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I

Prima dell’uso

Il presente manuale per l'operatore contiene le procedure opera-
tive, le precauzioni di sicurezza, manutenzione e le specifiche per
il REFRATTOMETRO/CHERATOMETRO MANUALE NIDEK,
HandyRef-K.

Per un uso corretto dello strumento, prima di utilizzarlo, leggere
con cura le precauzioni per la sicurezza e le procedure operative
riportate in questo manuale.

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

Per eventuali problemi o quesiti relativi al dispositivo, contattare
NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

30721-P906-A0
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1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
 

1.1 Per un uso sicuro

1.2 Parole di segnalazione di sicurezza

PRIMA DELL’USO, LEGGERE IL PRESENTE MANUALE.

Per un uso corretto dello strumento, prima di utilizzarlo, leggere con cura le precauzioni per 
la sicurezza e le procedure operative riportate in questo manuale.

Il dispositivo è conforme alla norma ISO 10342 sottoparagrafo 4: 2010 (Strumenti oftalmici - 
Rifrattometri) e ISO 10343 sottoparagrafo 4: 2009 (Strumenti oftalmici - Oftalmometri). I 
poteri diottrici sono indicati con la lunghezza d'onda di riferimento λd = 587,56 nm.

Nel presente manuale, il grado o il livello di allarme in materia di sicurezza viene indicato 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.

In determinate circostanze, possono causare lesioni gravi anche le situazioni indicate da 

AVVERTENZA.

Rispettare sempre rigorosamente le precauzioni per la sicurezza.
1
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1.3 Precauzioni per l’uso

Sicurezza del LED

Prima dell’uso

AVVERTENZA
• Lo strumento è un apparecchio LED classificato in Classe 1. ll LED è sicuro se utilizzato nel rispetto

delle condizioni d'uso previste, in cui rientra il guardare dentro il LED utilizzando un dispositivo
ottico.
Tuttavia, durante l'utilizzo dello strumento, si raccomanda di osservare le precauzioni seguenti.

• Non puntare i fasci LED sugli occhi delle persone.

• Non guardare dentro la finestra di misura (sezione di emissione di luce LED) per un periodo di tempo

prolungato.

ATTENZIONE
• Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente dotata di messa a terra.

Eventuali guasti o dispersioni di corrente possono causare scosse elettriche o incendi.

AVVERTENZA
• Non utilizzare il presente dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.

NIDEK declina ogni responsabilità per incidenti o guasti causati da un uso improprio.

Per gli scopi previsti del dispositivo,  “2.1.2 Uso previsto” (pagina 13)

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

L’uso del dispositivo al di fuori dell’ambito specificato nel presente manuale può causare eventi avversi.

Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati da NIDEK.

• Non modificare il dispositivo. Non toccare mai la struttura interna del dispositivo. Il dispositivo non
contiene parti che richiedano interventi di assistenza da parte dell'utente tranne la carta per la stam-
pante e le batterie.

Possono verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti.

• Installare il dispositivo in un ambiente conforme alle specifiche.

Per le condizioni di utilizzo, “ Ambiente e altre” (pagina 119)

• Per il luogo e l'ambiente di installazione del dispositivo, seguire sempre le precauzioni seguenti.
Possono verificarsi malfunzionamento, scosse elettriche o incendi.

• Scegliere un luogo non esposto all’acqua

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

• Scegliere un luogo che non sia esposto al flusso d'aria diretto di un condizionatore.

• Scegliere un luogo che non sia esposto a forti onde elettromagnetiche.

• Scegliere un luogo che non sia esposto a contaminanti quali gas corrosivi, acidi o sale.
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AVVERTENZA
• Per i requisiti di potenza specificati, sempre seguire le istruzioni seguenti.

Possono verificarsi malfunzionamento, scosse elettriche o incendi.

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

• Inserire a fondo la spina di alimentazione nella presa di corrente.

• Installare il dispositivo in un'area in cui, durante l'uso, sia possibile accedere facilmente alla presa in cui

è inserita la spina. Inoltre, assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere scollegato senza l'uti-
lizzo di utensili.

• Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

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

• Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Inoltre, non usare il cavo in dota-

zione per nessun altro dispositivo.

• Prima di collegare il cavo, portare su OFF l’interruttore di accensione e scollegare il cavo di alimenta-

zione dalla presa di corrente.

• Quando si misura un paziente disteso, non utilizzare gli occlusori.

• Gli occlusori potrebbero cadere sul paziente e ferirlo.
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Durante l’uso

AVVERTENZA
• Prima dell’uso, eseguire un controllo visivo e del funzionamento. Se si rilevano condizioni anomale,

interrompere l’uso del dispositivo.

Se si utilizza il dispositivo in condizioni anomale, è possibile che non si ottengano i risultati attesi. Pos-
sono inoltre verificarsi guasti o pericoli per la salute inattesi, dovuti a diagnosi non corrette.

• Se si rilevano fumo od odori strani, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare la spina di
alimentazione dalla presa di corrente.

Dopo essersi accertati che non fuoriesca più fumo, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

L’uso del dispositivo in tali condizioni anomale può causare incendi o scosse elettriche. In caso di incen-
dio, spegnere le fiamme utilizzando un estintore chimico a secco (ABC).

• Sostituire immediatamente il cavo di alimentazione se i fili interni sono scoperti, se muovendolo si
provocano interruzioni di corrente o se il cavo e/o la presa risultano caldi al tatto.

È possibile che si verifichino scosse elettriche o incendi.

• Se il dispositivo smette di funzionare, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e
contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato, senza toccare le parti interne.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche.

• Quando si usa il dispositivo per effettuare una misurazione, assicurarsi di utilizzare la tracolla.

La caduta accidentale del dispositivo potrebbe causare lesioni o malfunzionamenti.

Il malfunzionamento causato dalla caduta o dall'urto del dispositivo contro qualcosa non è coperto dalla
garanzia. In questo caso, per la riparazione verrà addebitato un costo anche se il dispositivo è ancora
sotto garanzia.

• Prima di iniziare la misurazione, spiegare ai pazienti in modo sufficientemente dettagliato a cosa
serve e come verrà eseguita.

• Prima di mettere il dispositivo sul viso del paziente, rilasciare il poggia fronte.

In caso contrario, parti diverse dal poggia fronte potrebbe entrare in contatto col viso del paziente.

• Prima e dopo l’uso del dispositivo, e prima di ogni misurazione su un paziente diverso, pulire il pog-
gia fronte con una garza pulita o un batuffolo di cotone assorbente. Pulire delicatamente con un
panno imbevuto di alcol denaturato, come necessario.

• Mantenere la finestra di misura pulita da polvere e impronte digitali.

La precisione di misurazione potrebbe essere compromessa.

• Il poggia fronte è fatto di resina e quindi non può essere sterilizzato. Quando si utilizza il dispositivo
in una sala operatoria, non utilizzare il poggia fronte.

• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa di corrente. Afferrarlo sempre per la
spina.

In caso contrario, l'anima metallica del cavo potrebbe danneggiarsi, causando scosse elettriche, malfun-
zionamenti o incendi.

• Prima della misurazione, verificare che l'occhio rilevato sia indicato correttamente come quello da
misurare (R/L).

Ci potrebbero essere casi in cui l'occhio da misurare (R/L) non viene rilevato correttamente a causa
della forma del viso del paziente o per motivi analoghi. Se l'indicazione R/L non è esatta, premere il pul-
sante R/L per selezionare l'occhio corretto da misurare (R/L).

• I valori misurati dell'errore rifrattivo oggettivo ottenuti con HandyRef-K sono destinati a essere utiliz-
zati come riferimento per la prescrizione di lenti per la correzione dell'acuità visiva con gli occhiali o
con le lenti a contatto. La rifrazione manifesta deve essere eseguita come base per la prescrizione
di occhiali o lenti a contatto.

• Chiedere al paziente di guardare l'immagine di una mongolfiera con gli occhi bene aperti. Iniziare la
misurazione dopo essersi assicurati che il paziente abbia seguito correttamente le istruzioni rice-
vute. Fare attenzione a non eseguire la misurazione se il dispositivo non è allineato correttamente
con l'occhio del paziente.

In caso contrario non sarà possibile eseguire una misurazione corretta.
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AVVERTENZA
• Non premere mai sul monitor LCD con un oggetto duro come ad esempio una penna biro.

• Sul monitor LCD potrebbero esservi alcuni pixel difettosi o sempre accesi.
Questa è una caratteristica della struttura del monitor LCD e non significa che è guasto.

• Ambiente del paziente

L’ambiente del paziente è il volume di spazio all’interno del quale può verificarsi un contatto fra il
paziente e qualunque parte del dispositivo o altre persone eventualmente in contatto con esso.

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.

Se il dispositivo è collegato a EyeCa-RW2, alimentato a 200 V da un adattatore CA, o a un compu-
ter che non è conforme alla norma IEC 60601-1 (ad eccezione di quello che utilizza un adattatore
CA che soddisfa i requisiti di Classe II della norma IEC 60950-1), alimentare il dispositivo e il compu-
ter con trasformatori di isolamento.

Raggio 1,5 m

1,5 m1,5 m
2,5 m
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Dopo l’uso

Manutenzione

AVVERTENZA
• Il presente dispositivo utilizza carta termosensibile per stampante. Con il tempo, la carta si scolori-

sce ed è possibile che i caratteri diventino illeggibili. Se solventi organici contenenti colla o adesivi,
per esempio un nastro adesivo, entrano a contatto con la carta della stampante, è possibile che i
caratteri stampati diventino illeggibili.

Per conservare a lungo i dati stampati, fare una copia degli stampati o annotare a mano i risultati della
misurazione.

• Quando il dispositivo non è in uso, spegnerlo e coprirlo con la copertina antipolvere.

La polvere può influire negativamente sulla precisione della misurazione.

• Prima di collegare o di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, assicurarsi che
l’interruttore di accensione si trovi su OFF.

Se il cavo di alimentazione viene collegato o scollegato con l'interruttore di alimentazione su ON, è pos-
sibile che si verifichino malfunzionamenti del dispositivo.

• Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa di corrente.

• Durante il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo, mantenere la temperatura e l’umidità circo-
stanti entro i valori specificati.

Per le condizioni ambientali, “ Ambiente e altre” (pagina 119)

• Quando si sposta il dispositivo in un altro luogo, inserirlo nella sua scatola di spedizione o in una
valigetta di trasporto opzionale. Non utilizzare la sola valigetta quando il trasporto del dispositivo è a
cura di una compagnia di navigazione. Vibrazioni eccessive o urti potrebbero causare malfunziona-
menti del dispositivo.

• Non trasportare mai né conservare le batterie assieme ad oggetti di metallo.
Le batterie sono studiate in modo tale per cui è improbabile che i morsetti si tocchino fra loro. Tutta-
via, il contatto con oggetti metallici come ad esempio una collana o delle chiavi, potrebbe provocare
un cortocircuito, causando surriscaldamento, incendio, perdita della batteria, o malfunzionamenti.

AVVERTENZA
• Il dispositivo deve essere sottoposto a manutenzione ogni sei mesi.

Se l'utente non è in grado di eseguire la manutenzione, chiedere assistenza a NIDEK o al proprio distri-
butore. Per i dettagli relativi alla manutenzione, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore.

• Solamente a personale autorizzato da NIDEK o da un distributore NIDEK è consentito smontare o
toccare le parti interne del dispositivo.

NIDEK declina ogni responsabilità per incidenti causati da un’assistenza errata.

• Prima di eseguire un intervento di manutenzione o di ispezione, pulire le superfici del dispositivo
(specialmente le aree che vengono a contatto con i pazienti) con un panno morbido pulito e inumi-
dito con alcol denaturato.

• Quando si esegue un intervento di manutenzione, assicurarsi che ci sia uno spazio di movimento
sufficiente.

Gli interventi di manutenzione in uno spazio insufficiente possono provocare lesioni.
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Smaltimento

AVVERTENZA
• Per il trattamento e la sostituzione delle batterie, seguire le istruzioni seguenti.

In caso contrario si potrebbe avere malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi, o il deterioramento
delle batterie.

• Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate. Non utilizzare la batteria specificata con nessun

altro dispositivo.

• Non rimuovere le batterie mentre si stanno ricaricando nell'unità principale.

• Non immergere né lasciare a bagno le batterie in liquidi come l'acqua.

• Non utilizzare né lasciare le batterie vicino a fuochi o fornelli (60ºC o superiore).

• Non esporre le batterie a urti eccessivi come quelli conseguenti a un lancio.

• Durante la sostituzione, non toccare i morsetti delle batterie o i morsetti dell'alloggiamento delle batterie

con le dita ed evitare che entrino in contatto con il paziente.

• Quando si ricaricano le batterie, seguire le procedure descritte in questo manuale dell'operatore.

Per la procedura di ricarica, “2.4.3 Ricarica delle batterie” (pagina 29)

• Non inserire corpi estranei, come ad esempio oggetti metallici nell'alloggiamento della batteria.

• Non smontare o modificare le batterie.

• Assicurarsi di utilizzare solamente la carta per la stampante del tipo specificato da NIDEK (80620-
00001).

Se si usa carta diversa da quella specificata, la testina della stampante potrebbe danneggiarsi in seguito
a un errore di stampa o a un inceppamento della carta, oppure il contenuto stampato potrebbe facil-
mente diventare illeggibile.

• Prima di restituire a NIDEK il dispositivo per un intervento di riparazione, pulire le sue superfici (spe-
cialmente le aree che vengono a contatto con i pazienti) con un panno morbido pulito e inumidito
con alcol denaturato.

• Se i risultati della misurazione AR si discostano notevolmente dai risultati della misurazione sogget-
tiva, eseguire la procedura descritta in  “4.2.3 Controllo della precisione di misurazione” (pagina
112). Se i risultati del “Controllo della precisione di misurazione” si differenziano notevolmente dai
valori indicati sull'occhio di prova, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato per verifi-
care se il dispositivo necessita di una taratura della precisione di misurazione.

• Non utilizzare il dispositivo oltre la sua vita di servizio.

Anche in caso di controlli e interventi di manutenzione corretti, con il tempo l’affidabilità o la sicurezza
del dispositivo possono peggiorare, impedendo di raggiungere i valori previsti.

AVVERTENZA
• Attenersi alle ordinanze e alle norme di riciclaggio locali che riguardano lo smaltimento o il riciclag-

gio del dispositivo o i suoi componenti, in particolare quando si smaltiscono le batterie (batteria agli
ioni di litio), la batteria al litio utilizzata nella scheda, la scheda di circuito, parti in plastica che con-
tengono ritardante di fiamma bromurati, LCD o il cavo di alimentazione.

Si raccomanda di incaricare dello smaltimento una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti indu-
striali. Uno smaltimento non appropriato può contaminare l’ambiente.

• Smaltire gli imballaggi smistandoli in base al loro materiale e attenendosi alle ordinanze e alle norme
di riciclaggio in vigore localmente.

Uno smaltimento non appropriato può contaminare l’ambiente.
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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.

Indica che occorre procedere con cautela. Fare riferimento al manuale dell'operatore 
prima dell'uso.

Questo simbolo indica che il grado di protezione dalle scosse elettriche è di Tipo B 
Parte applicata.

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

Indica il pulsante di alimentazione dell'unità principale e la stazione.
Premendo questo pulsante lo stato del dispositivo commuta tra ON e risparmio energe-
tico.

Quando lo strumento è in modalità risparmio energetico, sono attive le seguenti condi-
zioni.

• Unità principale: Monitor LCD e indicatore di memoria sono spenti.

• Stazione: La spia di accensione si spegne anche se la stazione è alimentata mediante batterie.

Questo simbolo identifica lo stato dell'interruttore di alimentazione della stazione. Se è 
premuta la parte dell’interruttore che reca questo simbolo, il dispositivo è alimentato.

Questo simbolo identifica lo stato dell'interruttore di alimentazione della stazione. Se è 
premuta la parte dell’interruttore che reca questo simbolo, il dispositivo è spento.

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

Questo simbolo indica che la porta di connessione è adatta soltanto per una corrente 
continua.

Questo simbolo indica un terminale di ingresso.

Questo simbolo indica un terminale di uscita.

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

Questo simbolo indica l’anno di fabbricazione.

Questo simbolo indica il produttore.
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Questo simbolo indica che in questo dispositivo medico è integrato un modulo comuni-
cazione wireless.

Questo simbolo indica che potrebbe verificarsi un'interferenza nelle vicinanze di 
un'apparecchiatura contrassegnata con questo simbolo.

Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è conforme alle normative di 
Giappone, Stati Uniti, Canada e altri paesi che implementano la Direttiva R&TTE. Il 
modulo LAN wireless non è in dotazione con i prodotti destinati a paesi diversi da quelli 
sopra indicati.

Marchio CE

Questo simbolo indica che il prodotto è pienamente conforme ai requisiti della Direttiva 
macchine (2006/42/CE). Il marchio CE viene apposto soltanto sui prodotti destinati ai 
paesi UE.

Questo dispositivo è classificato come prodotto di Classe IIa conformemente alla Diret-
tiva sui dispositivi medici.
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O Etichettatura

N. Etichette e simboli Sezione pertinente

1
 “ Durante l’uso” (pagina 4)

 “3.4 Procedura di funzionamento e metodo di 
misurazione” (pagina 50)

2  “5.1 Caratteristiche tecniche” (pagina 117)

3

4

 “5.3 EMC (Electromagnetic Compatibility)” 
(pagina 121)

* Solo per Stati Uniti, Canada e altri paesi che 
implementano la Direttiva R&TTE.

5

 “2.5.1 Connessione mediante cavo” (pagina 
38)
 “3.11.1 Connessione delle periferiche” (pagina 
84)

3
0
7
2
1
-M

5
0
3
-A

1
3
0
7
2
1
-M

5
0
3
-A

1

1

5

2 4

3

<Vista dall'alto> <Vista dal basso>

30721-M503-A130721-M503-A1

 

10



PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA: Etichette e simboli

承認済み0901df60803cc6d7
N. Etichette e simboli Sezione pertinente

6

 “5.3 EMC (Electromagnetic Compatibility)” 
(pagina 121)

* Solo per Stati Uniti, Canada e altri paesi che 
implementano la Direttiva R&TTE.

7  “5.1 Caratteristiche tecniche” (pagina 117)

8

 “2.5.1 Connessione mediante cavo” (pagina 
38)
 “3.11.1 Connessione delle periferiche” (pagina 
84)

SER.NO.

STATION
C

OUTPUT

HandyRef

 2A

34-14 MAEHAMA HIROISHI-CHO GAMAGORI AICHI 443-0038 JAPAN

XXXX

Rx only

MADE IN JAPAN

F

30621-M513-A2

～100-240V

50/60Hz

60VA

 9V

ONN

R E .Q

POWER

6 7

8

<Vista posteriore della stazione>

SER.NO.

STATION
C

OUTPUT

HandyRef

 2A

34-14 MAEHAMA HIROISHI-CHO GAMAGORI AICHI 443-0038 JAPAN

XXXX

Rx only

MADE IN JAPAN

F

30621-M513-A2

～100-240V

50/60Hz

60VA

 9V

ONN

R E .Q

POWER
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N. Etichette e simboli Sezione pertinente

9
 “2.4.1 Rimozione e installazione delle batterie” 
(pagina 27)
 “2.4.3 Ricarica delle batterie” (pagina 29)

10
 “2.4.1 Rimozione e installazione delle batterie” 
(pagina 27)
 “2.4.3 Ricarica delle batterie” (pagina 29)

9

1010

<Lato posteriore delle batterie> 
12
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2 INTRODUZIONE
 

2.1 Descrizione

2.1.1 Descrizione del dispositivo

Il REFRATTOMETRO/CHERATOMETRO MANUALE NIDEK, HandyRef-K, misura errori refrattivi sfe-
rici, cilindrici e l'asse cilindro dallo stato refrattivo dell'occhio del paziente.

Il cheratometro misura il raggio di curvatura corneale (potere refrattivo corneale) nelle direzioni del
meridiano più curvo e del meridiano più piatto, l'asse cilindro e il potere corneale cilindrico.

Questo dispositivo è un modello portatile che consente la misurazione di bambini che non sono in
grado di tenere la testa sulla mentoniera fissa o di pazienti allettati o in sala operatoria.

2.1.2 Uso previsto

Il REFRATTOMETRO/CHERATOMETRO MANUALE, HandyRef-K, è un dispositivo medico che
misura l'errore refrattivo oggettivo e il raggio di curvatura corneale dell'occhio del paziente.

2.1.3 Principi

Misura errore refrattivo obiettivo

Vengono proiettati dei sottili fasci di misurazione sul fondo dell'occhio del paziente da un sistema
ottico di proiezione, quindi l'immagine cerchio ottenuta dai fasci riflessi viene utilizzata per il cal-
colo che serve a determinare gli errori rifrattivi (SPH, CYL, AXIS) dell'occhio del paziente.

Misura raggio di curvatura corneale

L'immagine della mira ad anello proiettata sulla cornea del paziente viene acquisita e utilizzata
per il calcolo che serve a determinare il raggio di curvatura corneale (potere refrattivo) nelle dire-
zioni del meridiano più curvo e del meridiano più piatto, l'asse cilindro e il potere corneale cilin-
drico.
13
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2.2 Configurazione

● Unità principale

1 LCD

Visualizza l'occhio del paziente, il target, l'indicatore di fuoco, i valori di misurazione, il numero di

misurazione e voci analoghe.

2 Indicatore Memoria

Indica che i dati della misurazione vengono salvati in memoria. L'indicatore si illumina quando è in

corso un salvataggio in memoria dei dati.

Lampeggia durante la procedura di inizializzazione e in modalità sleep.

3 Pulsante Stampa

Stampa o trasmette i risultati della misurazione.

4 Tasti funzione

Pulsanti per selezionare le cinque icone di funzionamento visualizzate sullo schermo. Le icone cam-

biano in base alla funzione.

Selezionare il pulsante corrispondente sotto ogni singola icona per cambiare le impostazioni del

dispositivo, le modalità di misurazione e voci analoghe.

5 Impugnatura

L'impugnatura per l'unità principale. In essa sono inoltre alloggiate le batterie. Aprire il coperchio

dell'impugnatura per sostituire le batterie.

 “2.4.1 Rimozione e installazione delle batterie” (pagina 27)

1

7

2

3

4

5

7

6

[Lato dell'operatore] [Lato del paziente]

11      12     8

 8

 9

10
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6 Pulsante di alimentazione

Serve per accendere o spegnere il dispositivo. Premere  per accendere il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante per più di un secondo.

7 Fori di montaggio della tracolla

Fissare la tracolla qui.

Tenere tesa la cinghietta facilita misurazioni stabili. La cinghietta impedisce inoltre che il dispositivo

cada su pazienti distesi.

 “2.4.4 Fissaggio della tracolla” (pagina 31)

8 Marcatore livello occhio (R/L)

Un segno guida per allineare approssimativamente l'occhio del paziente.

I segni si trovano su entrambi i lati dell'unità principale e su ogni occlusore.

9 Finestra di misura

Il paziente guarda l'ottotipo attraverso questa finestra.

La pulizia della finestra di misura può essere controllata automaticamente utilizzando la funzione di

controllo della finestra. Tenerla sempre pulita.

10 Pulsante Start

Quando si preme questo pulsante sulla schermata principale, si attiva la schermata di misurazione

AR/KM.

Tenendo premuto questo pulsante per più di un secondo si attiva o disattiva la modalità di misura

rapida.

11 Finestre IR

Proiettano luce a infrarossi per comunicare con la stazione.

12 Occlusore (R/L)

Copre l'occhio del paziente che non deve essere misurato. Facilita la fissazione dell'occhio del

paziente.

• Nel presente manuale dell'operatore, i riferimenti
all'occhio destro (R) e all'occhio sinistro (L) del
paziente e allo schermo sono visti dal punto di vista
del paziente come mostrato nella figura a destra.
Per l'unità principale, i riferimenti a destra e a sini-
stra sono visti dal lato dell'operatore.

• Contenuto e immagini del presente manuale
dell'operatore si basano su quelle del modello
dotato di stampante. R L

Destra (R) Sinistra (L)

Sinistra Destra
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13 Poggia fronte

Posizionare a contatto con la fronte del paziente (sopra le sopracciglia) per stabilizzare l'unità princi-

pale.

Premere per sbloccare il poggia fronte.

14 Porta del cavo di collegamento

Il cavo di collegamento dell'unità principale e della stazione è collegato qui.

Quando il cavo è collegato, la batteria non è necessaria per la misurazione. Inoltre, consente comuni-

cazioni LAN via cavo e stampa dalla stazione.

 “2.5.1 Connessione mediante cavo” (pagina 38),  “3.11.1 Connessione delle periferiche” (pagina 84)

15 Porta USB

Qui è collegata un'unità flash USB.

I dati della misurazione possono essere memorizzati nell'unità flash USB e copiati in un computer.

AVVERTENZA
• L'apparecchio connesso alle interfacce analogiche o digitali deve essere certificato ai sensi degli

appositi standard nazionali rappresentativi (ad esempio EN 60601-1 e IEC 60601-1). Inoltre, tutte le
configurazioni devono essere conformi alla norma IEC 60601-1. Chiunque colleghi apparecchiature
supplementari ai terminali di uscita o ingresso del segnale configura un sistema medicale ed è
quindi responsabile della conformità del sistema stesso con i requisiti della norma IEC 60601-1. 
Nel dubbio, consultare l'ufficio di assistenza tecnica del rappresentante di zona.

13

14

15

[Vista da sotto] 
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● Stazione

1 Sede dell'unità principale

Posizionare l'unità principale qui quando non è in uso. Quando l'unità principale viene riposta qui, le

batterie inserite nell'unità centrale si ricaricano automaticamente.

2 Recettori IR A/B

Ricevono i segnali a infrarossi dall'unità principale quando si stampano i dati mediante comunicazioni

a infrarossi.

L'installazione dell'unità principale sulla stazione consente comunicazioni stabili perché le finestre IR

e il recettore IR A (2-A) sono in allineamento diretto. Quando l'unità principale è separata dalla sta-

zione, puntare le finestre IR verso il recettore IR B (2-B). (La distanza massima di comunicazione tra

l'unità centrale e la stazione principale è pari a 1 m.)

3 Pulsante del coperchio stampante

Premere questo pulsante per aprire il coperchio della stampante per la sostituzione della carta o la

pulizia.

4 Stampante

Stampa i risultati della misurazione.

 “2.4.5 Impostazione della carta della stampante” (pagina 33)

2-B

3

4

Occhio di prova

11

12

13

1        2-A

5 6      7     8Batterie

9     10 

Per il modello senza stampante: La stampante, le porte del cavo e porte di comunicazione non 
sono in dotazione. È disponibile solo la funzione ricarica.
Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è conforme alle normative di Giappone, 
Stati Uniti, Canada e altri paesi che implementano la Direttiva R&TTE. Il modulo LAN wireless 
non è in dotazione con i prodotti destinati a paesi diversi da quelli sopra indicati.
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5 Alloggiamento della batteria

Inserire qui le batterie per ricaricarle.

La ricarica è più rapida rispetto a quando la batteria viene lasciata a ricaricare nell'unità principale.

 “2.4.3 Ricarica delle batterie” (pagina 29)

6 Pulsante avanzamento carta

Tenere premuto questo pulsante per far avanzare la carta per la stampa.

7 Spia di accensione

Indica che la stazione è accesa.

Quando l'alimentazione viene fornita dalle batterie, la luce di accensione si accende quando viene

premuto  per attivare l'alimentazione.

Rimane accesa quando collegata all'alimentazione CA.

8 Pulsante di alimentazione della batteria

Serve per accendere o spegnere la stazione quando è alimentata dalle batterie. Per spegnere il

dispositivo, tenere premuto il pulsante per più di un secondo.

Per alimentare la stazione con le batterie, spegnere il suo interruttore di alimentazione principale e

inserire batterie cariche nell'apposito alloggiamento. Quindi premere .

• Quando la stazione è alimentata dalle batterie, in assenza di attività o trasmissione dati per cinque minuti
verrà spenta automaticamente dalla funzione di spegnimento automatico.

• Quando la stazione è spenta (la spia di accensione è spenta), prima di utilizzarla premere  per atti-

vare l'alimentazione.

9 Indicatore di ricarica della batteria dell'unità principale

Si accende quando le batterie sono in ricarica all'interno dell'unità principale. Quando la ricarica è

completa, la luce si spegne.

Se si è verificato un errore durante la ricarica, lampeggia.

10 Indicatore di ricarica della batteria della stazione

Si accende quando le batterie sono in ricarica all'interno della stazione. Quando la ricarica è com-

pleta, la luce si spegne.

Se si è verificato un errore durante la ricarica, lampeggia.

11 Spazio in cui riporre l'occhio di prova

Riporre l'occhio di prova qui. Inserire l'occhio di prova di lato.

12 Supporto di misurazione dell'occhio di prova

Mettere l'occhio di prova qui per la misurazione.

 “4.2.3 Controllo della precisione di misurazione” (pagina 112)

13 Supporto occlusore

Posizionare gli occlusori qui quando vengono rimossi dall'unità principale.
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14 Interruttore di accensione

Serve per accendere  o spegnere  l'alimentazione CA alla stazione.

15 Ingresso di alimentazione

Il cavo di alimentazione è collegato qui.

16 Porta USB

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

17 Porta seriale (RS-232C)

Il forottero EyeCa-RW2 è collegato qui per la trasmissione dei dati.

18 Porta LAN

Il cavo LAN è collegato qui per trasmettere i dati a un computer o a un dispositivo simile.

19 Porta del cavo di collegamento

Il cavo di collegamento dell'unità principale e della stazione è collegato qui.

AVVERTENZA
• L'apparecchio connesso alle interfacce analogiche o digitali deve essere certificato ai sensi degli

appositi standard nazionali rappresentativi (ad esempio EN 60601-1 e IEC 60601-1). Inoltre, tutte le
configurazioni devono essere conformi alla norma IEC 60601-1. Chiunque colleghi apparecchiature
supplementari ai terminali di uscita o ingresso del segnale configura un sistema medicale ed è
quindi responsabile della conformità del sistema stesso con i requisiti della norma IEC 60601-1. 
Nel dubbio, consultare l'ufficio di assistenza tecnica del rappresentante di zona.

16       17       18         19

[Vista posteriore della stazione]

14        15
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● Schermata principale

1 Modalità di misurazione

Indica la modalità di misurazione selezionata (R e K: Modalità AR/KM, R: Modalità AR, K: Modalità

KM).

Il numero mostrato a destra è il numero di misurazioni eseguite. Il numero tra parentesi indica l'indice

di confidenza. Fare riferimento a  “5.2 Glossario e abbreviazioni” (pagina 120).

2 Visualizzazione dei risultati della misurazione

I risultati della misurazione più recenti vengono visualizzati qui.

Gli elementi differiscono in base alle modalità di misurazione (AR/KM, AR, KM).

3 Occhio del paziente (R/L)

L'occhio del paziente visualizzato sul monitor LCD è indicato da  o  in blu. 

L'occhio del paziente può essere selezionato anche manualmente premendo . Quando l'occhio

da sottoporre a misurazione è impostato manualmente, l'indicazione cambia in  o  in

giallo.

4  Icona della modalità misura sagittale

Visualizzata quando viene premuto  dopo la misurazione KM.

 “3.7.7 Misura sagittale” (pagina 71)

2

3

4

5

6

1

12

 9

10

11

7        8 
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5 Icona modalità in posizione supina

Questa icona viene visualizzata quando l'unità principale è inclinata di 60º o più verso il basso in

modo che il dispositivo entri nella modalità in posizione supina per misurare un paziente disteso.

 “3.6 Modalità in posizione supina (misurazione per pazienti distesi)” (pagina 61)

6 Numero del paziente

Indica il numero del paziente esaminato in ordine numerico di 4 cifre (dopo la stampa dei dati, l'esecu-

zione della misurazione successiva incrementa il numero).

Per cambiare il numero di identificazione del paziente,  “ 38. SET PATIENT NO.” (pagina 95)

7 Icona della LAN wireless

• Icona blu: Indica che il dispositivo è collegato a WLAN. La comunicazione è possibile.

• Icona grigia: Indica che il dispositivo non è collegato a WLAN.

• Icona gialla: Indica che la connessione viene controllata.

• Icona ? grigio: Indica che il collegamento è in fase di inizializzazione.

Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è conforme alle normative di Giappone, Stati

Uniti, Canada e altri paesi che implementano la Direttiva R&TTE. Il modulo LAN wireless non è in

dotazione con i prodotti destinati a paesi diversi da quelli sopra indicati.

8 Icona del livello della batteria

Indica il livello di carica delle batterie presenti nell'unità principale.

Esistono tre livelli:  →  → . 

L'icona  indica che la batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata.

 “2.4.3 Ricarica delle batterie” (pagina 29)

Questa icona non viene visualizzata quando l'unità principale è collegata alla stazione tramite il cavo

di connessione.

9 Modalità CYL

Indica la modalità cilindrica selezionata (CYL-, CYL+, CYL±).

10 Icona della modalità di misura della cataratta

Visualizzata in modalità di misura della cataratta.

 “3.7.2 Modalità di misura della cataratta” (pagina 65)

11 ID del paziente

Compare quando è stato immesso un ID paziente con il lettore di codici a barre o lettore di schede

magnetiche.

 “3.11.3 Gestione del lettore di codici a barre e del lettore di schede magnetiche” (pagina 88)
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12 Icone delle operazioni

Le icone delle operazioni vengono visualizzate qui.

Selezionare l'icona premendo il pulsante funzione corrispondente  sotto l'icona.

● Icone delle operazioni

• Nel presente manuale dell'operatore, la selezione dell'icona viene presentata, ad esempio come

“Premere ”.

Tuttavia, nel funzionamento effettivo, il pulsante funzione  sotto  è premuto.

Pagina 1 Icone delle operazioni Funzione

[Pagina 1]
Visualizza la Pagina 2.

[R/L]

Consente di selezionare l'occhio del paziente 
manualmente.

[R/K]

Consente di selezionare la modalità di misura-
zione (AR/KM, AR o KM).

[Melodia]

Serve per accendere o spegnere la melodia. La 
melodia serve ad attirare l'attenzione del bam-
bino durante la misurazione. La melodia si 
interrompe quando viene premuto il tasto 
stampa o viene completata la cancellazione dei 
dati.

[Cancella]

Premendo e tenendo premuto il pulsante per 
circa un secondo si cancellano tutti i dati otte-
nuti dalla misurazione.

Pagina 2 Icone delle operazioni Funzione

[Pagina 2]
Visualizza la Pagina 3.

[Dimensioni della pupilla]

Visualizza la schermata misura dimensione 
pupilla.

[Sagittale]
Visualizza la schermata misura sagittale.

[Immagine cerchio]
Visualizzare la schermata immagine cerchio.

[Immagine con retroillumi-
nazione]

Visualizza la schermata di osservazione imma-
gine con retroilluminazione.
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Pagina 3 Icone delle operazioni Funzione

[Pagina 3]
Visualizza la Pagina 1.

[Posizione supina]

Cambia la direzione in modalità in posizione 
supina.

[Memoria]
Visualizza la schermata dei dati in memoria.

[CYL]
Cambia la modalità CYL.

[Parametro]

Visualizza la schermata dei parametri quando 
questo pulsante viene tenuto premuto per più di 
un secondo.
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● Schermo di misurazione AR/KM

1 Target

Serve come guida per posizionare l'asse ottico di misurazione al centro dell'occhio del paziente.

2 Segno guida per l'allineamento

Serve come guida per posizionare il target al centro della cornea.

3 Mira ad anello

Viene utilizzato come cerchio di riferimento per l'allineamento.

4 Indicatore di fuoco

Indica la distanza tra l'unità principale e l'occhio del paziente per facilitare la messa a fuoco.

5  Icona di correzione dell'asse

Il sensore rileva l'inclinazione dell'unità principale per eseguire la correzione automatica dell'asse uti-

lizzando la posizione del livello (0º) come riferimento.

L'icona viene visualizzata quando il parametro  “ 7. AXIS CORRECTION” (pagina 92) è impostato su “YES”.
L'icona non compare nella modalità in posizione supina.

6 Contrassegno del diametro minimo della pupilla

Indica le dimensioni minime misurabili della pupilla.

 1

 2

 3

 4

 5

  7   

 6

 8
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7 Indicatore di inclinazione

Indica il livello di inclinazione dell'unità principale (es. , , ).

Il valore cambia in incrementi di 2º nell'intervallo da 0 a 12º e in incrementi di 3º nell'intervallo da 12 a

45º.

Il valore indica l'inclinazione dell'unità principale in direzione orizzontale come riferimento.

Quando l'unità principale è inclinata di più di 45º, il display numerico cambia in “--”.

L'icona viene visualizzata quando il parametro  “ 7. AXIS CORRECTION” (pagina 92) è impostato su “NO”.
L'icona non compare nella modalità in posizione supina.

8 Icona della modalità di misura rapida

Indica che il dispositivo è in modalità di misura rapida.

L'unità principale è orizzontale.
L'unità principale è inclinata di 10º 
gradi a sinistra.

L'unità principale è inclinata di 12º 
gradi a destra.
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2.3 Contenuto della confezione

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

dell’uso.

Nome articolo Quantità Aspetto

Occlusore Due pezzi

Carta della stampante

(solo modello dotato di stampante)
Tre rotoli

Batterie Un pezzo

Cavo di collegamento (2 m) Un pezzo

Occhio di prova Un pezzo

Portalenti a contatto Un pezzo

Tracolla Un set

Copertina antipolvere Un pezzo

Cavo di alimentazione Un pezzo

Manuale dell’operatore Un volume
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2.4 Prima del primo utilizzo

 Eseguire le seguenti operazioni prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta:
 “2.4.1 Rimozione e installazione delle batterie”,  “2.4.2 Collegamento del cavo di alimentazione”, 
“2.4.3 Ricarica delle batterie”,  “2.4.4 Fissaggio della tracolla”,  “2.4.5 Impostazione della carta della
stampante”,  “2.4.6 Altre preparazioni”

2.4.1 Rimozione e installazione delle batterie

Eseguire quanto segue per usare le batterie.

1 Rimuovere il coperchio dell'impugnatura
dall'unità principale.

1) Tenere premuto  sul coperchio dell'impu-

gnatura con un dito.

2) Tenendo premuto , far scorrere verso il

basso per rimuovere il coperchio come indicato
a destra.

2 Installare le batterie con i terminali rivolti
verso il basso come mostrato a destra.

3 Far scorrere le batterie verso il basso
dell'impugnatura in modo da bloccarle nei
fermagli nell'alloggiamento batterie.

4 Montare il coperchio.

● Per rimuovere le batterie, tenere premuto  per

più di un secondo per spegnere l'unità principale,

quindi eseguire in ordine inverso la procedura

riportata sopra.

Coperchio dell'impugnatura

A

A

Fermagli

Terminali
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2.4.2 Collegamento del cavo di alimentazione

1 Posizionare la stazione su un tavolo stabile.

2 Collegare il cavo di alimentazione 
all’ingresso dell'alimentazione.

3 Verificare che l’interruttore di accensione si trovi su Off  e inserire il cavo di ali-
mentazione nella presa di corrente.

4 Portare su On  l’interruttore di accensione della stazione.

ATTENZIONE
• Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente dotata di messa a terra.

   Eventuali guasti o dispersioni di corrente possono causare scosse elettriche o incendi.

Cavo di alimentazione
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2.4.3 Ricarica delle batterie

Caricare le batterie prima dell'uso.

Le batterie possono essere ricaricata tramite uno dei metodi seguenti:

• Installare l'unità principale sulla stazione da caricare (circa 180 min.)

• L'inserimento delle batterie nell'apposito alloggiamento della stazione da caricare (circa 140 min.)

Questi metodi ricarica possono essere eseguiti contemporaneamente in presenza di due batterie.

Si raccomanda di preparare due o più batterie per far fronte a condizioni di batteria scarica, deteriora-
mento o situazioni simili.

O Ricarica delle batterie inserite nell'unità principale

1 Collegare il cavo di alimentazione.

 “2.4.2 Collegamento del cavo di alimenta-
zione” (pagina 28)

2 Portare su On  l’interruttore di accen-
sione della stazione.

3 Con le batterie inserite nell'unità principale,
metterla sulla stazione come indicato a
destra.

L'indicatore di ricarica della batteria dell'unità princi-
pale si accende e la ricarica inizia.

L'indicatore si spegne quando la ricarica è completa.

Se nell'unità principale non sono inserite batte-
rie e se l'unità principale è posizionata sulla sta-
zione, l'indicatore di ricarica lampeggia.

AVVERTENZA
• Le batterie hanno una durata limitata. Quando le batterie non riescono a tenere la carica, sostituirle

con batterie nuove.

• Quando viene riscontrata una qualche anomalia della batteria, l'indicatore di ricarica lampeggia.
Spegnere immediatamente il dispositivo per interrompere la ricarica. Usare batterie diverse.

• Se, durante l'uso, la ricarica o l'immagazzinamento delle batterie viene riscontrata una qualche ano-
malia come odore, calore eccessivo, scoloramento o deformazione, spegnere immediatamente il
dispositivo e interromperne l'uso. Contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

• Se la ricarica non risulta completata dopo un determinato periodo di tempo, o se l'indicatore della
ricarica lampeggia, spegnere la stazione e rimuovere le batterie.
Attendere cinque minuti, inserire le batterie, quindi accendere la stazione per caricare le batterie.

Se la ricarica continua a non risultare completa, interromperla e sostituire le batterie con batterie
nuove.

• Non rimuovere le batterie mentre si stanno ricaricando nell'unità principale.
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O Ricarica delle batterie inserite nella stazione

1 Collegare il cavo di alimentazione.

2 Attivare l’interruttore di accensione della stazione.

3 Con i terminali allineati come mostrato di seguito, inserire le batterie nell'apposito
alloggiamento. L'indicatore di ricarica delle batterie della stazione si accende e la
ricarica inizia.
L'indicatore si spegne quando la ricarica è completa.

4 Tirare in fuori le batterie per rimuoverle.

Terminali Indicatore di ricarica del-
la batteria della stazione

Batterie
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2.4.4 Fissaggio della tracolla

Fissare la tracolla all'unità principale. I fori di fissaggio della cinghietta si trovano su entrambi i lati del
monitor LCD.

1 Estrarre la cinghietta, la fibbia e il fermo
dalla confezione.

2 Far passare la cinghietta attraverso la
fibbia e il fermo.

1) Passare una delle estremità della cinghietta
attraverso la fibbia.

La fibbia ha un orientamento corretto. Far
passare la cinghietta con la fibbia orientata
come mostrato a destra.

2) Far passare la cinghietta attraverso il
fermo.

3 Fissare la tracolla all'unità principale.

1) Come mostrato a destra, far passare
l'estremità della cinghietta attraverso il foro
di fissaggio sul lato dell'unità principale e
poi tirarla attraverso il foro sul lato della
finestra di misura.

Fibbia Fermo

Tracolla

Fermo

Lato frastagliato
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2) Ripiegare la cinghietta e farla passare attra-

verso il fermo.

3) Far passare la cinghietta attraverso la fib-
bia.
(Farla passare dall'interno).

4) Eliminare qualsiasi allentamento e verifi-
care che non ci sia gioco nella cinghietta.

4 Fissare l'altra estremità della tracolla
all'unità principale seguendo la stessa
procedura.

5 Spostare la posizione della fibbia in
modo da regolare la lunghezza della cin-
ghietta per renderne più facile l'utilizzo.

Fermo

Fibbia

• Lasciare che l'estremità della cinghietta sporga di
circa 1 cm o più dalla fibbia.

In caso contrario, la cinghietta potrebbe venire
sfilarsi.

1 cm o più

Per allungare

Per accorciare
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2.4.5 Impostazione della carta della stampante

Qui vengono descritte le procedure di impostazione e sostituzione della carta della stampante.

O Impostazione della carta della stampante

1 Premere il pulsante  per aprire il coper-
chio della stampante.

2 Inserire la carta nella stampante.

Come indicato a destra, inserire in piano il rotolo con
l'estremità rivolta verso l'alto.

Se il rotolo di carta viene caricato capovolto,
non è possibile stampare.

Se il rotolo non è in piano, la carta della stam-
pante potrebbe non venire alimentata corretta-
mente.

3 Chiudere il coperchio della stampante.

1) Inserire la carta in modo che la sua estremità
fuoriesca dal coperchio.

Tenere premuto  per far avanzare la carta

per la stampa.

2) Premere il coperchio della stampante su
entrambi i lati per chiuderlo in modo sicuro.

AVVERTENZA
• Assicurarsi di utilizzare solamente la carta per la stampante del tipo specificato da NIDEK (80620-

00001). Se si usa carta diversa da quella specificata, la testina della stampante potrebbe danneg-
giarsi in seguito a un errore di stampa o a un inceppamento della carta, oppure il contenuto stam-
pato potrebbe facilmente diventare illeggibile.

L'estremità della carta

Lasciare l'estremità della 
carta.
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O Sostituire la carta della stampante
Quando ai lati della carta della stampante appare una linea rossa, significa che la carta sta per esau-
rirsi. In questo caso, sostituire la carta della stampante con un nuovo rotolo.

1 Premere  per aprire il coperchio della
stampante, quindi rimuovere eventuali resi-
dui di carta.

2 Eseguire i Punti 2 e 3 da “ Impostazione della carta della stampante”.

AVVERTENZA
• Controllare che il coperchio sia ben chiuso.

Se il coperchio non è ben chiuso, la taglierina automatica potrebbe non funzionare correttamente.

Inoltre, quando si preme , potrebbe apparire il messaggio “OUT OF PAPER” e la stampa non si

avvia.
(Questo messaggio non viene visualizzato quando il dispositivo comunica mediante infrarossi)

Linea rossa
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2.4.6 Altre preparazioni

1 Inserire la carta nella stampante.

 “2.4.5 Impostazione della carta della stampante” (pagina 33)

2 Inserire batterie cariche nell'unità principale, come necessario.

 “2.4.1 Rimozione e installazione delle batterie” (pagina 27)

3 Fissare l'occlusore (R/L) all'unità principale.

L'occlusore viene tenuto in sede da delle calamite
come mostrato a destra (R/L).

Coprire l'occhio che non deve essere misurato facilita
la fissazione dell'occhio del paziente.

Quando gli occlusori non sono in uso, riporli sulla
base della stazione.

4 Se necessario, collegare eventuali periferiche.

 “3.11.1 Connessione delle periferiche” (pagina 84)

• Se nella stampante non c'è carta, compare il messaggio di errore “OUT OF PAPER” quando si

preme .

(Questo messaggio non viene visualizzato quando lo strumento comunica mediante infrarossi.)

Occlusore

AVVERTENZA
• Quando si misura un paziente disteso, non utilizzare gli occlusori.

Gli occlusori potrebbero cadere sul paziente e ferirlo.
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2.4.7 Avvio dell'unità centrale

1 Premere  per accendere l'unità princi-
pale. Controllare che viene visualizzata la
schermata.

Dopo alcuni secondi compare la schermata iniziale.
Ha inizio l'inizializzazione e l'indicatore della memoria
lampeggia.

Al termine dell'inizializzazione, l'indicatore della
memoria si spegne e compare la schermata princi-
pale.

2 Impostare parametri quali le condizioni di misurazione e di stampa, come desiderato.

 “4.1 Impostazioni dei parametri” (pagina 89)

∗ Il dispositivo è ora pronto per l'uso.
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2.4.8 Alimentazione della stazione tramite batterie

Normalmente, la stazione funziona tramite alimentazione CA. Tuttavia, la stazione può essere alimen-
tata dalle batterie mediante la procedura seguente.

Questa è una funzione supplementare. In linea di principio, si consiglia di collegare la stazione a
un'alimentazione CA.

1 Spegnere l'interruttore di alimentazione della stazione.

Con i suoi terminali rivolti verso la direzione indicata dalla freccia, inserire batterie cariche nell'appo-
sito alloggiamento.

2 Premere .

La spia di accensione si accende. La stazione è ora alimentata mediante le batterie. Per spegnere il
dispositivo, tenere premuto il pulsante per più di un secondo.

• Quando la stazione è alimentata dalle batterie, in assenza di attività o trasmissione dati per cinque
minuti verrà spenta automaticamente dalla funzione di spegnimento automatico. Prima che la sta-
zione si spenga vengono emessi cinque segnali acustici.

Quando la stazione viene spenta (la spia di accensione è spenta) prima dell'utilizzo, premere 

per attivare l'alimentazione.

• Quando la batteria sta per esaurirsi, vengono emessi tre segnali acustici e la spia di accensione
comincia a lampeggiare. Alimentare la stazione da un'alimentazione CA e caricare le batterie.

• Quando la stazione è alimentata a batterie, l'accensione dell'interruttore di alimentazione della sta-
zione attiva automaticamente l'alimentazione CA. Contemporaneamente, l'indicatore di ricarica della
batteria della stazione si accende a indicare che le batterie si stanno ricaricando.

Terminali
Indicatore di ricarica della 
batteria della stazione

Batterie
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2.5 Collegamento dell'unità principale e della stazione

 Esistono tre metodi per collegare l'unità principale e la stazione.

• Connessione mediante cavo

• Connessione a infrarossi (wireless)

• Connessione tramite LAN wireless

2.5.1 Connessione mediante cavo

1 Collegare la spina dritta del cavo di connessione (2 m) alla porta del cavo di connes-
sione dell'unità principale.

2 Collegare la spina a L alla porta del cavo di connessione della stazione.

3 Per il modello dotato di stampante, impostare il parametro  “ 91. STATION I/F”
(pagina 100) su “CABLE”.

AVVERTENZA
• Verificare l'orientamento della spina prima di collegare il cavo. Non collegarlo applicando una forza

eccessiva.

• Durante la misurazione, assicurarsi che l'unità principale non tiri la stazione tramite il cavo di colle-
gamento.

Una caduta accidentale della stazione può causare lesioni o malfunzionamenti del dispositivo.

• Non tirare né applicare mai una forza eccessiva al cavo di collegamento.

Il cavo potrebbe rompersi.

• Anche se il cavo di connessione assicura l'alimentazione dell'unità principale, le batterie inserite
nell'unità non si caricano. Per caricare le batterie, posizionare l'unità principale sulla stazione.

Spina a L

Spina dritta
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4 Per rimuovere il cavo, tenere premuto il fermaglio della spina, quindi estrarlo.

2.5.2 Connessione a infrarossi (solo modello dotato di stampante)

L'unità principale e la stazione comunicano tramite luce a infrarossi.

Le comunicazioni sono possibili sia quando l'unità principale viene posta sulla stazione che quando è
separato da essa.

O Comunicazioni con l'unità principale posizionata sulla stazione
Il posizionamento dell'unità principale sopra la stazione consente comunicazioni stabili perché le fine-
stre IR e il recettore IR sono in allineamento diretto.

Questo metodo di comunicazione è idoneo quando il dispositivo viene usato in un luogo in cui è espo-
sto a una luce intensa come ad esempio quella del sole o l'illuminazione di una stanza.

1 Impostare il parametro  “ 91. STATION I/F”
(pagina 100) su “IR”.

2 Posizionare l'unità principale sulla stazione.

AVVERTENZA
• Posizionare la stazione in un luogo dove i recettori IR non sono esposti a luce intensa, compresa

quella a infrarossi, come ad esempio la luce diretta del sole o di una stanza.

L'ingresso di luce intensa nei recettori IR potrebbe interferire con il funzionamento corretto delle comuni-
cazioni. Inoltre, l'ingresso di luce intensa nella finestra di misura potrebbe interferire con la correttezza
delle misurazioni. Schermare la luce del sole con tende o spegnere l'illuminazione della stanza, come
necessario.

Fermaglio

Sede dell'uni-
tà principale
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O Comunicazioni con l'unità principale separata dalla stazione
Separare l'unità principale dalla stazione, quindi puntare le finestre IR di detta unità verso il recettore
IR B della stazione per le comunicazioni.

1 Impostare il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) su “IR”.

2 Puntare le finestre IR dell'unità principale
verso il recettore IR B della stazione.

La distanza massima di comunicazione tra l'unità
principale e la stazione è pari a un metro.

2.5.3 Connessione tramite LAN wireless (solo modello dotato di stam-
pante)

L'unità principale e la stazione comunicano tramite LAN wireless.

Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è conforme alle normative di Giappone, Stati
Uniti, Canada e altri paesi che implementano la Direttiva R&TTE. Il modulo LAN wireless non è in
dotazione con i prodotti destinati a paesi diversi da quelli sopra indicati.

1 La modalità di comunicazione LAN wireless è selezionabile tra “INFRA.”, che
richiede un punto di accesso quale un router wireless, e “AD HOC”, che non richiede
questo dispositivo.

Per selezionare la modalità,  “ 106. WLAN MODE” (pagina 102)

2 Impostare il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) su “WLAN”.

∗ Per l'impostazione delle comunicazioni LAN wireless, consultare NIDEK o l'amministratore del
sistema.

Entro un 
metro

Recettore IR B

• Quando non è possibile utilizzare la modalità “AD HOC” wireless a causa di interferenze radio, per
le comunicazioni usare la modalità infrastruttura, il cavo di connessione o gli infrarossi.
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2.5.4 Funzionalità in base al metodo di comunicazione

La disponibilità dei metodi esterni di comunicazione e di stampa varia a seconda del tipo di connes-
sione tra l'unità principale e la stazione impostato con il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100).

La tabella seguente mostra la disponibilità dei metodi di comunicazione. Selezionare il metodo di
comunicazione più appropriata per l'uso.

 : Disponibile

× : Non disponibile

• Per la trasmissione a un computer, selezionare tra “USB/WLAN/LAN” per il parametro  “ 92.
OUTPUT TO PC” (pagina 100).

•  Per la trasmissione al forottero, selezionare “YES” oppure “NO” per il parametro  “ 93. OUTPUT
TO RT” (pagina 100).

•  * 1 Solo indirizzo IP statico

•  * 2 Al forottero o alla scheda Eye Care è possibile trasmettere una sola serie di dati alla volta.

•  * 3 È possibile stampare una sola serie di dati alla volta.

•  * 4 I dati in memoria non comprendono i dati dell'immagine. Le immagini non possono essere
stampate.

Metodo di connessione 
tra unità principale e 

stazione

Trasmissione al computer

Trasmis-
sione al 

forottero/alla 
scheda

Eye Care
 

Stampa

Lettore di 
codici a 
barre

Unità 
flash USB

(Unità 
princi-
pale)

WLAN
(Unità 
princi-
pale)

LAN
(Sta-
zione)

Valori

Immagini 
(immagine 
con retroil-

lumina-
zione, 

diagramma 
dell'occhio)

Nessuno
(modello senza una 

stampante)
○ ○ × × × × ×

Infrarossi
IR ○ ○ × ○

* 2
○
* 3

× ×

Cavo
CABLE ○ ○ ○

* 1
○
* 2 ○ ○

* 4 ○

 LAN wireless
WLAN (AD HOC) ○

○
(AD 

HOC)

○
* 1

○
* 2 ○ ○

* 4 ○

WLAN (INFRA.)
Unità principale: Indi-

rizzo IP statico / DHCP
Stazione: Indirizzo IP 

statico

○
○

(INFRA.)
× ○

* 2 ○ ○
* 4 ○
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3 PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO
 

3.1 Flusso operativo

 “3.3 Avvio e spegnimento”

 “3.3.1 Avvio del dispositivo” (pagina 45)

 “3.3.2 Spegnimento del dispositivo” (pagina 49)

 “3.4 Procedura di funzionamento e metodo di misurazione” (pagina 50)

 “3.5 Misurazioni AR (errore rifrattivo) e KM (raggio di curvatura corneale)” (pagina 56)

 “3.5.1 Modalità di misurazione AR/KM” (pagina 56)

 “3.5.2 Modalità di misurazione AR” (pagina 59)

 “3.5.3 Modalità di misurazione KM” (pagina 60)

 “3.6 Modalità in posizione supina (misurazione per pazienti distesi)” (pagina 61)

 “3.7 Altre misurazioni”

 “3.7.1 Modalità di misura rapida” (pagina 64)

 “3.7.2 Modalità di misura della cataratta” (pagina 65)

 “3.7.3 Osservazione del cerchio” (pagina 66)

 “3.7.4 Osservazione dell'immagine con retroilluminazione” (pagina 67)

 “3.7.5 Misura dimensione pupilla (modo di misurazione PS)” (pagina 68)

 “3.7.7 Misura sagittale” (pagina 71)

 “3.8 Stampa dei valori di misurazione”

 “3.10 Gestione dei dati in memoria”

 “3.10.1 Salvataggio dei dati in memoria” (pagina 79)

 “3.10.2 Stampa di tutti i dati salvati” (pagina 80)

 “3.10.3 Stampa dei dati selezionati” (pagina 81)

 “3.10.4 Cancellazione dei dati in memoria” (pagina 83)

Eseguire un test soggettivo per effettuare la prescrizione finale
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3.2 Elenco a schermo

Visualizzazione dell'immagine cerchio

Osservazione dell'im-
magine con retroillumi-
nazione

Misura dimensione pupilla

Misura sagittale

Schermata principale

Misurazione 
AR/KM  

Tutte le schermate sono accessi-
bili dalla schermata principale o 
dalla di misurazione AR/KM.
L'uscita da qualsiasi schermata ri-
porta alla schermata principale.

Impostazioni dei parametri

Parametro

Dati in memoria

Stampa

Completa-
mento della 
misurazione

Avvio
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3.3 Avvio e spegnimento

3.3.1 Avvio del dispositivo

1 Premere  per accendere l'unità princi-
pale.

Compare la schermata principale.

Quando il parametro  “ 71. WINDOW CHECK”
(pagina 98) è impostato su “YES” o su “DAY”,
viene controllato se la finestra di misura è pulita.

2 Premere  sull'impugnatura.

Viene visualizzata la schermata di misurazione AR/
KM.

3 Prima di utilizzare il dispositivo, eseguire i controlli previsti.

Prima dell'uso, eseguire i controlli elencati in “O Lista dei controlli da eseguire prima dell'uso” (pagina 46).

• Se si rilevano anomalie, sospendere l’uso del dispositivo. Eseguire l'azione correttiva descritta in

 “Soluzione dei problemi di funzionamento” (pagina 108) prima di utilizzare il dispositivo.

• Fare alcune copie dell'elenco descritto in “O Lista dei controlli da eseguire prima dell'uso” (pagina
46). Si consiglia di conservare le liste di controllo utilizzate per poter esaminare le registrazioni di
controllo in seguito.
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O Lista dei controlli da eseguire prima dell'uso

Lista dei controlli da eseguire prima dell'uso - HandyRef-K

Voce Data e personale

Il cavo di alimentazione è collegato saldamente 
all'ingresso di alimentazione e alla presa di corrente.

I cavi dei dispositivi sono collegati saldamente.

La finestra di misura è pulita.

Il poggia fronte è pulito.

La tracolla è fissata in modo sicuro e la lunghezza è rego-
lata correttamente.

Non viene rilevata nessuna anomalia all'accensione della 
stazione.

Non viene rilevata nessuna anomalia all'accensione 
dell'unità principale.

Non appare nessun messaggio di errore.

Le batterie sono sufficientemente cariche (quando si 
usano le batterie).

La carta della stampante è sufficiente (quando si utilizza 
la stampante).

Premendo il pulsante di avanzamento la carta viene ali-
mentata correttamente nella stampante (quando si uti-
lizza la stampante).
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O Funzione di controllo funzionamento della finestra di misura
Quando il parametro  “ 71. WINDOW CHECK” (pagina 98) è impostato su “YES” o su “DAY”, all'avvio
del dispositivo viene controllato se la finestra di misura è pulita.

Una finestra di misura sporca ha notevoli ripercussioni sui risultati delle misurazioni. In aggiunta al
controllo visivo, questa funzione di controllo dovrebbe essere usata per assicurare la misurazione con
una finestra di misura pulita.

1) Premere  per accendere l'unità principale.

Il messaggio “PRESS START BUTTON” viene visualizzato sullo schermo WINDOW CHECK.

2) All'avvio dell'unità principale sono richieste le
condizioni seguenti:

• L'unità principale viene tenuta con la mano.

Se l'unità principale viene lasciata sulla stazione e
si controlla la pulizia della finestra di misura,
potrebbe apparire il messaggio “WINDOW CHECK
NG” anche se la finestra di misura è pulita.

• Non ci sono oggetti al di là di 1 m della finestra di
misura.

• La finestra di misura non è esposta a interferenze
di luce.

3) Premere .

Viene visualizzato “MEASURING WINDOW
CHECKING” e viene controllata la pulizia della
finestra di misura.

Attendere per verificare i risultati.

4) Viene visualizzato il risultato del controllo.

• Quando viene visualizzato “WINDOW CHECK OK”:

La finestra di misura è pulita. Lo schermo torna alla
schermata di misurazione.

1 m o più
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• Quando viene visualizzato “WINDOW CHECK
NG”:

Spegnere il dispositivo, quindi verificare che la fine-
stra di misura sia pulita. Se non è così, pulirla.

• La pulizia della finestra di misura viene verificata prima della prima misurazione a ogni accensione
del dispositivo.

A prescindere dal risultato (“WINDOW CHECK OK” o “WINDOW CHECK NG”), il controllo non viene
eseguito a partire dalla seconda misurazione.

Tuttavia, il dispositivo potrebbe essere impostato in modo che il controllo della finestra venga ese-
guito solamente al momento del primo avvio della giornata.

Per l'impostazione, “ 71. WINDOW CHECK” (pagina 98)
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3.3.2 Spegnimento del dispositivo

1 Per terminare la misurazione, premere e tenere premuto il  dell'unità principale
per più di un secondo per spegnerla.

2 Spegnere l'interruttore di alimentazione della stazione.

Quando la stazione è alimentata mediante le batterie, tenere premuto  per più di un secondo per

spegnerla.

3 Pulire il poggia fronte.

Utilizzare una garza o un batuffolo di cotone idrofilo puliti imbevuti di alcool denaturato.

Tenere il dispositivo pulito per l'uso successivo.

4 Posizionare l'unità principale sulla stazione e mettere la copertina antipolvere sul
dispositivo.

Per evitare cadute accidentali del dispositivo, posizionare l'unità principale sulla stazione ogni volta
che è possibile.

• Quando il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato ripetutamente, si consiglia di spegnerlo per
evitare di consumare le batterie.

• Quando l'unità principale viene lasciata inattiva per cinque minuti (modificabili), viene spenta auto-
maticamente mediante la funzione di spegnimento automatico.

Per l'impostazione della funzione di spegnimento automatico, “ 72. AUTO OFF” (pagina 98)

• Dopo l'uso, coprire sempre il dispositivo con la copertina antipolvere.

Se si accumula polvere sulle parti ottiche, la precisione di misurazione viene compromessa.
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3.4 Procedura di funzionamento e metodo di misurazione

 Questa sezione descrive le procedure di funzionamento e le
misurazioni comuni a tutte le modalità di misurazione.

1 Mettere la tracolla al collo dell'operatore.

Tenere tesa la cinghietta facilita misurazioni stabili. La cinghietta impedisce inoltre che il dispositivo
cada.

2 Accendere l'unità principale.

Compare la schermata principale.

3 Selezionare la modalità di misurazione.

Premere  per selezionare la modalità di misurazione tra R/K, R e K.

Premendo  la modalità cambia nell'ordine di R/K → R → K → R/K.

AVVERTENZA
• Quando si usa il dispositivo per effettuare una misurazione, assicurarsi di utilizzare la tracolla.

La caduta accidentale del dispositivo potrebbe causare lesioni o malfunzionamenti.

R/K  “Modalità di misurazione 
AR/KM”

R  “Modalità di misurazione AR”
K  “Modalità di misurazione 

KM”

AR (errore rifrattivo) e KM (raggio 
di curvatura corneale) vengono 
misurati in successione.

L'errore refrattivo (S, C, A) e il rag-
gio di curvatura corneale (R1, R2, 
AXIS) vengono visualizzati sullo 
schermo.

Viene misurato AR (errore rifrat-
tivo).

L'errore di rifrazione (S, C, A) viene 
visualizzato sulla schermata.

Viene misurato KM (raggio di cur-
vatura corneale).

Il raggio di curvatura corneale (R1, 
R2, AXIS) viene visualizzato sullo 
schermo.
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4 Se necessario, leggere l'ID paziente utilizzando il lettore di codici a barre opzionale o
il lettore di schede magnetiche.

 “3.11.3 Gestione del lettore di codici a barre e del lettore di schede magnetiche” (pagina 88)

5 Impostare l'unità principale per la misura-
zione.

1) Premere il poggia fronte per sganciarlo.

Il poggia fronte ha un push-lock. Spingendo il
poggia fronte una volta lo si rilascia; spingen-
dolo nuovamente lo si blocca.

2) Pulire il poggia fronte con un panno pulito, per
esempio una garza.

3) Fissare l'occlusore (R/L) all'unità principale.

Coprire l'occhio che non deve essere misurato facilita la fissazione dell'occhio del paziente.

6 Eseguire la preparazione del paziente.

1) Chiedere al paziente di sedersi sulla sedia e togliersi gli occhiali o le lenti a contatto.

2) Rassicurare il paziente prima di iniziare la misurazione spiegando quanto segue:

(Es.)

“Questo strumento misura l'occhio con luce a infrarossi per stabilire la lente più adatta per lei.

La luce a infrarossi non provoca danni agli occhi.”

7 Premere .

La mira ad anello si illumina e lo schermo passa
dalla schermata principale allo schermo di misu-
razione AR/KM (in base all'impostazione, solo
misurazione AR o KM).

Poggia fronte

AVVERTENZA
• Liberare il poggia fronte e quindi avvicinarlo lentamente finché non è a contatto con la fronte del

paziente.

In caso contrario, il paziente potrebbe andare a contatto con parti diverse dal poggia fronte oppure il
poggia fronte potrebbe toccare gli occhi o il viso del paziente.

• Prima e dopo l’uso del dispositivo, e prima di ogni misurazione su un paziente diverso, pulire il pog-
gia fronte con una garza pulita o un batuffolo di cotone assorbente. Pulire delicatamente con un
panno imbevuto di alcol denaturato, come necessario.
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8 Tenere l'unità principale in piano.

● Quando il parametro  “ 7. AXIS CORRECTION” è

impostato su “NO”:

Quando il parametro  “ 7. AXIS CORRECTION”
(pagina 92) è impostato su “NO”, l'inclinazione
dell'unità principale è visualizzata dall'indica-
tore di inclinazione sotto la mira ad anello.
Regolare l'unità principale in modo che l'indica-

zione diventi .

Quando l'unità principale è inclinata di più di
45º, il display numerico cambia in “-”.

● Quando il parametro  “ 7. AXIS CORRECTION”

(pagina 92) è impostato su “YES”:

Quando il parametro  “ 7. AXIS CORRECTION”
(pagina 92) è impostato su “YES”, sullo

schermo viene visualizzato . Il sensore

rileva l'inclinazione dell'unità principale per ese-
guire la correzione automatica dell'asse utiliz-
zando la posizione del livello (0º) come
riferimento.

In questa fase, verificare che l'unità principale
sia più o meno al livello dell'occhio del paziente.

Quando l'unità principale è inclinata più di 45º,
viene visualizzata l'indicazione di errore “AxC
OVER” e la misurazione viene sospesa. La misurazione riprende quando inclinazione dell'unità
principale è entro 45º.

9 Impartire al paziente le istruzioni seguenti:

• “Cerchi di non sbattere le palpebre durante la misurazione.”

Chiedere al paziente di chiudere gli occhi e aprirli bene un attimo prima della misurazione per
non comprometterla.

• “Tenga gli occhi il più aperti possibile durante la misurazione.”

La chiusura di un occhio potrebbe portare a una fissazione instabile e l'altro occhio potrebbe non
aprirsi completamente.

10 Eseguire l'allineamento.

Mentre si controlla l'occhio del paziente sullo schermo, regolare la posizione dell'unità principale in

modo che il segno guida per l'allineamento si trovi entro il target “ ”.

Indicatore di inclinazione
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1) Impartire al paziente le istruzioni seguenti: “Guardi
attraverso la finestra di misura. Vedrà la figura di una
mongolfiera. Guardi al centro della mongolfiera
senza sforzarsi”.

2) Portare l'unità principale vicino al paziente e posizionare delicatamente il poggia fronte contro la
fronte (appena sopra il sopracciglio dell'occhio da misurare).

Regolare la posizione dell'unità principale in modo che il marcatore livello occhio sull'unità princi-
pale o l'occlusore sia allineato con l'occhio del paziente. Tenere tesa la tracolla facilita l'allinea-
mento stabile.

Misurare prima un occhio del paziente poi l'altro.

3) Regolare la posizione dell'unità principale in
modo che l'occhio del paziente sia visualizzato
sullo schermo.

4) Verificare che l'occhio rilevato sia stato corretta-
mente indicato come quello da misurare (R/L)
sullo schermo.
Normalmente, l'occhio del paziente (R/L) viene
rilevato automaticamente. Tuttavia, ci potreb-
bero essere casi in cui l'occhio da misurare (R/
L) non viene rilevato correttamente a causa
della condizione dell'occhio del paziente.

In questo caso, premere  per selezionare

l'occhio corretto da misurare. Quando l'occhio da misurare viene rilevato automaticamente, l'indi-

cazione R/L appare in blu ( / ). Quando l'occhio da sottoporre a misurazione è impostato

manualmente, diventa giallo ( / ). 

• Quando si utilizza l'ottotipo dei bambini, dare al paziente le
seguenti istruzioni: “Guardi attraverso la finestra di misura.
Vedrà l'immagine di un fiore. Guardi al centro della mongol-
fiera senza sforzarsi”.

Poggia fronte Marcatore livello occhio

 

53



PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO: Procedura di funzionamento e metodo di misurazione

承認済み0901df60803cc6d7
5) Regolare la posizione dell'unità principale in
modo che il segno guida per l'allineamento
sull'occhio del paziente rientri nel target

“ ”.

11 Mettere a fuoco l'occhio del paziente.

1) Quando il target “ ” è allineato con il

segno guida per l'allineamento, compare l'indi-
catore di fuoco per facilitare la messa a fuoco.

2) Spostare l'unità principale avanti e indietro in
modo che l'indicatore di fuoco diventi giallo

 a indicare la condizione ottimale. 

Assicurarsi che l'unità principale sia al livello
dell'occhio del paziente e allineata al target,
regolare la messa a fuoco.

3) La misurazione si avvia automaticamente
mediante la funzione auto shot non appena l'alli-
neamento e la messa a fuoco sono ottimizzati.

• Indicazione di errore per rilevazione automatica R/L

In determinate condizioni, ad esempio quando il paziente
indossa una maschera medica, l'occhio da misurare (R/L)
potrebbe non essere rilevato correttamente. In tal caso,

l'indicazione /  lampeggia e appare l'indicazione di

errore  a indicare che il rilevamento automa-

tico non è riuscito. Non è possibile avviare la misurazione
finché è visualizzata l'indicazione di errore.

• Per abilitare misurazione, eseguire le seguenti operazioni:

• Rimuovere la maschera medica in modo che venga rilevato l'occhio da misurare (R/L).

• Premere  per selezionare l'occhio da sottoporre a misurazione.

• Dopo aver selezionato manualmente l'occhio da misurare, il rilevamento automatico R/L diverrà attivo cancel-

lando i dati di misurazione, eseguendo la misurazione successiva dopo la stampa, o tenendo premuto 

per più di un secondo.

Segno guida per 
l'allineamento

Target

Segno guida per 
l'allineamento

Indicatore di fuoco
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● Visualizzazione dell'indicatore di fuoco

• Quando l'unità principale è troppo lontana dall'occhio del paziente

Quando l'unità principale è troppo lontana dall'occhio del paziente, viene visualizzato l'indicatore
di fuoco verde.

Spostare l'unità principale in direzione della freccia verde (in avanti) in modo da ridurre il numero
delle barre dell'indicatore. Quando la messa a fuoco è ben allineata, l'indicazione diventa gialla

.

• Quando l'unità principale è troppo vicina all'occhio del paziente

Quando l'unità principale è troppo vicina all'occhio del paziente, viene visualizzato l'indicatore di
fuoco rosso.

Spostare l'unità principale in direzione della freccia rossa (indietro) in modo da ridurre il numero
delle barre dell'indicatore. Quando la messa a fuoco è ben allineata, l'indicazione diventa gialla

.

∗ La procedura descritta in precedenza è comune a tutte le modalità di misurazione. Per continuare
la procedura di misurazione, fare riferimento alla sezione per ciascun particolare modalità.

• Funzione Auto shot

Questa funzione avvia automaticamente la misurazione non appena ottenuti l'allineamento e la messa a
fuoco ottimali.

• Se le ciglia nascondono il contrassegno del diametro minimo della pupilla, la misurazione AR
potrebbe non essere eseguita correttamente.

In tal caso, dire al paziente di aprire di più l'occhio.

Se il paziente non riesce ad aprirlo di più, sollevargli la palpebra, facendo attenzione a non premere
contro il bulbo oculare.

Barra indicatore

Freccia verde

Ridurre il numero di barre Condizione ottimale

Contrassegno del diametro mi-
nimo della pupilla

Barra indicatore Ridurre il numero di barre Condizione ottimale

Freccia rossa Contrassegno del diametro mi-
nimo della pupilla
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3.5 Misurazioni AR (errore rifrattivo) e KM (raggio di curvatura cor-
neale)

 Questa sezione descrive le misurazioni AR (errore rifrattivo) e KM (raggio di curvatura corneale).

È possibile scegliere tra la modalità di misurazione R/K (modalità di misurazione AR/KM), R (modalità
di misurazione AR) e K (modalità di misurazione KM).

3.5.1 Modalità di misurazione AR/KM

Le misurazioni AR (errore rifrattivo) e KM (raggio di curvatura corneale) vengono eseguite in succes-
sione.

1 Eseguire i Punti da 1 a 11 di  “3.4 Procedura di funzionamento e metodo di misura-
zione” (pagina 50).

Premere  nel Punto 3 per selezionare R/K (modalità di misurazione AR/KM).

Nel Punto 11, quando la messa a fuoco è allineata all'occhio, la misurazione AR/KM si avvia automa-
ticamente.

2 La misurazione viene eseguita automaticamente nell'ordine seguente:

1) Ha inizio la misurazione KM. (KM)

2) Viene emesso un segnale acustico, quindi vengono visualizzati i valori della misurazione KM e il
numero delle misurazioni. (KM)

3) A questo punto, se il dispositivo rimane allineato e a fuoco, la misurazione KM viene ripetuta dal
Punto 1).

4) Quando si ottiene il numero di misurazioni KM specificato, l'ottotipo con il paesaggio viene
annebbiato. (AR)

5) Ha inizio la misurazione AR. (AR)

6) Viene emesso un segnale acustico, quindi vengono visualizzati i valori di misurazione AR e il
numero delle misurazioni. (AR)

7) A questo punto, se il dispositivo rimane allineato e a fuoco, la misurazione AR viene ripetuta dal
Punto 4).

Se l'accomodazione non viene eliminata in modo soddisfacente nel Passo 4) durante la prima
misurazione, il livello di annebbiamento verrà aumentato dalla seconda misurazione. 
Quando il parametro  “ 4. FOG MODE” (pagina 91) è impostato su “3”, l'annebbiamento verrà
eseguito in ogni misurazione.

8) Quando si ottiene il numero di misurazioni specificato, sullo schermo viene visualizzato

 e la misurazione è completa.
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• Numero di misurazioni AR e di misurazioni KM

Il numero di misurazioni AR varia a seconda dell'impostazione del parametro  “ 5. AM MODE”
(pagina 91).

3 Misurare l'altro occhio con la stessa procedura.

1) Dire al paziente di chiudere l'occhio prima di iniziare la misurazione seguente.

È meglio far riposare l'occhio per non compromettere la misurazione a causa del battito delle pal-
pebre.

2) Eseguire la misurazione nello stesso modo a partire dal Punto 2.

Per finire la misurazione dopo un solo occhio e per stampare i dati, eseguire i punti in  “3.8
Stampa dei valori di misurazione” (pagina 73).

4 Se necessario, premere  per stampare i risultati.

 “3.8 Stampa dei valori di misurazione” (pagina 73)

5 Per eseguire la misurazione sul paziente seguente, continuare dal Punto 3 con la
stessa procedura.

6 Per terminare l'operazione, fare riferimento a  “3.3.2 Spegnimento del dispositivo”
(pagina 49).

Misurazione AR

AM MODE / YES

Quando è stato eseguito il numero di misurazioni spe-
cificato mediante il parametro  “ 6. AR CONTINUE” 
(pagina 91) e si sono ottenute serie di dati stabili e 
valori mediani, la misurazione termina automatica-
mente. Se non si sono ottenuti set di dati stabili, ver-
ranno eseguite due misurazioni aggiuntive, dopo di 
che la misurazione termina.

AM MODE / NO
Quando è stato eseguito il numero di misurazioni spe-
cificato mediante il parametro  “ 6. AR CONTINUE” 
(pagina 91), la misurazione termina automaticamente.

Misurazione 
KM

Quando è stato eseguito il numero di misurazioni specificato mediante il para-
metro  “ 14. KM CONTINUE” (pagina 93), la misurazione termina automatica-
mente.
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• Quando non si ottiene il numero di misurazioni KM specificato, sullo schermo viene visualizzato

. Premendo  si esegue la misurazione KM.

 Una volta ottenuto il numero di misurazioni specificato, sullo schermo viene visualizzato

.

• Se il dispositivo esce dall'allineamento e dalla messa a fuoco, la misurazione viene interrotta. Se si
ritenta la misurazione, i risultati ottenuti saranno incorporati nei risultati precedenti e salvati.

• Per eseguire misurazioni aggiuntive dopo la visualizzazione di , premere nuovamente

. Il messaggio scompare e lo schermo torna alla schermata di misurazione.

• In memoria è possibile salvare temporaneamente un massimo di 10 set di dati di misurazione per
ciascun occhio.

Se le misurazioni sono più di 10, i dati verranno cancellati partendo da quelli più vecchi.

• Nel caso in cui i risultati della misurazione superino l'intervallo di misurazione, appare il seguente
codice di errore (errore di superamento dell'intervallo di misurazione).

Err + OVR ... Durante la misurazione AR: Il potere sferico supera l'intervallo di misurazione del lato
+.

                    Durante la misurazione KM: Il raggio di curvatura corneale è troppo grande e supera il
limite misurabile.

Err - OVR ... Durante la misurazione AR: Il potere sferico supera l'intervallo di misurazione del lato -.

                    Durante la misurazione KM: Il raggio di curvatura corneale è troppo piccolo e non rientra
nel limite minimo misurabile.

Err COVR ... Durante la misurazione AR: Il potere cilindrico supera l'intervallo di misurazione.

• Altri errori durante la misurazione sono i seguenti:

• Err BLK ... Misurazione non riuscita perché il paziente ha sbattuto le palpebre.

• Err CONF ... Sono stati ottenuti dati a bassa affidabilità a causa della distorsione corneale (solo per la

misurazione AR).

• Se la misurazione fallisce, la causa potrebbe essere dovuta a uno dei seguenti motivi:

a. Il paziente ha sbattuto le palpebre durante la misurazione. (Err BLK)

b. La palpebra o le ciglia sono sul segno del diametro minimo della pupilla durante la
misurazione AR.
La palpebra o le ciglia si trovano sulla mira ad anello durante la misurazione KM.

c. La pupilla del paziente è più piccola del segno del diametro minimo della pupilla.
(Oscurare la stanza in modo che il diametro della pupilla diventi abbastanza
grande da rendere possibile la misurazione.)

d. La riflessione retinica è estremamente bassa a causa di una patologia oculare, ad
esempio una cataratta e opacità corneale.
Vi è un riflesso anomalo sulla cornea durante la misurazione.

e. C'è una distorsione estrema sulla cornea. (Err CONF)

• Il numero di misurazioni indica il numero di dati delle misurazioni eseguite.

• Per salvare i risultati della misurazione, fare riferimento a  “3.10.1 Salvataggio dei dati in memo-

ria” (pagina 79).

• Per stampare i risultati della misurazione, fare riferimento a  “3.8 Stampa dei valori di misura-

zione” (pagina 73).
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3.5.2 Modalità di misurazione AR

Viene eseguita la misurazione AR (errore refrattivo).

1 Eseguire i Punti da 1 a 11 di  “3.4 Procedura di funzionamento e metodo di misura-
zione” (pagina 50).

Premere  nel Punto 3 per selezionare R (modalità di misurazione AR).

Nel Punto 11, quando la messa a fuoco è allineata all'occhio, la misurazione AR si avvia automatica-
mente.

2 La misurazione viene eseguita automaticamente nell'ordine seguente:

1) L'ottotipo con il paesaggio viene annebbiato.

2) Ha inizio la misurazione AR.

3) Viene emesso un segnale acustico, quindi vengono visualizzati i valori di misurazione AR e il
numero delle misurazioni.

4) A questo punto, se il dispositivo rimane allineato e a fuoco, la misurazione AR viene ripetuta dal
Punto 2).

Se l'accomodazione non viene eliminata in modo soddisfacente al Punto 1) durante la prima
misurazione, il livello di annebbiamento verrà aumentato a partire dalla seconda misurazione. 
Quando il parametro  “ 4. FOG MODE” (pagina 91) è impostato su “3”, l'annebbiamento verrà
eseguito in ogni misurazione.

5) Quando si ottiene il numero di misurazioni specificato, sullo schermo viene visualizzato

 e la misurazione è completa.

6) Vengono visualizzati i risultati della misurazione per il potere refrattivo (S, C, A).

• Numero di misurazioni AR

Il numero di misurazioni AR varia a seconda dell'impostazione del parametro  “ 5. AM MODE”
(pagina 91).

3 Eseguire le azioni descritte nei Punti da 3 a 6 di  “3.5.1 Modalità di misurazione AR/
KM” (pagina 56).

Misurazione AR

AM MODE / YES

Quando è stato eseguito il numero di misurazioni spe-
cificato mediante il parametro  “ 6. AR CONTINUE” 
(pagina 91) e si sono ottenute serie di dati stabili e 
valori mediani, la misurazione termina automatica-
mente. Se non si sono ottenuti set di dati stabili, ver-
ranno eseguite due misurazioni aggiuntive, dopo di 
che la misurazione termina.

AM MODE / NO
Quando è stato eseguito il numero di misurazioni spe-
cificato mediante il parametro  “ 6. AR CONTINUE” 
(pagina 91), la misurazione termina automaticamente.
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3.5.3 Modalità di misurazione KM

Viene eseguita la misurazione KM (raggio di curvatura corneale).

1 Eseguire i Punti da 1 a 11 di  “3.4 Procedura di funzionamento e metodo di misura-
zione” (pagina 50).

Premere  nel Punto 3 per selezionare K (modalità di misurazione KM).

Nel Punto 11, quando la messa a fuoco è allineata con l'occhio, la misurazione KM si avvia automati-
camente.

2 La misurazione viene eseguita automaticamente nell'ordine seguente:

1) Ha inizio la misurazione KM.

2) Viene emesso un segnale acustico, quindi vengono visualizzati i valori della misurazione KM e il
numero delle misurazioni.

3) A questo punto, se il dispositivo rimane allineato e a fuoco, la misurazione KM viene ripetuta dal
Punto 1).

4) Quando si ottiene il numero di misurazioni specificato, sullo schermo viene visualizzato

 e la misurazione è completa.

• Numero di misurazioni KM

3 Eseguire le azioni descritte nei Punti da 3 a 6 di  “3.5.1 Modalità di misurazione AR/
KM” (pagina 56).

Misurazione 
KM

Quando è stato eseguito il numero di misurazioni specificato mediante il para-
metro  “ 14. KM CONTINUE” (pagina 93), la misurazione termina automatica-
mente.
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3.6 Modalità in posizione supina (misurazione per pazienti distesi)

 In questo capitolo viene descritta la modalità in posizione supina
quando la misurazione viene eseguita dal lato del paziente.
Durante questa misurazione, l'asse cilindro viene compensato di
90 gradi.

1 Entrare in modalità in posizione supina.

Il dispositivo entra automaticamente in modalità in
posizione supina l'unità principale è inclinata di 60º o
più verso il basso come mostrato a destra.

Viene visualizzata l'icona della modalità in posizione

supina . Ora è possibile la misurazione dal lato

del paziente (correzione di 90º).

In modalità in posizione supina, l'occhio da misurare

deve essere selezionato manualmente. L'indica-

zione cambia in .

• Quando si misura un paziente supino dal suo lato o sopra il esso,
assicurarsi che il poggia fronte sia retratto.

60º o più

• In modalità in posizione supina, le funzioni di correzione dell'asse e indicatore di inclinazione sono
disattivate.

• Dopo aver eseguito la misurazione in modalità di misurazione normale, se il dispositivo è impostato
in modalità in posizione supina senza eliminare o stampare i dati rilevati in modalità normale, sullo
schermo compare “↑ UP ↑” e la modalità in posizione supina non si attiva. Nello stesso modo, dopo
aver eseguito la misurazione in modalità in posizione supina, se il dispositivo è impostato sulla
modalità di misurazione normale senza eliminare o stampare i dati presi in modalità in posizione
supina, sullo schermo compare “↓ DOWN ↓” e la modalità di misurazione normale non si attiva.
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2 Cambiare la direzione di misurazione come
necessario.

1) Premere  sulla schermata della modalità in

posizione supina per visualizzare la pagina

.

2) Premere  per selezionare la direzione di

misurazione.

Premendo  si cambia la direzione di misu-

razione (lato ↔ sopra).

Icona Direzione di misurazione Posizione di misurazione

Misurazione dal lato del paziente (90º)

Misurazione da sopra il paziente (180º)

AVVERTENZA
• Quando si utilizza il dispositivo in modalità in posizione supina, ricordarsi di usare la tracolla per evi-

tare che cada.

• Quando si misura un paziente disteso, non utilizzare gli occlusori.

Gli occlusori potrebbero cadere sul paziente e ferirlo.

• Fare attenzione che lo strumento non tocchi il viso del paziente, quando si avvicina l'unità princi-
pale.

Tenere ferma l'unità principale sul viso del paziente utilizzando la mano libera.

Tenere presente che l'unità principale potrebbe accidentalmente entrare a contatto con il paziente
quando durante la misurazione non viene utilizzato il poggia fronte.
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3 Premere  per selezionare l'occhio da sottoporre a misurazione.

In modalità in posizione supina, l'occhio da misurare (R/L) non viene rilevato automaticamente.

Per impostazione predefinita viene selezionato l'occhio destro. Premere  per selezionare l'occhio

corretto da misurare ( / ), come necessario. 

Occhio destro: Selezionare .

Occhio sinistro: Selezionare .

4 Continuare eseguendo le procedure per la misurazione normale.

 “3.4 Procedura di funzionamento e metodo di misurazione” (pagina 50)

 “3.5.1 Modalità di misurazione AR/KM” (pagina 56) e  “3.5.3 Modalità di misurazione KM”
(pagina 60)

• In modalità in posizione supina, l'asse non viene compensato anche se il parametro  “ 7. AXIS COR-
RECTION” (pagina 92) è impostato su “YES”.
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3.7 Altre misurazioni

 Questa sezione descrive le seguenti modalità di misurazione:

 “3.7.1 Modalità di misura rapida”, “3.7.2 Modalità di misura della cataratta”, “3.7.3 Osservazione del
cerchio”,  “3.7.4 Osservazione dell'immagine con retroilluminazione”, “3.7.5 Misura dimensione pupilla
(modo di misurazione PS)”, “3.7.6 Misurazione di lenti a contatto”

3.7.1 Modalità di misura rapida

Nel caso di bambini o pazienti che non riescono a fissare gli occhi, la funzione auto shot non funziona o è difficile

da utilizzare e la misurazione di conseguenza non riesce. In tal caso, è idonea la modalità di misura rapida.

1 Entrare in modalità di misura rapida.

Tenere premuto  per più di un secondo e verifi-

care che venga visualizzato .

2 Regolare la posizione dell'unità principale.

1) Regolare la posizione dell'unità principale in
modo che il segno guida per l'allineamento sia
visualizzato chiaramente.

2) Regolare la posizione dell'unità principale in

modo che il segno guida per l'allineamento sull'occhio del paziente rientri nel target “ ”.

3) La misurazione si avvia automaticamente tramite la funzione auto shot non appena l'unità princi-
pale è nella posizione col miglior allineamento.

3 Per uscire dalla modalità di misura rapida, tenere premuto  per più di un
secondo. Premendo il tasto  o  si annulla anche la modalità di misura rapida.

● Esempio di stampa per la modalità di misura rapida

Quando i dati ottenuti in modalità di misura rapida ven-
gono stampati, accanto ai valori misurati viene
aggiunto “Q” a indicare che la misurazione è stata ese-
guita in modalità di misura rapida.

Nota per la modalità di misura rapida

• L'indicatore di fuoco non viene visualizzato.

• Nelle modalità di misurazione AR e AR/KM, la misurazione veloce è disponibile solamente per la misura-

zione AR. Non è disponibile per la modalità di misurazione KM. 

• Tenere presente che le variazioni di misurazione possono essere più comuni rispetto alla modalità di misurazione normale.

• L'annebbiamento è impostato automaticamente su “1” a prescindere dall'impostazione del parametro  “ 4. FOG

MODE” (pagina 91).

Segno guida per l'allineamento
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3.7.2 Modalità di misura della cataratta

Se la misurazione non è possibile a causa di una cataratta o di un'anomalia degli occhi durante la
misurazione AR (errore rifrattivo), il dispositivo entra automaticamente in modalità di misura della
cataratta.

1 Eseguire la misurazione normale.

Quando il dispositivo viene messo in modalità di
misura della cataratta, sullo schermo viene visualiz-

zato  e si avvia la misurazione.

 “3.4 Procedura di funzionamento e metodo
di misurazione” (pagina 50)

 “3.5.1 Modalità di misurazione AR/KM”
(pagina 56), “3.5.3 Modalità di misurazione KM”
(pagina 60)

2 La modalità di misura della cataratta viene annullata quando si preme  o ,
oppure quando si cambia  o .

● Esempio di stampa per la modalità di misura della cata-

ratta

Quando i dati ottenuti in modalità di misura della cata-
ratta vengono stampati, accanto ai valori misurati viene
aggiunto “*” a indicare che la misurazione è stata ese-
guita in modalità di misura della cataratta.

• In modalità di misura della cataratta, le condizioni di misurazione vengono modificate in modo da
poter ottenere facilmente i risultati della misurazione.

• In modalità di misura della cataratta, tenere presente che le variazioni di misurazione possono
essere più comuni rispetto alla modalità di misurazione normale.

• Quando la misurazione è stata eseguita contemporaneamente sia in modalità di misura rapida sia in
modalità di misura della cataratta, accanto ai valori misurati viene stampato “Q”.
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3.7.3 Osservazione del cerchio

Sullo schermo viene visualizzata l'immagine cerchio ottenuta durante la misurazione. Questa imma-
gine permette di osservare la condizione dell'occhio del paziente.

1 Eseguire la misurazione AR.

 “3.5.1 Modalità di misurazione AR/KM” (pagina 56)

2 Visualizzare la schermata immagine cer-
chio.

1) Premere  per visualizzare la pagina .

2) Premere .

L'immagine cerchio ottenuta con l'ultima misura-
zione viene visualizzata sullo schermo.

3) Osservare le dimensioni, la forma ed elementi
analoghi dell'immagine cerchio.

3 Premere  per tornare alla schermata precedente.

Immagine cerchio
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3.7.4 Osservazione dell'immagine con retroilluminazione

Questa procedura controlla la presenza di opacità intorno al cristallino.

1 Visualizzare la schermata di osservazione
dell'immagine con retroilluminazione.

1) Premere  per visualizzare la pagina .

2) Premere .

Compare la schermata di osservazione
dell'immagine con retroilluminazione e l'intensità
della luce viene controllata automaticamente.

2 Se necessario, regolare manualmente
l'intensità della luce.

1) Premere .

Il controllo automatico dell'intensità della luce è
disattivato.

2) Regolare l'intensità della luce con i pulsanti su/
giù visualizzati. (LIGHT: da 80 a 200)

• Pulsante [L-UP]: Aumenta la luce.

• Pulsante [L-DW]: Diminuisce la luce.

3 Regolare la posizione dell'unità principale in modo che l'opacità sia a fuoco e che il
segno guida per l'allineamento non sia prominente.

4 Premere  per acquisire l'immagine.

• Quando vengono acquisite diverse immagini, l'ultima viene salvata.

• Dopo acquisizione delle immagini, premendo  su un fotogramma, si apre lo schermo di

acquisizione.

5 Cambiare l'occhio da misurare (R/L). Misurare l'altro occhio con la stessa procedura.

6 Premere  per tornare alla schermata precedente.

• Tenere l'unità principale quanto più stabile possibile quando si catturano immagini con retroillumina-
zione.

• Quando il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) è impostato su “AUTO”, per stampare l'immagine con
retroilluminazione assieme ai valori di misurazione AR e KM, acquisire le immagini con retroillumina-
zione prima delle misurazioni AR e KM.

• Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su “IR (comunicazioni a infra-
rossi)”, le immagini con retroilluminazione non possono essere stampate.
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3.7.5 Misura dimensione pupilla (modo di misurazione PS)

Questa sezione descrive la procedura operativa per la misurazione manuale delle PS quando il para-
metro  “ 75. AUTO PS” (pagina 99) è impostato su “No”.

Quando il parametro è impostato su “YES”, la seguente procedura non è necessaria. La dimensione
della pupilla (PS) viene calcolata automaticamente durante la misurazione AR.

1 Entrare in modalità di misurazione PS.

1) Premere  per visualizzare la pagina .

2) Premere  per entrare in modalità di misura-

zione PS.

2 Per misurare le dimensioni della pupilla in
condizioni di illuminazione ridotta, premere

 per spegnere la lampada di illumina-
zione.

3 Regolare la posizione dell'unità principale
per mettere a fuoco l'occhio del paziente.

4 Premere  per acquisire l'immagine.

Lo schermo passa da un'immagine in diretta a
un'immagine acquisita.

Dopo l'acquisizione delle immagini, dire al paziente di rilassarsi.

5 Premere  o  per allineare le linee
guida sulla pupilla dell'occhio del paziente.

La linea guida da allineare viene visualizzata con un
colore rosa.

Premendo  si cambia la selezione della linea

guida (R/L).

6 Premere  per eseguire la misurazione.

Nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato
un valore PS (incrementi di 0,1 mm).

Linea guida
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7 Cambiare l'occhio da misurare (R/L). Misurare l'altro occhio con la stessa procedura.

Cambiando l'occhio da sottoporre si apre la schermata visualizzata nel Punto 2.

8 Premere  per tornare alla schermata
precedente.

Lo schermo ritorna alla schermata principale.

Il valore ottenuto dalla misurazione PS viene visualiz-
zato sullo schermo a indicare il completamento della
misurazione PS.

• Quando il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) è impostato su “AUTO”, per stampare i valori di misu-
razione delle dimensioni della pupilla (PS) assieme ai valori di misurazione AR e KM, eseguire la
misurazione delle dimensioni della pupilla (PS) prima di quelle AR e KM.

• Quando si misura un paziente supino dal suo lato in modalità in posizione supina, la dimensione
della pupilla viene misurata nella direzione verticale dell'occhio.
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3.7.6 Misurazione di lenti a contatto

Per misurare la curvatura delle lenti a contatto rigide, usare l'apposito portalenti fornito in dotazione.

1 Riempire d'acqua la parte superiore concava del por-
talenti a contatto.

Usare una normale pipetta che si trova in commercio per
riempire d'acqua la parte superiore concava del portalenti
a contatto.

2 Mettere sul portalenti la lente a contatto con la super-
ficie da misurare rivolta verso l'alto.

Quando si misura la superficie concava, posizionare la
lente con la superficie concava verso l'alto. Invece,
quando si misura la superficie convessa, posizionare la
lente con la superficie convessa verso l'alto.

3 Mettere il portalenti a contatto su un tavolo
piano sul supporto di misurazione
dell'occhio di prova della stazione come
mostrato a destra.

4 Selezionare la modalità di misurazione KM e
misurare la lente a contatto con la stessa
procedura descritta per la misurazione KM.

Portalenti a contatto

• Evitare la formazione di bolle. Inoltre, evitare la presenza
di acqua o polvere sulla superficie di misurazione.

Lente a contatto

Portalenti a 
contatto

• Quando si misura la superficie convessa di una lente a contatto, l'angolo assiale può essere letto
direttamente. Quando si misura la superficie concava, tuttavia, l'asse misurato viene rispecchiato
sull'asse Y.

• Non è possibile misurare lenti a contatto morbide.
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3.7.7 Misura sagittale

Le posizioni periferiche corneali vengono misurate per calcolare l'eccentricità (i valori che indicano le

caratteristiche della sezione conica).

1 Dopo la misurazione KM, entrare in modalità
misura sagittale.

1) Dopo la misurazione KM, sullo schermo appare

.

2) Premere  per visualizzare la pagina .

3) Premere  per entrare in modalità misura

sagittale.

4) Sullo schermo vengono visualizzati i valori
mediani KM (i valori più recenti quando non sono stati ottenuti i valori mediani).

5) L'indicazione “L (Left)” lampeggia e la lampada di fissazione di sinistra si accende.

Chiedere al paziente di guardare la lampada di fissazione di sinistra.

2 Regolare la posizione dell'unità principale.

1) Regolare l'unità principale in modo che il target venga a trovarsi dentro la mira ad anello.

2) Spostare l'unità principale avanti e indietro fino alla posizione in cui la mira ad anello diventa più
sottile.

3 Premere  per avviare la misurazione.

L'indicazione della posizione misurata cambia in “*”.

Se la misurazione fallisce, viene visualizzato “E”. In

tal caso, premere  ed eseguire nuovamente la

misurazione.

Se “E” rimane visualizzato, premere  quindi

misurare “R (Right)”.

4 Prendere le misure per “R (Right)”, “D (Down)”, e “U (Up)” nella stessa maniera
descritta al Punto 2 e 3.

• Tenere l'unità principale il più stabile possibile quando si esegue la misura sagittale. Impostare il

parametro  “ 21. SAGITTAL” (pagina 93) su “YES” così che venga visualizzata l'icona .

• La misura sagittale non è disponibile nella modalità in posizione supina.
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5 Quando la misurazione per “U” è completa, o quando viene premuto , lo schermo
passa automaticamente alla schermata principale.

Per annullare la misurazione e ritornare alla schermata principale, premere .

6 Il valore dell'eccentricità misurato viene
visualizzato sulla schermata principale.

I valori di misurazione, tranne quello dell'eccentricità,
vengono stampati o trasmessi a un computer.
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3.8 Stampa dei valori di misurazione

 Per personalizzare il contenuto della stampa sono disponibili tre impostazioni di stampa (da “PRINT1”
a “PRINT3”). Impostare i parametri come necessario o come desiderato.

 “● PRINT1 (Impostazione di stampa 1)” (pagina 94), “● PRINT2 (Impostazione di stampa 2)”
(pagina 95), “● PRINT3 (Impostazione di stampa 3)” (pagina 96)

1 Una volta completata la misurazione, stamparne valori.

Sono disponibili i due metodi seguenti per la stampa mediante comunicazione a infrarossi.

● Posizionare l'unità principale sulla stazione, quindi

premere .

L'installazione dell'unità principale sulla stazione
offre una comunicazione più stabile.

● Puntare l'unità principale verso il recettore IR B

della stazione, quindi premere .

La distanza massima di comunicazione tra
l'unità principale e la stazione è pari a un metro.

Sede dell'unità 
principale

Entro un 
metro

Recettore IR B

• Quando il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) è impostato su “AUTO”, la stampa si avvia automati-

camente senza dover premere .

• Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su “IR (comunicazioni a infra-

rossi)”, premere . “AUTO” non può essere selezionato per il parametro  “ 31. PRINT” (pagina

94).
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2 Verificare i risultati di misurazione stampati.

• I risultati vengono stampati dalla stampante della stazione. Contemporaneamente, i dati ven-
gono salvati nell'unità principale.

• Quando  “ 32. OUTPUT W/PRINT” (pagina 94) è impostato su “YES”, i dati vengono trasmessi
alla destinazione specificata mediante il parametro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100) e al
forottero (quando il parametro  “ 93. OUTPUT TO RT” (pagina 100) è impostato su “YES”).

• Non toccare la carta o il coperchio della stampante durante la stampa. I caratteri stampati potreb-
bero diventare illeggibili o sbavarsi.

• Quando il parametro  “ 35. PRINT&CLEAR” (pagina 94) è impostato su “NO”, a condizione che i dati
di misurazione vengano salvati nell'unità principale, la stampa può essere ripetuta quante volte si
desidera.

Dopo la stampa, i dati stampati vengono automaticamente cancellati quando si esegue la misura-
zione successiva.

• Quando il parametro  “ 35. PRINT&CLEAR” (pagina 94) è impostato su “YES”, i dati vengono can-
cellati quando sono stampati. Non è possibile stampare gli stessi dati. Tuttavia, quando si verifica un
errore di stampa o di trasmissione, i dati vengono conservati.

 “3.10.3 Stampa dei dati selezionati” (pagina 81)

• Quando la carta della stampante si esaurisce durante la stampa, sullo schermo compare il messag-
gio “OUT OF PAPER” (questo messaggio non viene visualizzato mentre lo strumento sta comuni-
cando mediante infrarossi). In alternativa, la spia di accensione della stazione lampeggia due volte.
Caricare un nuovo rotolo di carta.

 “2.4.5 Impostazione della carta della stampante” (pagina 33)

• Quando il coperchio della stampante è aperto durante la stampa, sullo schermo viene visualizzato il
messaggio “OUT OF PAPER” (questo messaggio non viene visualizzato mentre lo strumento sta
comunicando mediante infrarossi). In alternativa, la spia di accensione della stazione lampeggia tre
volte. Chiudere il coperchio della stampante.
Quando si verifica un inceppamento della carta, può comparire il messaggio “OUT OF PAPER”
oppure può lampeggiare la spia di accensione della stazione, a seconda delle condizioni. Controllare
la stampante.

• Con errori diversi da carta esaurita o coperchio aperto, la spia di accensione della stazione lampeg-
gia ripetutamente quattro volte. In questo caso, controllare la carta e il coperchio quindi premere

.

• È in corso la trasmissione dati mentre sullo schermo è visualizzato “SENDING DATA”. Non spegnere
l'unità principale o la stazione.
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● Esempio di stampa

<Esempio di stampa - 1>

Stampa standard per impostazione 
predefinita

<Esempio di stampa - 2>

Voci aggiunte alla stampa standard
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● Contenuto della stampa

N. Descrizione

1 Numero del paziente

2
ID del paziente

ID del paziente letto usando il lettore di codici a 
barre opzionale o il lettore di schede magnetiche

3 Nome e genere

4 Data e ora della misurazione

5
Distanza dal vertice

La distanza tra il vertice corneale e la superficie 
posteriore delle lenti degli occhiali

6

Indice refrattivo corneale

Stampato quando il parametro “KM PRINT” è 
impostato su “ALL”, oppure “ALL(KM)” con ese-
guita la sola misurazione KM.

7 <R> Dati dell'occhio destro del paziente

8

Dati di misurazione AR

S: Errore refrattivo sferico

C: Errore refrattivo cilindrico

A: Asse cilindro

9

Indice di confidenza

Viene visualizzato l'indice di confidenza dal 
migliore al peggiore in sei livelli (9, 8, 7, 6, 5 o E). 
"E" indica dati errati.

10
Valori mediani AR

Vengono stampati quando si ottengono tre o più valori 
di misurazione AR (esclusi errori e dati errati).

11
Valore SE (Equivalente Sferico)

Viene calcolato per i valori mediani AR (i valori più 
recenti se non si sono ottenuti i valori mediani AR).

12

Diagramma dell'occhio

Diagramma dell'occhio dello stato refrattivo 
dell'occhio del paziente sulla base dei valori 
mediani AR (o sui valori più recenti se non sono 
disponibili valori mediani). Per ulteriori dettagli, 
fare riferimento alla Fig. 1*.

11

2

3

4

5

1010

8

9

1111

1212

6

7

Emmetropia

Fig. 1*

Miopia Ipermetropia Astigmatismo

Astigmatismo miopico
Astigmatismo iperme-

tropico
Astigmatismo miopico 

semplice
Astigmatismo ipermetro-

pico semplice
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N. Descrizione

13

Dati della lente di prova

Questi sono i valori che sono stati convertiti 
automaticamente dai valori cilindrici, in modo 
che i valori sferici per la lente di prova diventino 
più piccoli in base ai valori mediani AR (i valori 
più recenti se non sono disponibili valori 
mediani).

14

Valore di conversione lente a contatto

Il valore da cui i valori mediani AR (i valori più 
recenti quando i valori mediani non sono dispo-
nibili) vengono convertiti in valori CL, con la 
distanza dal vertice (VD) a 0 mm.

15

Valore misurato PS (dimensione della pupilla)

Se l'ottotipo-la lampada di illuminazione ven-
gono accesi o spenti durante la misurazione PS 
manuale, viene stampato (LAMP=ON) o 
(LAMP=OFF) di conseguenza.

16 Immagine con retroilluminazione

17

Dati della misurazione KM

R1: Meridiano più piatto

R2: Meridiano più ripido

AVG: Media di R1 e R2

CYL: Potere corneale cilindrico

deg: Asse cilindro corneale

18
Valori mediani KM

Vengono stampati quando si ottengono tre o più 
valori di misurazione KM (esclusi dati errati).

19 <L> Dati dell'occhio sinistro del paziente

20

Commenti

È possibile immettere liberamente caratteri e 
simboli.

Per la procedura di immissione, “4.1.5 Inse-

rimento di commenti” (pagina 107)

1313

1717

1414

1919

1818

2020

1515

1616
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3.9 Elenco dei valori misurati sulla schermata del sommario

 I vari valori misurati (valori mediani o i valori più recenti se i valori mediani non sono disponibili) pos-
sono essere visualizzate insieme sulla schermata del sommario. I valori ottenuti dalla misurazione
possono essere controllati, stampati o inviati da questa schermata.

Per permettere la visualizzazione della schermata del sommario, impostare il parametro  “ 39.
SUMMARY” (pagina 95) su “YES”.

1 Quando viene visualizzato  per la misurazione di entrambi gli occhi, com-
pare la schermata del sommario. Per visualizzare la schermata del sommario prima
che compaia  per la misurazione di entrambi gli occhi, premere .

2 Verificare i valori di misurazione sulla scher-
mata del sommario.

Per ritornare alla schermata principale dopo aver

controllato i valori di misurazione, premere .

3 Per stampare i dati, premere nuovamente .

I risultati della misurazione vengono stampati e lo schermo ritorna alla schermata principale.

• La schermata del sommario può essere visualizzata in qualsiasi momento, purché si ottengano i dati
di misurazione. Le voci che non sono state misurate vengono lasciate vuote.

• La stampa dalla schermata del sommario viene eseguita come se si trattasse di una stampa nor-
male.
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3.10 Gestione dei dati in memoria

3.10.1 Salvataggio dei dati in memoria

Nella memoria dell'unità principale possono essere salvati i dati di misurazione più recenti per un
massimo di 50 pazienti (100 occhi).

I dati vengono salvati automaticamente quando vengono stampati.

• Quando il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) è impostato su “AUTO”: quando viene eseguita la
stampa AUTOMATICA.

• Quando il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) è impostato su un'opzione diversa da “AUTO”:

quando si preme .

Per salvare i dati senza stamparli, impostare il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) su “NO”.

I dati salvati vengono memorizzati nell'unità principale anche dopo l'esaurimento della batteria.

● È possibile salvare i dati seguenti:

• ID del paziente

• Data e ora

• I dati della misurazione del potere refrattivo

• Dati del raggio di curvatura corneale

• Dimensione della pupilla

• Dati della misura sagittale

• Se i set di dati salvati sono superiori a 50 (massimo), vengono cancellati partendo da quelli più vec-
chi così da consentire di salvare i nuovi dati.

• Per verificare il numero di dati salvati nell'unità principale, premere  sulla schermata principale

o sulla schermata di misurazione AR/KM. Il numero viene visualizzato come “*/50 ARE STORED”
sulla schermata principale.
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3.10.2 Stampa di tutti i dati salvati

Vengono stampati tutti i dati ottenuti dalla misurazione salvati nell'unità principale.

Tramite il parametro  “ 33. MEMORY PRINT” (pagina 94) è possibile selezionare la sola stampa
(PRINT), la sola esportazione dei dati (OUTPUT) o entrambe le opzioni (BOTH).

Quando è selezionato “PRINT”, anche se il parametro  “ 93. OUTPUT TO RT” (pagina 100) è impo-
stato su “YES”, i dati non vengono trasmessi al forottero.

1 Visualizzare la schermata MEMORY DATA
MANAGEMENT.

1) Premere  per visualizzare la pagina .

2) Premere  per visualizzare la schermata

MEMORY DATA MANAGEMENT.

2 Selezionare “ALL PRINT” con il pulsante
 o  e premere .

Viene visualizzato il messaggio “PRINT ALL SAVED
DATA”.

3 Stampare tutti i dati salvati.

Selezionare “YES” con il pulsante  o  e pre-

mere  per stampare tutti i dati indicati da “4/50”

usati come esempio nella figura per il Passo 2.

In questo esempio, “4/50” rappresenta “Il numero dei
dati inviati/Il numero dei dati salvati”.

• Per la comunicazione a infrarossi non è possibile stampare tutti i dati salvati. Selezionare uno a uno
tutti i dati da stampare.

• Tutti i dati salvati (4/50 indicati nell'esempio precedente) vengono trasmessi in base alle imposta-
zioni correnti per la modalità CYL, la distanza dal vertice, e simili.
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4 Durante la stampa, viene visualizzato il messaggio “NOW PRINTING… □/□”.

Premendo il pulsante STOP si annulla la stampa a partire dai dati successivi.

Una volta completata la stampa, il messaggio “NOW PRINTING… □/□” scompare.

3.10.3 Stampa dei dati selezionati

Selezionare i dati di misurazione da stampare, salvati nell'unità principale.

Tramite il parametro  “ 33. MEMORY PRINT” (pagina 94) è possibile selezionare la sola stampa
(PRINT), la sola esportazione dei dati (OUTPUT) o entrambe le opzioni (BOTH).

Quando è selezionato “PRINT”, anche se il parametro  “ 93. OUTPUT TO RT” (pagina 100) è impo-
stato su “YES”, i dati non vengono trasmessi al forottero.

1 Visualizzare la schermata MEMORY DATA
MANAGEMENT.

1) Premere  per visualizzare la pagina .

2) Premere  per visualizzare la schermata

MEMORY DATA MANAGEMENT.

2 Selezionare “PRINT” con il pulsante  o
 e premere .

Viene visualizzata la schermata di stampa dei dati
(l'elenco di data, ora, No. e dati SPH per l'occhio
destro).

• Il contenuto della stampa cambia in base i parametri.

• È possibile eseguire la stampa volte quante si desidera fino a eliminare i set di dati salvati.

• Per la comunicazione a infrarossi, selezionare uno a uno i dati da stampare. Non è possibile selezio-
nare più dati da stampare contemporaneamente.
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3 Selezionare o deselezionare i dati.

1) Selezionare i dati da selezionare o da desele-

zionare premendo  o .

2) Premere  per selezionare o deselezionare i

dati in base alla riga.

Premendo , la selezione o deselezione dei

dati avviene per pagina.

4 Premere .

Appare il messaggio “PRINT SELECTED DATA”.

5 Stampare i dati selezionati.

Selezionare “YES” con il pulsante  o  e pre-

mere  per stampare i dati selezionati.

Selezionando il pulsante STOP si arresta la stampa a
partire dai dati successivi.

• Il contenuto della stampa cambia in base i parametri.

Per i parametri relativi alla stampa,  “● PRINT1 (Impostazione di stampa 1)” (pagina 94), “●

PRINT2 (Impostazione di stampa 2)” (pagina 95), “● PRINT3 (Impostazione di stampa 3)” (pagina
96)
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3.10.4 Cancellazione dei dati in memoria

Tutti i dati ottenuti dalla misurazione salvati nell'unità principale viene cancellati.

1 Visualizzare la schermata MEMORY DATA
MANAGEMENT.

1) Premere  per visualizzare la pagina .

2) Premere  per visualizzare la schermata

MEMORY DATA MANAGEMENT.

2 Selezionare “ALL CLEAR” con il pulsante
 o  e premere .

Appare il messaggio “DELETE ALL SAVED DATA”.

3 Cancellare tutti i dati salvati.

Selezionare “YES” con il pulsante  o  e pre-

mere  per eliminare tutti i dati salvati. Appare il

messaggio “DELETE ALL SAVED DATA”.

Selezionando il pulsante STOP si arresta la
cancellazione a partire dai dati successivi.

Al termine della cancellazione, lo schermo torna
alla schermata MEMORY DATA MANAGE-
MENT e viene visualizzato il messaggio “0/50
ARE STORED”.
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3.11 Connessione e gestione delle periferiche

 Il dispositivo può esportare dati a una periferica esterna, ad esempio al forottero automatico NIDEK o
a un computer.

L'ID paziente può essere importato utilizzando il lettore di codici a barre opzionale o il lettore di
schede magnetiche.

 La disponibilità della stampa e delle funzioni di comunicazione esterne cambia in base al metodo di

comunicazione tra l'unità principale e la stazione.  “2.5.4 Funzionalità in base al metodo di comuni-
cazione” (pagina 41)

3.11.1 Connessione delle periferiche

N.
Metodo di connes-

sione / dispositivo di 
collegamento

Porta di collegamento Funzione

1 LAN Porta LAN del computer

I dati AR e KM vengono esportati.

I dati misurati vengono gestiti da un 
software per database come NAVIS.

2
WLAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Unità flash USB

LAN wireless

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Porta USB del computer

I dati AR e KM vengono esportati.

I dati misurati vengono gestiti da un 
software per database come NAVIS.

3 RS-232C Porta RS-232C dell'RT-5100
I dati AR e KM vengono esportati.

I dati AR vengono utilizzati come valori 
oggettivi nel test soggettivo mediante l'RT.

4 EyeCa-RW2
Inserire la scheda Eye Care 
in RT-5100 o RT-3100.

I dati AR e KM vengono esportati.

I dati AR vengono utilizzati come valori 
oggettivi nel test soggettivo mediante l'RT.

5 Lettore di codici a barre

Porta USB della stazione Viene letto l'ID paziente.
6

Lettore di schede 
magnetiche

 

84



PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO: Connessione e gestione delle periferiche

承認済み0901df60803cc6d7
Per rimuovere le spine di “2. Cavo di comunicazione RS-232C (opzionale)”, “3. Cavo LAN” e “4. Cavo
di collegamento”, tenere premuto il fermaglio contrassegnato con “*” ed estrarlo.

AVVERTENZA
• Non utilizzare dispositivi diversi dal lettore di codici a barre o dal lettore di schede magnetiche speci-

ficato.

Gli ID non possono essere letti correttamente o potrebbe derivarne un malfunzionamento del disposi-
tivo.

• Assicurarsi di eseguire il collegamento LAN attraverso un hub di rete.

La comunicazione dei dati potrebbe non essere eseguita correttamente.

• Prima di collegare un cavo di collegamento, assicurarsi di spegnere tutti i dispositivi.

Se si collega il cavo con l'alimentazione attiva, potrebbe derivarne un malfunzionamento.

• Assicurarsi che le spine vengano inserite a fondo nella porte con l'orientamento corretto. Non colle-
garle applicando una forza eccessiva.

Potrebbero verificarsi danni alle porte o problemi di comunicazione.

• Il cavo di comunicazione RS-232C (opzionale) da utilizzare varia in base al dispositivo di collega-
mento. Per ulteriori dettagli, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

• Prima di collegare il dispositivo alla rete (connessione LAN), impostare i parametri del dispositivo e il
computer sotto la supervisione dell'amministratore della rete.
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3.11.2 Connessione con il computer

Per trasmettere i dati in un computer collegato sono disponibili i seguenti tre tipi di collegamento.

• Connessione mediante cavo LAN (tramite la stazione)

• Connessione tramite LAN wireless

• Esportazione tramite un'unità flash USB

La disponibilità dei metodi di comunicazione varia in base al tipo di connessione. Fare riferi-
mento a  “2.5.4 Funzionalità in base al metodo di comunicazione” (pagina 41).

O Connessione mediante cavo LAN (tramite la stazione)
Collegare la stazione e il computer mediante un cavo LAN.

In questa configurazione, l'unità principale e la stazione possono essere collegato solo mediante una
LAN wireless (AD HOC) o il cavo di collegamento.

La comunicazione a infrarossi e la connessione LAN (INFRA ) non sono disponibili.

● Procedura di collegamento

1) Collegare l'unità principale e la stazione tramite il cavo di collegamento. Quando si utilizza una
LAN wireless (solo AD HOC), impostare i parametri pertinenti per l'unità principale e la stazione.

2) Collegare la stazione e il computer mediante un cavo LAN, quindi impostare i parametri pertinenti.

● Procedura operativa

Una volta completata la misurazione, premere  sull'unità principale.

Premendo  i dati misurati vengono stampati e inviati contemporaneamente al computer

(quando il parametro  “ 32. OUTPUT W/PRINT” (pagina 94) è impostato su “YES”).

Quando i dati della misurazione non sono da stampare (quando il parametro  “ 31. PRINT”

(pagina 94) è impostato su “NO”), premendo  i dati della misurazione vengono inviati al

computer.

Quando il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) è impostato su “AUTO”, non è necessario pre-

mere .

O Connessione tramite LAN wireless
Collegare l'unità principale e il computer mediante una LAN wireless.

● Procedura di collegamento

Dopo aver impostato la rete LAN wireless per il computer collegato, impostare i parametri pertinenti
per l'unità principale.

● Procedura operativa

Eseguire le stesse procedure descritte in  “Connessione mediante cavo LAN (tramite la stazione)”.

• Quando la LAN wireless non può essere utilizzata a causa delle interferenze radio o di problemi
analoghi, utilizzare per la comunicazione un cavo LAN o un'unità flash USB.

• Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è conforme alle normative di Giappone,
Stati Uniti, Canada e altri paesi che implementano la Direttiva R&TTE. Il modulo LAN wireless non è
in dotazione con i prodotti destinati a paesi diversi da quelli sopra indicati.
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O Esportare in un'unità flash USB
Esportare i dati in un'unità flash USB inserita nell'unità principale, quindi inserire questa unità flash
USB nel computer per trasferire i dati.

● Procedura di collegamento

Inserire l'unità flash USB (specificata da NIDEK) nella porta USB in fondo all'unità principale.

• Impostare il parametro  “ 32. OUTPUT W/PRINT” (pagina 94) su “YES”.

• Impostare il parametro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100) su “USB MEM”.

● Procedura operativa

Eseguire le stesse procedure descritte in  “Connessione mediante cavo LAN (tramite la stazione)”.

• Non inserire o rimuovere l'unità flash USB mentre si sta accedendo ai dati.

• Il tempo di scrittura dei dati potrebbe aumentare man mano che l'unità flash USB si riempie di dati.
Spostare o cancellare i dati dall'unità flash USB regolarmente.
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3.11.3 Gestione del lettore di codici a barre e del lettore di schede magne-
tiche

● Lettura ID paziente con il lettore di codici a barre

Posizionare la finestra del lettore sopra il codice a
barre e premere il pulsante di avvio lettura.

Quando il codice a barre è stato letto con successo, il
LED di conferma del lettore di codici a barra si
accende.

● Lettura ID paziente con il lettore di schede

magnetiche

Strisciare la scheda con il lettore di schede magneti-
che.

Si sente un segnale acustico e il LED verde del let-
tore di schede magnetiche si spegne. Quando la
scheda è stata letta con successo, il LED si accende.

Quando l'ID paziente è stato letto con successo, il
dispositivo visualizza il numero ID.

• Anche se è possibile leggere l'ID di un paziente prima o dopo la misurazione, leggerlo prima di stam-
pare i risultati della misurazione.

• Se l'ID di un paziente viene letto con ancora visualizzati i dati misurati che sono stati stampati, il
dispositivo riconosce i dati visualizzati come appartenenti a un paziente precedente e li cancella
automaticamente.

• L'ultimo ID paziente letto prima della stampa sarà l'ID paziente dei dati stampati e dei dati trasmessi.
Per modificare l'ID del paziente, leggere nuovamente l'ID corretto.

• Quando l'unità principale e la stazione sono collegati tramite una LAN wireless, solo per l'uso ini-
ziale, la lettura dei dati mediante un lettore di codici a barre o un lettore di schede magnetiche
potrebbe richiedere molto tempo.

In queste condizioni, si consiglia di leggere una serie di dati campione non appena il dispositivo
viene acceso.

• Quando l'unità principale e la stazione sono collegate tramite infrarossi, i dati non possono essere
letti dal lettore di codici a barre o dal lettore di schede magnetiche.

• Usare un codice a barre CODE39.

• Usare una scheda magnetica che utilizzi un formato di
striscia magnetica conforme alle norme ISO 7811,
AAMVA, e CA DMV.

• Per l'ID paziente, è possibile utilizzare caratteri alfanu-
merici, spazi, simboli “_” (sottolineatura) e “-” (trattino).

Altri simboli non sono riconosciuti dal dispositivo e
vengono convertiti in “~” (tilde).

Numero ID
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4 IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI E 
MANUTENZIONE 
4.1 Impostazioni dei parametri

4.1.1 Procedura di impostazione

Dalla schermata PARAMETER SETTING è possibile cambiare diverse impostazioni dei parametri.

Prima di cambiare o di implementare i parametri  “● COMMUNICATION (funzione di comunicazione)”
(pagina 100),  “● NETWORK 1 (funzione 1 di comunicazione LAN)” (pagina 101) e  “● NETWORK 2
(funzione 2 di comunicazione LAN)” (pagina 103), assicurarsi di collegare l'unità principale e la sta-
zione tramite il cavo.

Se è stata cambiata una qualsiasi impostazione, assicurarsi di riavviare l'unità principale e la stazione
dopo che lo schermo è tornato alla schermata principale.

Per la procedura di collegamento, fare riferimento a  “2.5.1 Connessione mediante cavo” (pagina 38).

1 Accendere l'unità principale e attendere che
compaia la schermata principale.

2 Premere  per visualizzare la schermata
.

3 Tenere premuto  per più di un secondo.

Compare la schermata PARAMETER SETTING.

4 Premere  o  per spostare l'evidenzia-
zione sulla voce desiderata.

5 Premere  per visualizzare la schermata
delle opzioni del parametro della voce sele-
zionata.
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6 Premere  per selezionare l'opzione del
parametro da modificare.

7 Premere  o  per cambiare l'imposta-
zione.

Per maggiori dettagli sulle opzioni dei parametri,

 “4.1.2 Impostazioni dei parametri” (pagina
91)

8 Tenere premuto  per più di un secondo.

L'impostazione del parametro viene salvata e lo
schermo torna alla schermata precedente.

9 Per modificare altre impostazioni del para-
metro, ripetere i Punti da 4 a 8.

10 Una volta completata l'impostazione, premere  per confermare l'immissione.

Lo schermo ritorna alla schermata principale.

• Premendo  o  si seleziona l'intestazione del parametro successiva (ad esempio AR o

PRINT1).

• Le impostazioni dei parametri vengono mantenute in memoria anche quando l'unità principale o la
stazione viene spenta.

• Dopo aver cambiato l'impostazione, non spegnere il dispositivo finché lo schermo non torna alla

schermata principale visualizzata al Punto 3 tenendo premuto . In caso contrario, le imposta-

zioni non vengono salvate.

• Premere  per stampare il contenuto dell'impostazione.
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4.1.2 Impostazioni dei parametri

● AR (misurazione AR)

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

Schermata dei parametri AR

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

1. AR STEP

(Incrementi della misurazione 
del potere refrattivo)

0,12 D / 0,25 D

Seleziona gli incrementi di visualizzazione di SPH o CYL per la misurazione del 
potere refrattivo.

2. VERTEX D.

(Distanza dal vertice)

0,00 mm / 10,50 mm / 12,00 mm / 13,75 mm / 15,00 mm / 16,50 mm

Seleziona la distanza tra il vertice corneale e la lente quando il paziente 
porta gli occhiali.

* 13,75 mm è l'impostazione di fabbrica dei dispositivi concepiti per NIDEK 
INCORPORATED.

3. AXIS STEP

(Incrementi dell'angolo 
dell'asse)

1° / 5°

Seleziona gli incrementi di visualizzazione di AXIS.

4. FOG MODE

(Modalità annebbiamento)

1 / 2 / 3

Fare riferimento a (*1).

5. AM MODE

(Modalità AM)

YES / NO

Imposta se  “ 5. AM MODE” viene utilizzata o meno.

YES: Le misurazioni vengono eseguite per il numero di misurazioni specifi-
cato mediante il parametro  “ 6. AR CONTINUE” (pagina 91).

• La misurazione termina quando si ottengono valori di misurazione stabili.

• Se i valori di misurazione non sono stabili, vengono eseguite due misura-
zioni aggiuntive, dopo di che la misurazione termina.

NO: Al termine del numero di misurazioni specificato mediante il parametro  
“ 6. AR CONTINUE” (pagina 91), la misurazione è finita.

6. AR CONTINUE

(Misurazioni AR in succes-
sione)

Da 3 a 10

Imposta il numero di misurazioni per completare il ciclo di misurazione AR.
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(1*) 4. FOG MODE

● KM (misurazione KM)

7. AXIS CORRECTION

(Compensazione dell'asse)

YES / NO

Imposta se il sensore rileva l'inclinazione dell'unità principale per eseguire la 
correzione automatica dell'asse utilizzando la posizione del livello (0º) come 
riferimento.
La funzione di correzione dell'asse è disabilitata in modalità in posizione 
supina.

8. MEAS. MODE

(Modalità di misurazione)

NORMAL / QUICK

Imposta la modalità di misurazione predefinita quando il dispositivo viene 
acceso.

1 2 3

Breve

(Solo alla prima di una serie di 
misurazioni in successione e 
quando è richiesto un annebbia-
mento aggiuntivo)

Normale

(Solo alla prima di una serie di 
misurazioni in successione e 
quando è richiesto un annebbia-
mento aggiuntivo)

Normale

(Ogni misurazione)

Schermata del parametro KM

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

11. KM UNIT

(Unità di visualizzazione del 
raggio di curvatura corneale)

mm / D

Seleziona l'unità di visualizzazione del raggio di curvatura corneale per la 
misurazione KM da “raggio di curvatura corneale (mm)” o “potere refrattivo 
corneale (D)”.

* “D” è l'impostazione di fabbrica dei dispositivi concepiti per NIDEK INCOR-
PORATED.

12. KM DISPLAY

(Visualizzazione della misura 
raggio di curvatura corneale)

R1,R2 / AVG, CYL

Seleziona il display di misurazione da “R1 (meridiano più piatto) e R2 (meri-
diano più ripido)” o “AVG (medie di R1 e R2) e CYL (potere corneale cilin-
drico)”.

13. REF. INDEX

(Indice refrattivo corneale)

1,3380 / 1,3375 / 1,3360 / 1,3320 / 1,3315

Seleziona l'indice refrattivo corneale.
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● SAGITTAL

14. KM CONTINUE

(Misurazioni KM in succes-
sione)

Da 3 a 10

Imposta il numero di misurazioni per completare il ciclo di misurazione KM.

15. KM STEP

(Incrementi del potere refrattivo 
corneale)

0,12 D / 0,25 D

Seleziona gli incrementi di visualizzazione del potere refrattivo corneale 
(potere diottrico convertito dal raggio di curvatura corneale) per la misura-
zione KM.

Schermata del parametro SAGITTAL

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

21. SAGITTAL

(Misura sagittale)

YES / NO

Imposta se eseguire la misura sagittale dopo la misurazione KM.

Quando si seleziona “YES”, sulla schermata di misurazione AR/KM viene 
visualizzata l'icona SAG.

22. SAGIT AXIS

(Asse cilindro sagittale)

AXIS / FIX

Imposta se convertire la misura sagittale per l'asse del meridiano più ripido 
ottenuto dalla misurazione KM.

• AXIS: Convertito nel valore dell'asse della misurazione KM

• FIX: Vengono utilizzati i valori misurati

23. SAGIT PRINT

(Stampa dei dati sagittali)

ALL / SHORT

Seleziona il formato dei dati della misura sagittale da stampare.

• ALL: Tutti i dati vengono stampati

• SHORT: Vengono stampati soltanto i valori della curvatura sagittale e 
l'eccentricità totale.
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● PRINT1 (Impostazione di stampa 1)

Schermata del parametro PRINT1

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

31. PRINT

(Stampa)

MANUAL / AUTO / NO

Imposta la stampa tra MANUAL, AUTO e NO.

• MANUAL: Per avviare la stampa, premere il pulsante di stampa.

• AUTO: La stampa si avvia automaticamente al termine della misurazione.

• NO: La stampa non parte.

* Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su 
“IR”, non è possibile selezionare “AUTO”.

32. OUTPUT W/PRINT

(Trasmissione dei dati durante 
la stampa)

YES / NO

Imposta se trasmettere i dati durante la stampa.

Quando è impostato su “YES”:

• I dati vengono trasmessi alla destinazione specificata mediante il parame-
tro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100).

• Quando il parametro  “ 93. OUTPUT TO RT” (pagina 100) è impostato su 
“YES”, i dati vengono trasmessi al forottero.

33. MEMORY PRINT

(Stampa dei dati in memoria)

PRINT / OUTPUT /BOTH

Imposta il tipo di trasmissione dei dati in memoria.

• PRINT: Ha luogo solo la stampa.

• OUTPUT: Ha luogo solo la trasmissione dei dati.

• BOTH: Hanno luogo sia la stampa che la trasmissione dei dati.

• I dati vengono trasmessi alla destinazione specificata mediante  “ 92. 
OUTPUT TO PC” (pagina 100). Quando il parametro  “ 93. OUTPUT TO 
RT” (pagina 100) è impostato su “YES” ed è selezionato un solo set di 
dati, i dati vengono trasmessi al forottero.

34. ECONO. PRINT

(Stampa economica)

YES / NO

Imposta se stampare o meno i dati lasciando uno spazio minore tra le righe 
per risparmiare carta.

35. PRINT&CLEAR

(Cancellare i dati dopo la 
stampa)

YES / NO

Imposta se cancellare i dati ottenuti dalla misurazione quando si esegue la 
misurazione successiva dopo la stampa.

* Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su 
“IR (comunicazione a infrarossi)”, i dati non vengono cancellati automati-
camente.
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● PRINT2 (Impostazione di stampa 2)

36. PRINT DENSITY

(Densità del testo stampato)

LOW / MEDIUM / HIGH

Imposta la densità del testo stampato tra LOW, MEDIUM e HIGH.

37. PATIENT NO.

(Stampa del numero del 
paziente)

YES / NO

Imposta se stampare o meno il numero del paziente.

38. SET PATIENT NO.

(Impostazione dell'ID del 
paziente)

Da 0001 a 9999

Imposta il numero del paziente in ordine progressivo tra 0001 e 9999.

Spostare l'evidenziazione su SET PATIENT NO. e premere [→] o [←] per 
cambiare il numero del paziente.

• Pulsante [→]: Incrementa il numero del paziente.

• Pulsante [←]: Decrementa il numero del paziente.

39. SUMMARY

(Visualizzazione della scher-
mata del sommario)

YES / NO

Se si seleziona “YES”, quando si termina la misurazione per entrambi gli 
occhi o si preme il pulsante di stampa, prima della stampa dei dati compare 
la schermata del sommario.

Schermata del parametro PRINT2

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

51. AR PRINT

(Formato di stampa dei dati 
AR)

ALL / SHORT

Seleziona il formato di stampa dei dati AR.

• ALL: Vengono stampati tutti i dati e i valori mediani.

• SHORT: Vengono stampati soltanto i valori mediani (se i valori mediani 
non sono disponibili, vengono stampati i valori più recenti).

52. KM PRINT

(Formato di stampa dei dati 
KM)

ALL / ALL (KM) / SHORT

Seleziona il formato di stampa dei dati KM.

• ALL: Vengono stampati tutti i dati e i valori mediani.

• ALL(KM): In modalità di misurazione KM, vengono stampati tutti i dati e i 
valori mediani. In altre modalità, vengono stampati solo i valori mediani.

• SHORT: Vengono stampati soltanto i valori mediani.

53. CONF. INDEX

(Stampa dell'indice di confi-
denza)

YES / NO

Imposta se stampare l'indice di confidenza.
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● PRINT3 (Impostazione di stampa 3)

54. ERROR DATA

(Dati errati)

YES / NO

Imposta se visualizzare e stampare o meno i dati errati della misurazione 
AR.

Se il parametro viene impostato su “YES” e i risultati della misurazione sono 
errati, i valori misurati vengono visualizzati in giallo sullo schermo.

Inoltre, nella stampa, tali dati vengono preceduti da “Err”. 

Quando il parametro  “ 53. CONF. INDEX” (pagina 95) è impostato su 
“YES”, per l'indice di confidenza viene stampato “E”.

55. CAT MARK

(Indicazione cataratta)

YES / NO

Imposta se stampare “*” a indicare che la misurazione è stata eseguita in 
modalità di misura della cataratta.

56. ERROR PRINT

(Stampa dell'errore)

YES / NO

Imposta se stampare i dati AR errati.

Quando impostato su “YES”, errori come quelli dovuti al battito delle palpebre, 
al superamento dell'invervallo e l'errore dell'indice di confidenza vengono stam-
pati.

57. NAME PRINT

(Stampa del nome)

YES / NO

Imposta se lasciare o meno gli spazi per il nome e il sesso del paziente.

58. COMMENT PRINT

(Stampa dei commenti)

YES / NO

Imposta se stampare o meno i commenti.

Schermata del parametro PRINT3

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

61. SE PRINT

(Stampa dei valori SE)

YES / NO

Imposta se stampare o meno i valori SE basati sui valori mediani AR (o sui 
valori più recenti quando non sono disponibili i valori mediani).

62. EYE PRINT

(Stampa del diagramma 
dell'occhio)

YES / NO

Imposta se stampare un diagramma dell'occhio basato sui valori mediani 
AR (o sui valori più recenti quando non sono disponibili i valori mediani).
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63. TL PRINT

(Stampa dei dati della lente di 
prova)

YES / NO

Imposta se stampare i dati della lente di prova basati sui valori mediani AR 
(o sui valori più recenti quando non sono disponibili i valori mediani).

64. CL PRINT

(Stampa dei dati di conversione 
della lente a contatto)

YES / NO

Imposta se stampare o meno i valori di conversione lente a contatto basati 
sui valori mediani AR (o sui valori più recenti quando non sono disponibili i 
valori mediani) e il valore SE basato sui valori di conversione.

65. RETRO IMAGE PRINT

(Stampa dell'immagine con 
retroilluminazione)

YES / NO

Imposta se stampare l'immagine con retroilluminazione.

66. PRINT FORMAT

(Formato di stampa)

R→L / AR→KM / R→L (B) / AR→KM(B)

Seleziona il formato di stampa dei dati ottenuti dalla misurazione.

• R→L: La stampa avviene nell'ordine seguente: occhio destro (valore AR 
[immagine con retroilluminazione] / valore KM) e occhio sinistro (valore 
AR [immagine con retroilluminazione] / valore KM).

• AR→KM: La stampa avviene nell'ordine seguente: valore AR occhio 
destro (immagine con retroilluminazione), valore AR occhio sinistro 
(immagine con retroilluminazione), valore KM occhio destro e valore KM 
occhio sinistro.

• R→L (B): La stampa avviene nell'ordine seguente: occhio destro (valore 
AR, valore KM [immagine con retroilluminazione]) e occhio sinistro (valore 
AR, valore KM [immagine con retroilluminazione]).

• AR→KM (B): La stampa avviene nell'ordine seguente: valore AR occhio 
destro, valore AR occhio sinistro, valore KM occhio destro, valore KM 
occhio sinistro (immagine con retroilluminazione occhio destro, immagine 
con retroilluminazione occhio sinistro).

67. DATE FORMAT

(Formato della data)

Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y / NO

Imposta il formato della data.

• Y/M/D: Anno, Mese, Giorno

• M/D/Y: Mese, Giorno, Anno

• D/M/Y: Giorno, Mese, Anno

• NO: La data non viene stampata.

68. TIME FORMAT

(Formato ora)

AM/PM / 24H

Imposta il formato dell'ora.

• AM/PM: Notazione 12 ore

• 24H: Notazione 24 ore
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● FUNCTION (Varie funzioni)

Schermata del parametro FUNCTION

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

71. WINDOW CHECK

(Controllo della finestra di 
misura)

YES / DAY / NO

Imposta se controllare o meno automaticamente la finestra di misura per 
verificare che non sia sporca.

Lo stato di pulizia della finestra di misura viene verificato automaticamente 
prima della misurazione, quindi viene visualizzato il risultato (“OK” o “NG”),

• YES: La finestra di misura viene controllata a ogni avvio del dispositivo.

• DAY: La finestra di misura viene controllata al momento del primo avvio 
della giornata.

• NO: La finestra di misura non viene controllata.

72. AUTO OFF

(Spegnimento automatico)

5MIN / 10MIN / 15MIN / NO

Imposta la funzione di spegnimento automatico.

La funzione di spegnimento automatico del dispositivo quando viene 
lasciato inattivo per il tempo specificato.

È possibile scegliere tra “5MIN”, “10MIN”, “15MIN” e “NO”.

Prima che lo strumento venga spento automaticamente, la schermata 
cambia come segue:

• Dopo un minuto: Ritorna alla schermata principale (la schermata che com-
pare all'avvio).

• Dopo quattro minuti: La retroilluminazione del monitor LCD e lampada di fissa-
zione vengono spente (modalità sleep).

* L'indicatore della memoria lampeggia.

• Un minuto prima del tempo impostato: Se nel dispositivo rimangono dati 
che non sono stati stampati o trasmessi, come attenzione vengono 
emessi cinque segnali acustici.

• Dopo il tempo impostato: Il dispositivo si spegne.

Quando il dispositivo è in modalità sleep, premendo un pulsante qualsiasi 
viene visualizzata la schermata principale.

* Quando è selezionato “NO”, dopo un minuto lo schermo torna alla schermata 
principale.

73. BEEP

(Segnale acustico)

LOW / HIGH / NO

Seleziona il volume del segnale acustico (suono elettronico) prodotto 
durante la misurazione o operazioni simili.
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● READER (Funzione lettore di codici a barre/lettore di schede magnetiche)

74. LCD BRIGHTNESS

(Luminosità del monitor LCD)

1 - 4 - 8

Imposta la luminosità del monitor LCD.

75. AUTO PS

(Misurazione PS automatica)

YES / NO

Imposta se misurare automaticamente la dimensione della pupilla (PS) per la misu-
razione AR.

• Quando i dati vengono ricevuti da un lettore di codici a barre o da un lettore di schede magnetiche, i
risultati sotto la posizione impostata per l'inizio della lettura e la lunghezza della lettura vengono
visualizzati nel riquadro.

• Per verificare tutti i valori non visualizzati all'interno del riquadro, premere il pulsante di stampa per
stampare i dati.

Schermata del parametro READER

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

81. READER START

(Posizione di inizio lettura)

Da 1 a 250

Imposta la posizione di inizio lettura per ID quando si utilizza il lettore di 
schede magnetiche.

* I codici di controllo sono inclusi nel numero di caratteri. Impostare “1” 
quando si utilizza il lettore di codici a barre.

82. READER LENGTH

(Lunghezza della lettura)

Da 1 a 14

Imposta la lunghezza dei dati da leggere come ID quando si utilizza il lettore 
di schede magnetiche.

Legge la lunghezza dei dati impostata o fino al codice di ritorno.

I codici di controllo non sono inclusi nel numero di caratteri. Impostare 
“14” quando si utilizza il lettore di codici a barre.
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● COMMUNICATION (funzione di comunicazione)

Schermata del parametro COMMUNICATION

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

91. STATION I/F

(Interfaccia della stazione)

CABLE / WLAN / IR / NO

Imposta il metodo di comunicazione tra l'unità principale e la stazione

• CABLE: Per le comunicazioni è utilizzato un cavo di collegamento.

• WLAN: Per le comunicazioni è utilizzata la LAN wireless.

• IR: Per le comunicazioni sono utilizzati gli infrarossi.

• NO: Non vi sono comunicazioni tra l'unità principale e la stazione.

* Quando il parametro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100) è impostato 
su “LAN”, non è possibile selezionare “IR” e “NO”.

* Quando il parametro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100) è impostato 
su “LAN” e il parametro  “ 106. WLAN MODE” (pagina 102) è impostato 
su “INFRA.”, non è possibile selezionare “WLAN”.

92. OUTPUT TO PC

(Trasmissione di dati al compu-
ter)

USB MEM. / WLAN / LAN / NO

• USB MEM.: I dati vengono trasmessi all'unità flash USB.

• WLAN: I dati vengono trasmessi al computer mediante una LAN wireless.

• LAN: I dati vengono trasmessi al computer mediante un cavo LAN tramite 
la stazione.

• NO: I dati non vengono trasmessi.

* Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su 
“IR” o “NO”, non è possibile selezionare “LAN”.

* Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su 
“WLAN” e il parametro  “ 106. WLAN MODE” (pagina 102) è impostato su 
“INFRA.”, non è possibile selezionare “LAN”.

93. OUTPUT TO RT

(Trasmissione dei dati al forot-
tero)

YES / NO

Imposta se trasmettere i dati seriali al forottero o alla scheda Eye Care.

* Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su 
“NO”, i dati non possono essere trasmessi.

94. FORMAT FOR RT

(Formato di comunicazione 
seriale)

ALL / SHORT

Imposta il formato di trasmissione dei dati seriali per il forottero.

• ALL: Tutti i dati vengono trasmessi.

• SHORT: Vengono trasmessi soltanto i valori mediani.
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● NETWORK 1 (funzione 1 di comunicazione LAN)

95. RING IMAGE

(Esportazione dell'immagine 
cerchio)

YES / LOW CONF / NO

Imposta se esportare i dati immagine (JPEG) di un'immagine cerchio.

• YES: I dati immagine vengono trasmessi.

• LOW CONF: Quando l'indice di confidenza è pari o inferiore a 7, i dati 
immagine vengono trasmessi.

• NO: I dati immagine non vengono trasmessi.

* Quando il parametro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100) è impostato 
su “NO”, i dati non possono essere trasmessi.

96. RETRO IMAGE

(Esportazione dell'immagine 
con retroilluminazione)

YES / NO

Imposta se esportare i dati immagine (JPEG) di un'immagine con retroillu-
minazione.

* Quando il parametro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100) è impostato 
su “NO”, i dati non possono essere trasmessi.

Schermata del parametro NETWORK 1

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

101. DHCP

(Connessione DHCP)

YES / NO

Imposta se attivare o meno la connessione DHCP.

Quando viene fornito un server DHCP, l'IP viene assegnato automatica-
mente.

* Quando il parametro  “ 106. WLAN MODE” (pagina 102) è impostato su
“AD HOC”, “YES” non può essere selezionato.

102. IP

(Indirizzo IP)

Da 0 a 255. Da 0 a 255. Da 0 a 255. Da 0 a 255

Immettere l'indirizzo IP.

* Quando il parametro  “ 101. DHCP” (pagina 101) è impostato su “YES”, 
questo parametro non può essere cambiato.

(Viene visualizzato l'indirizzo IP ottenuto dal server DHCP. Quando è 
visualizzato “0.0.0.0”, significa che non si è ottenuto alcun IP da DHCP).

103. STA. IP

(Indirizzo IP stazione)

Da 0 a 255. Da 0 a 255. Da 0 a 255. Da 0 a 255

Immettere l'indirizzo IP della stazione per comunicare tramite una LAN wire-
less.
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104. MASK

(Maschera di sottorete)

Da 0 a 255. Da 0 a 255. Da 0 a 255. Da 0 a 255

Immettere la maschera di sottorete.

* Quando il parametro  “ 101. DHCP” (pagina 101) è impostato su “YES”, 
questo parametro non può essere cambiato.

(Viene visualizzata la sottomaschera ottenuta dal server DHCP. Quando è 
visualizzato “0.0.0.0”, significa che non è stata ottenuta alcuna maschera 
di sottorete da DHCP).

105. WLAN SSID

(SSID)

Un massimo di 32 caratteri (NIDEK-HANDY)

Immettere l'SSID per identificare la rete LAN wireless.

106. WLAN MODE

(Modalità LAN wireless)

AD HOC / INFRA.

Imposta la modalità di funzionamento per la LAN wireless.

Selezionare tra modalità ad hoc (AD HOC) o modalità infrastruttura
(INFRA.).

* La modalità “AD HOC” non può essere selezionata quando come metodo di 
crittografia wireless si usa WPA o WPA2.

* Quando il parametro  “ 91. STATION I/F” (pagina 100) è impostato su 
“WLAN” e il parametro  “ 92. OUTPUT TO PC” (pagina 100) è impostato 
su “LAN”, non è possibile selezionare “INFRA.”.

* Quando è selezionata la modalità “AD HOC”, il parametro  “ 101. DHCP” 
(pagina 101) viene impostato automaticamente su “NO”.

107. WLAN CHANNEL

(Canali LAN wireless)

Varia in base alla destinazione di spedizione (per impostazione predefinita è 
impostato il numero più piccolo).

Se non c'è un canale disponibile per la LAN wireless in modalità AD HOC, 
seleziona il canale LAN wireless.

108. WLAN SECURITY

(Metodo di crittografia wireless)

WPA / WPA2 / WEP64/ASC / WEP64/HEX / WEP128/ASC / WEP128/HEX / NO

Imposta il metodo di crittografia wireless.

* Quando il parametro  “ 106. WLAN MODE” (pagina 102) è impostato su 
“AD HOC”, non è possibile selezionare “WPA” e “WPA2”.

109. WLAN PASSWORD

(Password LAN wireless)

Fino a 32 caratteri

Imposta la password per utilizzare la crittografia wireless.

La password salvata non può essere controllata.

Il numero massimo di caratteri varia in base al metodo di crittografia wire-
less selezionato.

WPA: Fino a 32 caratteri

WPA2: Fino a 32 caratteri

WEP64/ASC: 5 caratteri

WEP64/HEX: 10 caratteri

WEP128/ASC: 13 caratteri

WEP128/HEX: 26 caratteri
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● NETWORK 2 (funzione 2 di comunicazione LAN)

Schermata del parametro NETWORK 2

Opzione del parametro Contenuto dell'impostazione

111. NETWORK

(Connessione di rete)

NIDEK / NIDEK+ACK

Imposta la connessione di rete (LAN/WLAN) del computer.

• NIDEK: I dati vengono trasmessi con una specifica indicata da NIDEK.

• NIDEK+ACK:

La seguente elaborazione degli errori viene aggiunta a “NIDEK”.

Dopo che il ricevitore ha ricevuto i dati, il file viene cancellato o rinomi-
nato.

Se il file non viene cancellato entro cinque secondi, si verifica un errore.

112. USER

(Nome utente)

Fino a un massimo di 17 caratteri

Immettere il nome utente del computer collegato (fino a 17 cifre).

113. PASSWORD

(Password)

Fino a un massimo di 17 caratteri

Immettere la password di login per il nome utente del computer collegato 
(fino a 17 cifre).

La password salvata non può essere controllata.

114. DOMAIN

(Nome del dominio)

Fino a un massimo di 17 caratteri

Immettere il nome del dominio (o il nome del gruppo di lavoro) del computer 
collegato (fino a 17 cifre).

115. PC NAME

(Nome del computer)

Fino a un massimo di 17 caratteri

Immettere il nome (o l'indirizzo IP) del computer collegato (fino a 17 cifre).

116. FOLDER

(Nome della cartella condivisa)

Fino a un massimo di 17 caratteri

Immettere il nome della cartella condivisa del computer collegato (fino a 17 
cifre).

117. STATION CONN. TEST

(Test di comunicazione della 
stazione)

Esegue il test di comunicazione tra l'unità principale e la stazione.

* Quando l'impostazione del parametro  “● COMMUNICATION (funzione 
di comunicazione)” (pagina 100),  “● NETWORK 1 (funzione 1 di comuni-
cazione LAN)” (pagina 101) o  “● NETWORK 2 (funzione 2 di comunica-
zione LAN)” (pagina 103) è stata cambiata, assicurarsi di eseguire la 
procedura descritta in  “4.1.3 Impostazione dei parametri della stazione” 
(pagina 105) e riavviare l'unità principale e la stazione prima di eseguire il 
test di comunicazione.
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118. WLAN CONNECTION TEST

(Test di comunicazione della 
LAN wireless)

Esegue il test di comunicazione per la cartella condivisa (mediante una LAN 
wireless).

119. LAN CONNECTION TEST

(Test di comunicazione LAN 
della stazione)

Esegue il test di comunicazione per la cartella condivisa (tramite la LAN 
della stazione).
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4.1.3 Impostazione dei parametri della stazione

● Quando si impostano i parametri della stazione

Nella schermata PARAMETER SETTING, selezio-

nare “SET STATION” con il pulsante  o  e

premere . Le impostazioni dei parametri della

stazione effettuate tramite l'unità principale vengono
applicate alla stazione.
Mentre le impostazioni vengono applicate, compare il
messaggio “SETTING OF STATION”. Al termine,
viene visualizzato “SETTING FINISHED”.

Per rendere attive le impostazioni, riavviare la
stazione.

● Prima di eseguire il parametro "SET STATION"

Prima di eseguire il parametro "SET STATION",
assicurarsi di collegare l'unità principale alla stazione
con il cavo di collegamento.

Se il cavo non è collegato, il trasferimento delle impo-
stazioni dei parametri alla stazione non riuscirà e
verrà visualizzata la schermata indicata a destra.

1) Verificare che il cavo sia collegato saldamente
all'unità principale e alla stazione e che
quest'ultima sia accesa.

2) Sulla schermata mostrata a destra, selezionare

“YES” con il pulsante  o  e premere .

Dopo aver impostato tutti i parametri relativi alla stazione, se si esce dalla schermata PARAMETER
SETTING senza eseguire "SET STATION", le impostazioni dei parametri verranno trasferite auto-
maticamente alla stazione.

Anche in questo caso, assicurarsi che l'unità principale e la stazione siano collegate con il cavo di col-
legamento. Se il cavo non è collegato, il trasferimento delle impostazioni dei parametri alla stazione
non riuscirà e verrà visualizzata la schermata indicata a destra.
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4.1.4 Impostazione della data e dell'ora

Impostare la data e l'ora della stampa.

1 Nella schermata PARAMETER SETTING,
selezionare “SET CLOCK” con il pulsante

 o  e premere .

Viene visualizzata la schermata SET CLOCK.

2 Impostare la data e l'ora nella schermata
SET CLOCK.

1) Premere  o  per selezionare la voce

che si desidera modificare (mese/giorno/anno/
ora, come mostrato nell'esempio a destra).

2) Premere  o  per modificare il valore

numerico.

• : Aumenta il valore numerico.

• : Diminuisce il valore numerico.

3 Dopo aver cambiato l'impostazione, premere  per confermare l'immissione.

Premendo  si applicano la nuova data e ora. Lo schermo ritorna alla schermata PARAMETER

SETTING.
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4.1.5 Inserimento di commenti

I commenti stampati possono essere cambiati (impostazione predefinita è “NIDEK HandyRef-K”).

1 Nella schermata PARAMETER SETTING,
selezionare “SET COMMENT” con il pul-
sante  o  e premere .

Appare la schermata SET COMMENT.

2 Inserire commenti desiderati nella scher-
mata SET COMMENT.

Nel campo di immissione vengono visualizzati i com-
menti immessi correntemente.

È possibile immettere fino a 24 caratteri per riga, con

un massimo di due righe. Spostare il cursore (  o

) nel campo dell'elenco caratteri sul carattere

desiderato e premere  per confermare l'immis-

sione.

3 Dopo aver cambiato l'impostazione, premere  per confermare l'immissione.

Premendo  i commenti vengono salvati e si torna alla schermata PARAMETER SETTING.

Fino a 24 caratteri per riga con un massimo di 
due righe

: Spostamento in avanti Sposta il cursore a sinistra nel campo dell'elenco caratteri.

: Spostamento indietro Sposta il cursore a destra nel campo dell'elenco caratteri.

: Conferma Immette il carattere selezionato nel campo dell'elenco caratteri.

: Cancella
Cancella il carattere che si trova prima del cursore nel campo di immis-
sione.
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4.2 Manutenzione

4.2.1 Soluzione dei problemi di funzionamento

Se il dispositivo funziona in modo improprio, prima di contattare NIDEK o il proprio distributore autoriz-
zato provare a risolvere il problema facendo riferimento alla tabella riportata di seguito.

Quando Soluzione

Il monitor LCD non si accende.

• Verificare che le batterie siano inserite correttamente.

 “2.4.1 Rimozione e installazione delle batterie” (pagina 27)

• La batteria potrebbe essere scarica. Controllare la carica delle batterie.

La schermata scompare 
improvvisamente.

• Potrebbe essersi attivata la funzione di spegnimento automatico. Pre-
mere il pulsante di alimentazione.

• La batteria potrebbe essere scarica. Controllare la carica delle batterie.

La stampa non si avvia.

• Controllare la carta della stampante. Se la carta è esaurita, caricare 
nuova carta nella stampante.
Quando si verifica un inceppamento della carta, rimuovere il rotolo e rica-
ricarlo.

 “2.4.5 Impostazione della carta della stampante” (pagina 33)

• Il parametro  “ 31. PRINT” (pagina 94) potrebbe essere impostato su 
“NO”. Selezionare “MANUAL” o “AUTO”.

• In caso di comunicazione a infrarossi, la distanza tra l'unità principale e la 
stazione potrebbe essere troppo grande. Premere il pulsante di stampa 
quando l'unità principale si trova entro un metro di distanza dal recettore 
IR B della stazione.

• L'impostazione tra l'unità principale e la stazione potrebbe non essere 
stata completata. Collegare l'unità principale e la stazione tramite il cavo 
di collegamento ed eseguire nuovamente SET STATION.

La stampante funziona, tutta-
via, i risultati non vengono 
stampati.

• La carta della stampante potrebbe essere stata caricata al contrario.
Inserirla con il lato corretto verso l'alto.

La funzione auto shot non fun-
ziona.

• L'illuminazione della stanza o la luce del sole potrebbero venire riflesse 
dalla cornea.
Eliminare la luce o cambiare la posizione del paziente e riprovare la misura-
zione.

• Nel caso di pazienti che hanno un grave nistagmo dell'occhio, eseguire la 
misurazione in modalità di misura rapida.

 “3.7.1 Modalità di misura rapida” (pagina 64)

Le impostazioni di data e ora 
non sono esatte.

• La batteria potrebbe essere scarica.

• Inserire una batteria carica, quindi impostare nuovamente la data e l'ora.

 “4.1.4 Impostazione della data e dell'ora” (pagina 106)
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∗ Se non si riesce a risolvere il problema con le azioni suggerite, contattare NIDEK o il proprio distri-
butore autorizzato.

La misurazione non è possibile.

• È possibile che il paziente abbia sbattuto le palpebre durante la misura-
zione. Dire al paziente di non sbattere le palpebre e ritentare la misura-
zione.

• La palpebra o le ciglia potrebbero ostacolare la misurazione. Dire al 
paziente di aprire di più l'occhio. Se il paziente non riesce a farlo, solle-
vare delicatamente la palpebra del paziente, facendo attenzione a non 
premere sul bulbo oculare.

• È possibile che la pupilla sia troppo piccola per la misurazione. Far acco-
modare il paziente per un po' in una stanza scura finché la pupilla non si 
sarà sufficientemente dilatata e ritentare la misurazione.

• I dati potrebbero superare il limite misurabile.

I dati non possono essere tra-
smessi al computer esterno.

• Controllare l'impostazione di rete.

• L'impostazione tra l'unità principale e la stazione potrebbe non essere 
stata completata. Collegare l'unità principale e la stazione tramite il cavo 
di collegamento ed eseguire nuovamente SET STATION.

Quando Soluzione
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4.2.2 Messaggi di errore e azioni correttive

Se uno dei seguenti codici di errore compare sullo schermo o viene stampato, seguire i suggerimenti
illustrati nella colonna causa e rimedio. Comunicare a NIDEK il codice di errore, il numero del mes-
saggio e il numero di serie del proprio dispositivo affinché NIDEK possa offrire un'assistenza ade-
guata.

● Manutenzione

Messaggio di errore Causa e rimedio

ERROR 001

EEPROM ERR

• Errore dati della memoria di backup. È probabile la perdita di dati dovuta 
a rumore esterno, ad esempio elettricità statica o malfunzionamento della 
scheda del circuito elettrico o memoria di backup sulla scheda del circuito 
elettrico.

• Se lo stesso codice di errore compare ancora anche dopo aver spento e 
riacceso il dispositivo, spegnere il dispositivo e contattare NIDEK o il pro-
prio distributore autorizzato.

OUT OF PAPER • Se manca carta nella stampante, caricare altra carta.
Se il coperchio della stampante è aperto, chiuderlo saldamente.

• Se lo stesso codice di errore compare anche dopo aver sostituito il rotolo 
della carta, spegnere il dispositivo e contattare NIDEK o il proprio distri-
butore autorizzato.

ERROR 011 - 018

  COM (OUT) ERR

• Controllare che il cavo seriale (RS-232C) sia saldamente collegato alla 
stazione, al forottero o a EyeCa-RW2.

• Verificare che i parametri di comunicazione siano impostati 
correttamente.

ERROR 080 - 088

COM(STATION) ERR

• Impossibile stabilire le comunicazioni tra l'unità principale e la stazione.
• Quando si utilizza il cavo di collegamento, assicurarsi che il cavo sia 

collegato saldamente. Quando si utilizza la LAN wireless, verificare che 
sia visualizzata l'icona blu (che indica che la connessione è stata 
stabilita).

• Verificare che i parametri di comunicazione siano impostati 
correttamente.

ERROR 113

AC SENSOR ERR

• Errore relativo al meccanismo interno del dispositivo. Contattare NIDEK o 
il proprio distributore autorizzato.

• Se si verifica questo errore, la funzione di correzione dell'asse è 
disabilitata. Il dispositivo non entra in modalità in posizione supina 
nemmeno quando l'unità principale è inclinata.
Tuttavia, il dispositivo può essere impostato in modalità in posizione 
supina tenendo premuta l'icona di direzione delle misurazioni per un 
secondo o più.

ERROR 610

USB ACCESS ERR

• Questo errore si verifica quando si utilizza un'unità flash USB diversa da 
quella specificato da NIDEK o quando viene rimossa durante la scrittura 
o la lettura dei dati.

ERROR 611

 USB WRITE ERR

• Questo errore si verifica quando l'unità flash USB è protetta da scrittura, è 
piena o contiene dati con lo stesso nome.

Gli errori seguenti riguardano il meccanismo interno del dispositivo. Spegnere il dispositivo e contattare 
NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

ERROR 043 PRINT HARD ERR

ERROR 044 PRINT CONNECT ERR

ERROR 112 AR MOTOR ERR

ERROR 113 AC SENSOR ERR

ERROR 123 CHART ERR
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● Comunicazione di rete

Messaggio di errore Causa e rimedio

ERROR 700

CIFS ERR

ERROR 900

CIFS ERR (WLAN)

• Errore riguardante la condivisione di file Windows

ERROR 902

SSID ERR

• Verificare alimentazione, nome SSID, sicurezza e la password del 
punto di accesso.

ERROR 703

NETWORK ERR

• Errore relativo alla scheda IC
L'IC è stato danneggiato in seguito, ad esempio, a una scarica elettro-
statica.

• Se lo stesso codice di errore compare ancora anche dopo aver spento 
e riacceso il dispositivo, spegnere il dispositivo e contattare NIDEK o il 
proprio distributore autorizzato.

ERROR 904

DHCP ERR (WLAN)

• Errore relativo a DHCP
Non è possibile ottenere l'indirizzo IP.

ERROR 751

CAN’T WRITE PC

ERROR 951

CAN’T WRITE PC(WLAN)

• È stata attivata la protezione da scrittura o non c'è spazio libero.

• Verificare se alla cartella di destinazione nel computer è stata concessa 
l'autorizzazione alla scrittura e se lo spazio libero rimasto è sufficiente.

• Verificare se esiste già un file con lo stesso nome nella destinazione 
della trasmissione.

ERROR 754

NO PC NAME

ERROR 954

NO PC NAME(WLAN)

• Il computer col nome specificato non esiste.

• Controllare il collegamento del cavo LAN. Oppure controllare che il 
nome del computer specificato sia corretto.

ERROR 756

CAN’T LOGON PC

ERROR 956

CAN’T LOGON PC(WLAN)

• Impossibile accedere al computer. 

• Controllare utente, password e dominio.

• Verificare che l'account sia valido.

ERROR 757

NO SHARED FOLDER

ERROR 957

NO SHARED FOLDER(WLAN)

• Nel computer non esiste alcuna cartella condivisa. (Il nome della car-
tella condivisa è sbagliato).

• Controllare il nome della cartella e se la cartella è condivisa.

ERROR 758

NETWORK TIMEOUT

ERROR 958

NETWORK TIMEOUT(WLAN)

• Il computer non ha terminato il processo nel tempo specificato.

• Controllare l'impostazione di rete.

ERROR 759

CAN’T DELETE PC

ERROR 959

CAN’T DELETE PC(WLAN)

• I dati nel computer non possono essere cancellati. (Si è tentato di can-
cellare dati con attributo di sola lettura).

• Disattivare la protezione da scrittura della cartella condivisa nel compu-
ter.

ERROR 761

ACCESS DENIED

• Accesso negato a causa dell'impostazione errata della condivisione file 
del computer.

• Controllare l'impostazione della condivisione file del computer.

ERROR 762

ACOUNT DISABLED

• L'account è disabilitato. (L'impostazione utente non è corretta).

• Controllare l'impostazione di rete del dispositivo.
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∗ Una soluzione comune per gli errori legati alla rete consiste nel riavviare il dispositivo.

4.2.3 Controllo della precisione di misurazione

Con l'occhio di prova è possibile controllare la precisione della misurazione per i valori del potere
refrattivo e della misura raggio di curvatura corneale.

Eseguire il controllo una volta ogni sei mesi. Inoltre, eseguire il controllo se i risultati della misurazione
AR si discostano notevolmente dai risultati della misurazione soggettiva.

1 Inserire l'occhio di prova con la lente rivolta
verso l'alto nell'apposito supporto di misura-
zione.

2 Posizionare l'unità principale sulla stazione.

3 Impostare i seguenti parametri come mostrato
di seguito:

4 Premere  per selezionare l'occhio da sottoporre a misurazione.

Controllare che l'indicazione  o  diventi  o .

ERROR 771

NO NETWORK CABLE

• Il cavo LAN non è collegato.

• Controllare il collegamento del cavo LAN.

ERROR 772

NO NETWORK ACK

ERROR 972

NO NETWORK ACK (WLAN)

• Errore di riconoscimento
Il file viene cancellato entro cinque secondi o non viene rinominato.

• Verificare che il software di acquisizione sul computer sia attivato corretta-
mente.

• Prima di controllare l'accuratezza della misurazione, controllare che la finestra di misura e la lente
dell'occhio di prova non siano sporche. Se non fossero pulite, utilizzare un soffiatore per soffiare via
la polvere.

Se sono sporche, potrebbe non essere possibile ottenere risultati di misurazione corretti.

Opzione del parametro
Imposta-

zione

 “ 1. AR STEP”

(Incrementi della misurazione del potere 
refrattivo)

0,12 D

 “ 11. KM UNIT”

(Unità di visualizzazione del raggio di 
curvatura corneale)

mm

 “ 12. KM DISPLAY”

(Visualizzazione della misura raggio di 
curvatura corneale)

R1, R2

Messaggio di errore Causa e rimedio

Occhio di prova
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È possibile selezionare indifferentemente un occhio o l'altro (R/L).

5 Eseguire le misurazioni AR e KM seguendo la stessa procedura descritta per le nor-
mali misurazioni AR e KM per verificare i risultati.

Se i risultati della misurazione si discostano notevolmente dai valori indicati sull'occhio di prova, rivol-
gersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

● Valori contrassegnati sull'etichetta dell'occhio di prova

6 Dopo aver controllato i risultati, riporre l'occhio di prova nello spazio apposito.

• Quando la rilevazione automatica dell'occhio è abilitata, la misurazione potrebbe non avviarsi a
causa di un errore di rilevamento automatico R/L.

La misurazione non può avviarsi finché è visualizzato l'errore “R/L?”.

Distanza dal vertice (VD) Diottria Raggio di curvatura corneale

mm D: Incrementi di 0,12 D mm: Incrementi di 0,01 mm

• Quando il valore VD dell'occhio di prova si discosta dal valore impostato con il parametro  “ 2. VER-
TEX D.” (pagina 91), cambiare l'impostazione del parametro in modo che coincida con quella
dell'occhio di prova.
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4.2.4 Pulizia

O Pulizia del dispositivo
Se il coperchio o il pannello del dispositivo si sporcano, pulirli utilizzando un panno morbido. Per le
macchie resistenti, immergere il panno in un detergente neutro o alcol denaturato, strizzarlo bene e

strofinare. Asciugare infine con un panno morbido asciutto.

O Pulizia del finestra di misura
Quando sulla finestra di misura restano impronte digitali o si deposita della polvere, l'affidabilità dei
valori misurati viene notevolmente compromessa. Controllare la pulizia della finestra di misura prima
dell'uso e pulirla se ce n'è bisogno.

Pulirla quando all'avvio del dispositivo viene visualizzato il messaggio “MEASURING WINDOW
CHECKING” o quando la lente è visibilmente sporca.

1 Soffiare via la polvere sulla finestra di
misura con un soffiatore.

2 Avvolgere un po' di carta per la pulizia
intorno a un bastoncino sottile (o un cotton
fioc) e pulire il vetro della finestra di misura
con un materiale imbevuto di alcol.

AVVERTENZA
• Non utilizzare mai solventi organici come diluenti per vernici o alcol che non sia denaturato.

Le copertine del dispositivo potrebbero essere scolorite.

• Pulire delicatamente la superficie esterna del monitor LCD. Non premere sul monitor LCD utiliz-
zando oggetti con una punta dura e tenere lontani gli oggetti magnetici.

La superficie del monitor LCD potrebbe venire danneggiata. Potrebbero verificarsi anche malfunziona-
menti del dispositivo.

• Non utilizzare mai spugne o panni imbevuti d’acqua.

L’acqua può penetrare all’interno del dispositivo, causando dei guasti.

Soffiatore

Carta per la 
pulizia

• Non usare bastoncini di metallo o altro materiale duro in quanto potrebbero danneggiare il vetro.

• Strofinare delicatamente dal centro della finestra di misura verso l'esterno con un movimento circo-
lare.
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3 Controllare con una sottile torcia se la finestra è pulita. Se sono rimaste delle aree
sporche, pulire nuovamente la finestra con un nuovo foglio di carta per la pulizia.

O Pulizia della stampante
Dopo un uso ripetuto, la fessura della carta della taglierina automatica della stampante potrebbe risul-
tare sporca a causa dei residui in polvere della carta. Se si accumulano residui di carta, la taglierina
automatica potrebbe non funzionare correttamente. Pulire periodicamente.

1 Premere  per aprire il coperchio della
stampante e rimuovere la carta della stam-
pante.

2 Applicare il beccuccio di un aspirapolvere
alla taglierina automatica per rimuovere i
residui di carta.

Non soffiare mai via i residui di carta con un sof-
fiatore. L'eventuale deposito di residui di carta
sulla struttura interna potrebbe causare malfun-
zionamenti.

3 Riposizionare la carta della stampante al
suo posto.

4.2.5 Elenco dei materiali di consumo

• Quando il parametro  “ 71. WINDOW CHECK” (pagina 98) è impostato su “YES” o “DAY”, all'vvio del
dispositivo viene controllato se la finestra di misura è pulita.

Carta della stampante

Nome articolo Codice articolo Note

Carta della stampante 80620-00001 Larghezza 58 mm, lunghezza 25 m

Batterie 30621-9202 7,2 V, 1800 mAh
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5 CARATTERISTICHE E INFORMA-
ZIONI TECNICHE 
5.1 Caratteristiche tecniche

Unità principale

• Misura errore refrattivo 
obiettivo

Sfera Da -20,00 a +20,00 D (VD = 12 mm) (incrementi di 0,12 / 

0,25 D)

Cilindro Da 0 a 12,00 D (incrementi di 0,12 / 0,25 D)

Asse Da 0° a 180° (incrementi di 1°/5°)

Diametro minimo 

della pupilla misura-

bile

2 mm di diametro

Precisione: le specifiche di precisione si basano sui risultati dei test con modelli di occhio 

eseguiti in conformità alla norma ISO 10342, Strumenti oftalmici- Rifrattometri.

• Misura raggio di curva-
tura corneale

Raggio di curvatura 

corneale

Da 5,00 a 13,00 mm (incrementi di 0,01 mm)

Potere refrattivo cor-

neale

Da 25,96 a 67,50 D (incrementi di 0,12 / 0,25 D)

Potere corneale 

cilindrico

Da 0 a 12,00 D (incrementi di 0,12 / 0,25 D)

Asse cilindro corne-

ale

Da 0° a 180° (incrementi di 1°/5°)

L'intervallo di misurazione è conforme al Codice A, ISO 10343 e la precisione di misu-

razione è conforme al Codice 2, ISO 10343.

• Misura dimensione 
pupilla

Da 1,0 a 10,0 mm (incrementi di 0,1 mm)

• Ottotipo Ottotipo con paesaggio o ottotipo per bambini

• Osservazione/visualiz-
zazione

LCD a colori da 3,5 pollici

Criterio Intervallo misurazione
Intervallo scala 

massimo Dispositivo testa Tolleranza

Potere sferico 
vertice

Da –15 D a +15 D
(potere meridiano 
massimo vertice)

0.25 D
0 D, ±5 D, ±10 D ±0.25 D

±15 D ±0.50 D

Potere cilindrico 
vertice

Da 0 D a 6 D 0.25 D Sf: circa 0 D
Cil: –3 D

Asse: 0° 90°

±0.25 D

Asse cilindrob per 
potere cilindro

Da 0° a 180° 1° ±5°

a  L'errore refrattivo del dispositivo di test non deve differire di oltre 1,0 dal valore nominale 
indicato sopra.

b  L'asse cilindro deve essere indicato come specificato nella norma ISO 8429.
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• Interfaccia USB: Una porta

LAN wireless (WLAN): 1ch (limitato a Giappone, Stati Uniti, Canada e altri paesi che 

implementano la Direttiva R&TTE).

• Specifiche di alimenta-
zione

Batterie Batteria agli ioni di litio (7,2 V 1800 mAh)

Alimentazione della 

stazione

CC 9 V 2 A (massimo)

• Dimensioni e massa Dimensioni 206 (L) × 181 (P) × 224 (H) mm (inclusi occlusori)

Massa 998 g (incluse batterie)

Stazione

• Stampante Stampante a linea termica con taglierina automatica (solo modello dotato di stam-

pante)

• Interfaccia USB: Una porta, LAN: Una porta, RS-232C: Una porta (solo modello dotato di stam-

pante)

• Ricarica della batteria Batterie Batteria agli ioni di litio (7,2 V 1800 mAh)

Tempo di ricarica Quando inserita nell'unità principale: Ca. 180 min. 

(quando l'unità principale è posizionata sulla stazione)

Quando inserita nell'alloggiamento della batteria: Ca. 140 

min.

• Specifiche di alimenta-
zione

Tensione, frequenza Da 100 a 240 V CA ±10% 50/60 Hz

Potenza assorbita 60 VA (massimo)

• Dimensioni e massa Dimensioni 224 (L) × 283 (P) × 147 (H) mm

Massa 2,7 kg (modello dotato di stampante)

2,5 kg (modello senza stampante)

LAN wireless

Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è conforme alle normative di Giappone, Stati Uniti, 
Canada e altri paesi che implementano la Direttiva R&TTE. Il modulo LAN wireless non è in dotazione con i 
prodotti destinati a paesi diversi da quelli sopra indicati.

• Standard IEEE 802.11b/g, IEE802.11n

• Metodo di 

trasmissione
• OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing)

• DS-SS, CCK (Direct-sequence spread spectrum)

• Frequenza Da 2,4 a 2,5 GHz (Banda ISM: da 1 a 13 ch)

* USA e Canada: Da 1 a 11 ch

• Potenza irradiata 

efficace

 5.69 mW

• Velocità di 

connessione

IEEE 802.11n 6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5, 65 Mbps

IEEE 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

IEEE 802.11b 1, 2, 5,5, 11 Mbps

• Metodo di accesso Modalità Infrastruttura e modalità AD HOC

• Sicurezza
• Modalità infrastruttura: WPA, WAP2, WEP (64/128 bit)

• Modalità AD HOC: WEP (64/128 bit) 
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 Ambiente e altre

• Condizioni ambientali
(durante l’uso)

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

Umidità Dal 30 al 90% (senza formazione di condensa)

Pressione atmosferica Da 800 a 1.060 hPa

Luogo di installazione All'interno

Altro Un luogo ben ventilato che non sia esposto a luce estranea 

(luce diretta del sole) o acqua, particelle pericolose, vibra-

zioni, urti, fumo o vapori

• Condizioni ambientali 
durante il magazzinag-
gio
(senza imballaggio)

Temperatura Da -10 a 55°C (da 14 a 131°F)

Umidità Dal 10 al 95% (senza formazione di condensa)

Pressione atmosferica Da 700 a 1.060 hPa

• Condizioni ambientali 
durante il trasporto e il 
magazzinaggio 
(condizione imballata)

Temperatura Da -30 a 60°C (da -22 a 140°F)

Umidità Dal 10 al 95% (senza formazione di condensa)

Pressione atmosferica Da 500 a 1.060 hPa

• Classificazioni
• Livello di protezione dalle scosse elettriche: Classe I

• Livello di protezione dalle scosse elettriche (parti applicate): Parte applicata di tipo B

• Livello di protezione contro l’infiltrazione dannosa di acqua o materiale partico-
lato: IPX0

• Livello di sicurezza in presenza di anestetici e/o detergenti infiammabili: Il
dispositivo deve essere utilizzato in ambienti nei quali non siano presenti ane-
stetici e/o detergenti 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

• Conformità allo standard di compatibilità elettromagnetica: A norma IEC
60601-1-2: 2007 - EMC

• Altro Vita di servizio pre-

vista (definita dal 

produttore)

Otto anni dalla data del primo azionamento

* È necessaria una manutenzione corretta.

Unità di imballaggio Un pezzo

Accessori in dotazione

• Accessori Occlusore (2 pezzi), tracolla, carta per la stampante (3 rotoli / solo modello dotato di 

stampante), cavo di alimentazione, cavo di collegamento, batterie, copertina antipol-

vere, Manuale dell'operatore, occhio di prova sferico, portalenti a contatto

• Accessori opzionali Custodia per il trasporto, custodia per il trasporto con supporto, lettore di codice a 

barre, lettore di schede magnetiche, EyeCa-RW2, scheda Eye Care, cavo di comuni-

cazione, batterie, unità flash USB
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5.2 Glossario e abbreviazioni

Nel manuale dell'operatore vengono utilizzati i seguenti termini e le seguenti abbreviazioni.

O Glossario e abbreviazioni

Termine Dettagli

Modalità AM

Per la misurazione AR, la misurazione termina automaticamente dopo il numero di 
misurazioni specificato se si sono ottenuti dati stabili privi di variazioni. Se invece i 
dati sono instabili, prima che la misurazione termini vengono prese altre due misu-
razioni.

Valori mediani AR

Il valore dell'equivalente sferico (SE) si ottiene dai rispettivi dati. Il valore SE 
mediano si ottiene quando i valori vengono messi in ordine dal computer. Il valore 
mediano SPH viene calcolato mediante l'equazione seguente, sulla base dei valori 
mediani ottenuti. Valore mediano SPH = (Valore mediano SE) - (Valore mediano 
CYL/2)
Come valori mediani vengono presi i valori mediali CYL e AXIS quando messi in 
ordine. Se i dati misurati sono composti da due valori o meno, viene scelto il valore 
più recente.

Diagramma dell'occhio

Diagramma dell'occhio dello stato refrattivo dell'occhio del paziente basato sui 
valori mediani AR (o sui valori più recenti se i valori mediani non sono disponibili) 
oppure sui valori ottenuti dalla misurazione soggettiva quando è stata eseguita la 
misurazione soggettiva. Sono disponibili otto modelli di diagramma dell'occhio.

Valore SE (Equivalente Sfe-
rico)

Il valore corrisponde a ½ dell'errore cilindrico sommato all'errore sferico. Viene 
calcolato per i valori mediani AR (i valori più recenti se i valori mediani AR non 
sono disponibili) e i valori di conversione lente a contatto.

Auto shot
Questa funzione avvia automaticamente la misurazione non appena ottenuti l'alli-
neamento e la messa a fuoco ottimali.

Distanza dal vertice (VD) La distanza tra il vertice corneale e la superficie posteriore delle lenti degli occhiali.

Commenti
È possibile immettere liberamente caratteri e simboli. È possibile immettere fino a 
24 caratteri per riga per un massimo di due righe.

Valore di conversione lente a 
contatto

Il valore da cui i valori mediani AR (i valori più recenti quando i valori mediani non 
sono disponibili) vengono convertiti in valori CL, con la distanza dal vertice (VD) a 
0 mm.

Dati della lente di prova
Valori che vengono convertiti automaticamente dai valori cilindrici in modo che i 
valori sferici per la lente di prova diventino più piccoli in base ai valori mediani AR 
(i valori più recenti quando non sono disponibili i valori mediani).

Annebbiamento
Annebbia la vista del paziente per impedire la messa a fuoco al fine di eliminare 
l'adattamento.

Modalità di misura rapida
Con bambini o pazienti che non riescono a fissare gli occhi, la funzione auto shot 
potrebbe non funzionare, causando errori di misurazione. In questa modalità, i cri-
teri necessari per il target sono rilassanti per facilitare la misurazione.

Modalità di misura della cata-
ratta

Se viene rilevato un riflesso ottico anomalo o se la funzione auto shot non fun-
ziona, i criteri di misurazione vengono cambiati automaticamente in modo da poter 
misurare anche occhi con cataratta o anomalie.

Indice di confidenza

L'indice di confidenza viene visualizzato in sei livelli (9, 8, 7, 6, 5 o E). Più basso è 
l'indice di confidenza, maggiore l'influenza dell'astigmatismo irregolare. "E" indica 
dati errati. I dati della misurazione ottenuti in modalità di misura della cataratta 
sono preceduti dal simbolo “*”.
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5.3 EMC (Electromagnetic Compatibility)

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

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
• Il dispositivo richiede precauzioni particolari in merito all'EMC.

Il dispositivo deve essere installato e utilizzato in conformità con le informazioni EMC contenute in
questo manuale.

• 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. Potrebbero verificarsi scosse elettriche. Per l'installazione del tra-
sformatore di isolamento di rete, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

• In questo dispositivo è integrato un modulo RF (solo modello con WLAN). Mantenere una distanza
di 30 cm o più fra questo dispositivo (inclusi i cavi) e altri dispositivi medicali. Per ulteriori dettagli
circa la distanza di separazione, fare riferimento alla tabella in  “ Guida e dichiarazione del produt-
tore - immunità elettromagnetica” (pagina 123) e garantire la distanza di separazione appropriata.

Se la distanza di separazione non è sufficiente, potrebbero aversi interferenze da altri dispositivi RF.

• Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è conforme alle normative di Giappone,

Stati Uniti, Canada e altri paesi che implementano la Direttiva R&TTE*1. Il modulo LAN wireless non
è in dotazione con i prodotti destinati a paesi diversi da quelli sopra indicati.

• I dati gestiti attraverso la LAN wireless vengono controllati in base al numero del paziente e agli ID.
Le informazioni di identificazione personale non sono incluse. Per la sicurezza, seguire le linee
guida stabilite dagli istituti di medicina o dai centri ottici in cui il dispositivo deve essere utilizzato.

• Il modulo LAN wireless incorporato in questo dispositivo è approvato dagli enti pubblici dei Paesi
elencati in precedenza. Tuttavia, il luogo di installazione o l'ambiente in cui viene utilizzato (special-
mente se sono presenti altri dispositivi medicali come ad esempio in una sala operatoria o ICU),
potrebbe compromettere la funzione wireless. Seguire le linee guida determinata dagli istituti di
medicina o dai centri ottici in cui deve essere utilizzato il dispositivo.

• Se il dispositivo è collegato a EyeCa-RW2, alimentato a 200 V da un adattatore CA, o a un compu-
ter che non è conforme alla norma IEC 60601-1 (ad eccezione di quello che utilizza un adattatore
CA che soddisfa i requisiti di Classe II della norma IEC 60950-1), alimentare il dispositivo e il com-
puter con trasformatori di isolamento.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche. Rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato per
l'installazione dei trasformatori di isolamento.

*1: i paesi che implementano la Direttiva R&TTE (a partire da febbraio 2015)

Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, 
Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, 
Serbia, Macedonia, Montenegro, Turchia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Albania, Bosnia ed Erzegovina
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O Cavo specificato

O Prestazioni essenziali
• Funzione di refrazione oggettiva

• Funzione di misurazione cheratometria

Nome articolo
Connettore 
schermato

Cavo schermato Ferrite Lunghezza (m)

Cavo di alimentazione (HG) *1 No No No 2,5

Cavo di collegamento Sì Sì Sì 2,0

Cavo LAN No No No 5,0

Cavo di comunicazione Sì Sì Sì 5,0

Cavo di alimentazione (RT) No No No 2,5

Cavo di alimentazione (hub) No No No 2,0

Cavo di alimentazione (adat-
tatore CA)

No No No 2,5

Cavo USB Sì Sì No 2,0

Cavo di alimentazione (CE)*2 No No No 2,5

*1 Cavo di alimentazione (HG): Testato sotto la tensione di AC 100 V e frequenza di 50/60 Hz
*2 Cavo di alimentazione (CE): Testato sotto la tensione di AC 230 V e frequenza di 50/60 Hz

                                                 Testato sotto la tensione di AC 240 V e frequenza di 50 Hz
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* 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

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure 
that it is used in such an environment.

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – guida

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF 
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby 
electronic equipment.

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 
tensione 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 strumento 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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