi che lo strumento venga utilizzato in tale ambiente.

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – guida

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 Lo strumento utilizza energia RF solamente per il proprio funzionamento interno. 
Di conseguenza, le sue emissioni RF sono bassissime e probabilmente non 
causeranno interferenze alle apparecchiature elettroniche poste nelle vicinanze.

Emissioni RF CISPR 11 Classe B Lo strumento è adatto a essere utilizzato in qualsiasi struttura, compreso strutture 
domestiche e quelle direttamente collegate alla rete elettrica pubblica a bassa ten-
sione che fornisce edifici utilizzati per scopi domestici.

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2

*1

Emissione di fluttuazioni di 
tensione/ flicker IEC 61000-3-3

*2

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica

Lo strumento è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente, o l’utilizzatore dello stru-
mento, deve accertarsi che lo strumento venga utilizzato in tale ambiente.

Test d’immunità
Livello di prova IEC 

60601
Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – guida

Scarica Elettrostatica 
(ESD) IEC 61000-4-2

±6 contatto KV
±8 aria kV

±6 contatto KV
±8 aria kV

Il pavimento deve essere in legno, cemento o 
piastrelle di ceramica, Se il pavimento è coperto con 
materiale sintetico, l’umidità relativa deve essere di 
almeno il 30%.

Transitori veloci/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV per le linee di 
alimentazione elettrica
±1 kV per le linee di input/
output

±2 kV per le linee di 
alimentazione elettrica
±1 kV per le linee di input/
output

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Sovratensione 
momentanea
IEC 61000-4-5

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Buchi di tensione, 
brevi interruzioni e 
variazioni di tensione 
su linee di 
alimentazione di 
ingresso IEC 61000-
4-11

<5% UT (>95% di calo in 

UT) per 0,5 cicli 

40% UT (60% di calo in 

UT) per 5 cicli

70% UT (30% di calo in 

UT) per 25 cicli

< 5% UT (> 95% di calo in 

UT) per 5 sec

<5% UT (> 95% di calo in 

UT) per 0,5 cicli

40% UT (60% di calo in 

UT) per 5 cicli

70% UT (30% di calo in 

UT) per 25 cicli

< 5% UT (> 95% di calo in 

UT) per 5 sec

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero. Nel caso in cui l’utilizzatore dello stru-
mento necessiti di un funzionamento continuo di 
quest’ultimo durante eventuali interruzioni 
dell’alimentazione principale, si raccomanda di 
alimentare lo strumento con una fonte di 
alimentazione che non possa essere interrotta oppure 
con una batteria.

Campi magnetici 
generati dalla fre-
quenza di rete (50/60 
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m I campi magnetici della frequenza di alimentazione 
devono presentare i livelli caratteristici di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero.

NOTA   UT è la tensione principale della corrente alternata prima dell’applicazione del livello di prova.
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Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica

Lo strumento è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente, o l’utilizzatore dello stru-
mento, deve accertarsi che lo strumento venga utilizzato in tale ambiente.

Test d’immunità
Livello di prova IEC 

60601
Livello di 

conformità
Ambiente elettromagnetico – guida

RF condotta  
IEC 61000-4-6

Emissioni RF 
irradiate
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 V/m
80 MHz - 2,5 GHz

3 Vrms
(V1=3)

3 V/m
(E1=3)

Nessuna apparecchiatura di comunicazione RF mobile e portatile 
deve essere utilizzata vicino a una qualsiasi parte dello strumento, 
compresi i cavi, a una distanza inferiore alla distanza di separazione 
consigliata calcolata dall’equazione applicabile alla frequenza del 
trasmettitore.

Distanza di separazione consigliata
d=1,2 √ P  da 150 kHz a 80 MHz

d=1,2 √ P  da 80 MHz a 800 MHz
d=2,3 √ P  da 800 MHz a 2,5 GHz
dove P è la capacità massima di potenza di uscita del trasmettitore 
espressa in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la 
distanza raccomandata espressa in metri (m).
Le intensità di campo dai trasmettitori fissi RF, così come definite 

dai rilevamenti elettromagnetici,a devono essere inferiori al livello di 

conformità per ciascuna gamma di frequenza.b 
È possibile che si creino interferenze nei pressi delle 
apparecchiature contrassegnate dal seguente simbolo:

NOTA 1  A 80 MHz e 800 MHz si applica l’area di frequenza più alta.
NOTA 2  le presenti linee guida potrebbero non essere valide in alcune situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dal 

grado di assorbimento e riflessione di strutture, oggetti e persone.

a L’intensità dei campi magnetici provenienti da trasmettitori fissi, per esempio stazioni base per radio telefoni (cellulari e senza fili) 
nonché radio mobili terrestri, radioamatori, radiodiffusione AM e FM e diffusione TV non può essere prevista con precisione a livello 
teorico. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori fissi a RF, si consiglia di eseguire un rilevamento 
elettromagnetico. Se l’intensità del campo magnetico misurata nel luogo in cui viene utilizzato lo strumento supera il livello di 
conformità RF applicabile, lo strumento dovrà essere posto sotto osservazione per verificarne il normale funzionamento. Se si 
osserva un funzionamento anormale, sono necessarie misure supplementari, come il riorientamento e la ricollocazione dello stru-
mento.

b Oltre l’area di frequenza compresa tra i 150 kHz e gli 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione consigliate tra un apparecchiatura portatile o mobile di comunicazione a radiofrequenza e lo stru-
mento 

Lo strumento è destinato a essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF radiati sono controllati. Il cliente o 
l’utilizzatore dello strumento può prevenire l’interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra apparecchiature portatili 
e mobili per comunicazioni RF (trasmettitori) e lo strumento, nel modo di seguito indicato, in base alla potenza massima di uscita delle 
apparecchiature per comunicazioni.

Potenza nominale erogata  massima del 
trasmettitore (W)

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore (m)

150 kHz - 80 MHz
d=1,2 √ P

80 MHz - 800 MHz
d=1,2 √ P

800 MHz - 2,5 GHz
d=2,3 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Per trasmettitori con una potenza nominale erogata massima che non rientra nei valori elencati sopra, la distanza raccomandata d 
espressa in (m) può essere stimata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza erogata 
massima del trasmettitore in watt (W) comunicata dal produttore del trasmettitore. 
NOTA 1  A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza per l’area di frequenza più alta.
NOTA 2  le presenti linee guida potrebbero non essere valide in alcune situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dal 

grado di assorbimento e riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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