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I

Prima dell’uso

Il presente manuale dell’operatore contiene le procedure di fun-
zionamento, le precauzioni per la sicurezza e le specifiche del
MICROPERIMETRO NIDEK, MP-3.

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

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

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

16202-P906-A0
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1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
 

1.1 Per un uso sicuro

PRIMA DELL’USO, LEGGERE IL PRESENTE MANUALE.

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

Nel presente manuale, vengono utilizzati dei simboli per indicare il grado o il livello di 
allarme in materia di sicurezza.

ATTENZIONE
Questo termine segnala una situazione di potenziale pericolo che, se non viene evitata, 
potrebbe essere fatale o causare lesioni gravi.

AVVERTENZA
Questo termine segnala una situazione di potenziale pericolo che, se non viene evitata, 
potrebbe causare lesioni di entità minore o lieve, oppure danni alle cose.

Anche le situazioni contrassegnate dall’indicazione ATTENZIONE, AVVERTENZA 
potrebbero causare lesioni gravi in determinate condizioni.

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

Sicurezza del LED

Prima dell’uso

AVVERTENZA
• Il dispositivo è un apparecchio LED classificato in Classe 1, il cui LED è sicuro se utilizzato

nel rispetto delle condizioni d’uso previste, in cui rientra il guardare dentro il LED utilizzando

un sistema ottico. Tuttavia, durante l'utilizzo dello strumento, si raccomanda di osservare le

precauzioni seguenti:

1) Non indirizzare i fasci LED sugli occhi delle persone quando ciò non è necessario.

2) Non guardare dentro la lente dell’obiettivo (apertura da cui fuoriescono i fasci LED) per un

lungo periodo di tempo durante la procedura di osservazione.

3) Qualora non sia possibile utilizzare il dispositivo in modo adeguato, ovvero in presenza di un

qualsiasi problema irrisolvibile, interromperne immediatamente l’utilizzo e contattare NIDEK o il

proprio distributore autorizzato.

Un uso del dispositivo diverso da quello specificato nel presente manuale può essere causa di

eventi avversi o effetti avversi del dispositivo imprevisti.

ATTENZIONE
• Assicurarsi di utilizzare una presa di corrente dotata di messa a terra.

In caso di malfunzionamento o perdita elettrica del dispositivo possono verificarsi scosse elettriche o
incendi.

AVVERTENZA
• Utilizzare il dispositivo esclusivamente per gli scopi per i quali è stato progettato.

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

• Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario aver compreso a fondo le avvertenze di sicurezza e le
procedure di funzionamento. Non utilizzare accessori non specificati da NIDEK.

Un uso del dispositivo diverso da quello specificato potrebbe portare ad eventi avversi o ad effetti
avversi del dispositivo.

• L’uso del dispositivo è riservato ai medici qualificati da persone o la legge di ogni Paese.

Un uso del dispositivo diverso da quello specificato potrebbe portare ad eventi avversi o ad effetti
avversi del dispositivo. NIDEK declina ogni responsabilità per incidenti o guasti causati da un uso impro-
prio.

• Non smontare mai né toccare le parti interne del dispositivo.

Non ci sono parti del dispositivo che richiedano manutenzione da parte dell’utilizzatore.
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AVVERTENZA
• Assicurarsi di installare il dispositivo in luoghi dove possono essere mantenute le condizioni seguenti.

Inoltre, utilizzare il dispositivo nelle condizioni seguenti.

Temperatura ambiente: 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

Un punto nel quale sia presente un basso livello di polvere

Un punto non esposto all’acqua

Protetto da interferenze di luce

Protetto dall’esposizione a forti onde elettromagnetiche

Superficie in piano e stabile senza vibrazioni e scosse.

La stanza può essere oscurata sino a rendere difficoltosa la lettura di un giornale

Se il dispositivo non è installato e utilizzato nelle condizioni suddette, l’affidabilità della misurazione
diminuisce e potrebbero insorgere malfunzionamenti. Qualora il dispositivo subisca urti o cadute, vi è
inoltre la possibilità di lesioni.

• Evitare di installare il dispositivo in luoghi dove è direttamente esposto a un flusso di aria condizionata.

Le variazioni di temperatura possono provocare condensa all’interno del dispositivo o influire in modo
negativo sulle sue prestazioni.

• Avere cura di utilizzare una presa di corrente (QUALITÀ OSPEDALIERA) che soddisfi i requisiti
delle specifiche di alimentazione.

In caso contrario, è possibile che il dispositivo non funzioni correttamente, oppure che si verifichino gua-
sti o incendi.

• Non utilizzare mai una ciabatta o una prolunga per alimentare il dispositivo.

In caso contrario, la sicurezza elettrica potrebbe ridursi.

• Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Non collegare il cavo di ali-
mentazione fornito in dotazione ad altri dispositivi.

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

• Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

Un cavo di alimentazione danneggiato può provocare incendi o scosse elettriche.

• Prima di collegare il cavo di alimentazione, spostare l’interruttore di accensione in posizione OFF e
scollegare il cavo dalla presa di corrente.

Il dispositivo può guastarsi.

• Installare il dispositivo in modo che la presa nella quale è inserita la spina sia facilmente accessibile
durante l’uso. Inoltre, assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere scollegato senza l’uti-
lizzo di utensili.

Altrimenti, in caso di anomalie dello strumento, potrebbe risultare difficile scollegare la spina di alimen-
tazione dalla presa di corrente.

• Inserire lo spinotto correttamente nel connettore con il corretto orientamento in base all’indicazione.
Non applicare una forza eccessiva per stabilire le connessioni.

• L’unità principale deve essere trasportata, con
entrambe le mani, da due persone nei punti (A) e (B)
(sia sul lato destro che sul lato sinistro).
Tenerlo per la parte inferiore dell’unità base. Evitare
di sollevarlo dal poggia fronte o dall’unità principale.

Se il dispositivo viene trasportato da una sola per-
sona o se viene sollevato afferrandolo in un punto
diverso dalla base, si potrebbero verificare lesioni
alle persone e danni al dispositivo stesso.
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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.

• Prima e dopo l’utilizzo del dispositivo, e prima di ogni misurazione su un paziente diverso, pulire la
mentoniera e il poggia fronte con una garza pulita o un batuffolo di cotone assorbente. Se necessa-
rio, pulirli delicatamente con un panno imbevuto di alcol denaturato.

Se si usa la carta per la mentoniera, toglierne un foglio dopo ogni paziente.

• Fare attenzione a non mettere le mani o le dita sotto (o tra) i componenti mobili (unità di acquisizione
immagini, unità principale e mentoniera). Avere cura di avvertire anche i pazienti.

Le dita e le mani possono rimanere intrappolate, subendo delle lesioni.

• Mantenere la lente dell’obiettivo pulita da polvere e impronte digitali. Prima dell’uso, verificare inoltre
che non sia sporca.

La qualità dell’immagine catturata potrebbe essere compromessa.

• 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 il dispositivo non generi 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).

• Prima di eseguire il test, spiegare al paziente in modo sufficientemente dettagliato perché e come
viene eseguito.

• Quando si porta l’unità di misurazione vicino al viso del paziente o la si sposta a destra e sinistra,
fare attenzione che non entri a contatto con il volto del paziente.

Potrebbe provocare lesioni.

• Dire al paziente di fissare il target di fissazione con gli occhi ben aperti. Iniziare il test dopo essersi
assicurati che il paziente abbia seguito adeguatamente le istruzioni ricevute.

Se le istruzioni non vengono seguite correttamente, i risultati del test potrebbero non essere corretti.

• Al termine del test e dopo che il paziente si è allontanato dal dispositivo, assicurarsi di non alzarsi
tenendo la mentoniera.

Il dispositivo può cadere, provocando lesioni.

• Non premere mai lo schermo tattile LCD con oggetti solidi appuntiti, per esempio una penna a sfera.
Utilizzare la touch-pen accessoria. Non posizionare mai oggetti magnetici vicino allo schermo tattile
LCD.

Il dispositivo potrebbe non funzionare più correttamente.

• In base alle caratteristiche dello schermo tattile LCD, alcuni pixel potrebbe essere sempre accesi o
spenti. Ciò non è indice di un guasto, perciò lo schermo tattile LCD può continuare ad essere utiliz-
zato.

• 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.

• Prima di utilizzare il dispositivo dopo un periodo prolungato di inattività, verificare che non presenti
anomalie.
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AVVERTENZA
• Se il dispositivo è connesso ad un PC non conforme alla norma IEC 60601-1 (salvo un PC the usa

un adattatore elettrico CA conforme ai requisiti di Classe II della IEC 60950-1), alimentare lo stru-
mento ed il PC con un trasformatore isolato elettricamente.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche. Rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato per
l'installazione dei trasformatori di isolamento.

• Quando si collega il dispositivo a una periferica, per esempio un PC attraverso una porta LAN tra-
mite una rete di dispositivi medicali, inserire o collegare il trasformatore di isolamento tra l’apparec-
chiatura elettrica medicale e i dispositivi messi in rete (HUB, ecc.), o tra i dispositivi messi in rete e
l’altra apparecchiatura elettrica.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche. Rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato per
l'installazione dei trasformatori di isolamento.

• All’interno dell’ambiente del paziente, utilizzare disposi-
tivi a norma IEC 60601-1. Qualora occorra utilizzare un
dispositivo non a norma IEC 60601-1, servirsi di un tra-
sformatore di isolamento o di una comune messa a terra
di protezione.

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 even-
tualmente in contatto con esso.
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Dopo l’uso

Manutenzione

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

La polvere potrebbe compromettere i risultati della cattura delle immagini.

• 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 accensione su ON, è possi-
bile 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 deposito in magazzino del dispositivo, mantenere la temperatura e l’umidità
circostanti nei limiti seguenti (dispositivo imballato).

Temperatura: Da -30 a 60°C (durante il trasporto),

                      Da -10 a 55°C (durante l’immagazzinaggio)

Umidità: Dal 10 al 95% (senza formazione di condensa)

Pressione atmosferica: Da 700 a 1.060 hPa

Un punto nel quale sia presente un basso livello di polvere

Un punto non esposto all’acqua

Un luogo non esposto alla luce diretta del sole

• Per trasportare il dispositivo, impostarlo sulla modalità imballaggio e imballarlo nel materiale di
imballaggio in cui è stato consegnato. Inoltre, evitare di sottoporre il dispositivo a vibrazioni o urti.

Vibrazioni eccessive o urti potrebbero ridurne l’affidabilità.

AVVERTENZA
• Quando si sostituisce la lampada flash allo xeno, contattare NIDEK o il proprio distributore autoriz-

zato.

All’interno della lampada flash allo xeno è presente una parte ad altissima tensione. Quando si apre il
coperchio del corpo della lampada o si sostituisce la lampada, potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Per i pezzi di ricambio,  “O Parti da sottoporre alla manutenzione da parte del personale del servizio
assistenza” (pagina 103).

• Il dispositivo deve essere sottoposto a manutenzione una volta l’anno.

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

• Le eventuali riparazioni del dispositivo devono essere effettuate esclusivamente da personale di
assistenza addestrato da NIDEK.

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

• Prima di eseguire un intervento di manutenzione, disinfettare accuratamente la superficie del dispo-
sitivo.

• Quando si invia il dispositivo alla NIDEK per un intervento di riparazione o manutenzione, pulirne le
superfici (specialmente le parti che vengono a contatto con i pazienti) con un panno morbido imbe-
vuto di alcol denaturato.

• 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.
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Smaltimento

AVVERTENZA
• Per quanto riguarda lo smaltimento del dispositivo e degli accessori, separarli in base al materiale e

attenersi alle ordinanze e alle norme di riciclaggio in vigore localmente. Attenersi alla ordinanze e ai
piani comunali in materia di smaltimento o riciclaggio di componenti di dispositivi, in particolare
quando si smaltiscono batterie agli ioni di litio, la scheda circuiti, le parti in plastica contenenti ritar-
danti di fiamma bromurati, il monitor LCD o il cavo di alimentazione.

Si raccomanda di affidare lo smaltimento a una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti industriali.

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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1.3 Etichette e simboli

 Sul dispositivo sono presenti etichette informative. Se le etichette si stanno staccando o se i caratteri
stanno sbiadendo, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Questo simbolo indica che l’operatore è invitato a fare riferimento alle istruzioni del caso 
riportate nel manuale dell’operatore.

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

Le parti applicate sono il poggia fronte, la mentoniera e il pulsante di risposta.

  “2.2.1 Descrizione del dispositivo” (pagina 12)

Quando l’interruttore si trova nella posizione contraddistinta da questo simbolo, il disposi-
tivo non è alimentato.

Quando l’interruttore si trova nella posizione contraddistinta da questo simbolo, il disposi-
tivo è alimentato.

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

Marchio CE

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti previsti dalla Direttiva 
Dispositivi Medicali (93/42/CEE).

Questo dispositivo è classificato come prodotto di Classe IIa conformemente alla Direttiva 
sui dispositivi medici.

Questo simbolo indica che nell’Unione Europea il prodotto deve essere smaltito separata-
mente come dispositivo elettrico ed elettronico.

Indica la data di produzione.

Questo simbolo indica il produttore.

Indica la porta a cui collegare il terminale del pulsante di risposta.

Indica la manopola di regolazione dell’intensità della luce di osservazione del fondo ocu-
lare.
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2 PRIMA DELL’USO
 

2.1 Descrizione del dispositivo

 Il MICROPERIMETRO NIDEK, MP-3 misura la sensibilità visiva dell’area specificata sul fondo oculare
e acquisisce immagini a colori del fondo oculare. L’immagine del fondo oculare sovrapposta con la
mappa della sensibilità retinica viene visualizzata sullo schermo per una valutazione legata all’imma-
gine del fondo oculare.

2.1.1 Uso previsto

Questo dispositivo è indicato per misurare la sensibilità maculare, la stabilità della fissazione e il luogo
di fissazione, nonché per fornire immagini a colore del fondo oculare.

2.1.2 Principio di funzionamento

(1) Funzione mappa della sensibilità visiva

La mappa della sensibilità visiva può essere visualizzata tramite il principio della perimetria statica.

Stimoli e target di fissazione vengono visualizzati dal proiettore LCD integrato. Osservando il target di
fissazione, il paziente preme il pulsante di risposta per indicare che ha visto uno stimolo proiettato nel
luogo e con l’intensità della luce specificata dal programma di misurazione interno o dall’operatore. I
segnali di risposta del paziente vengono calcolati dal dispositivo e i risultati della misurazione vengono
visualizzati sul pannello LCD.

(2) Funzione fotografia del fondo oculare

L’allineamento automatico viene effettuato osservando sull’LCD la parte anteriore dell’occhio del
paziente illuminata dal LED di illuminazione della parte anteriore dell’occhio (luce a infrarossi).
Quando l’allineamento è più o meno completato, la modalità cambia automaticamente nella modalità
di osservazione del fondo oculare.

Il fondo dell’occhio del paziente è illuminato dal LED di illuminazione del fondo oculare (luce a infra-
rossi). Dopo l’esecuzione automatica dell’allineamento e della messa a fuoco sul fondo oculare, su
quest’ultimo viene emessa la luce bianca dalla lampada flash allo xeno. La luce riflessa dal fondo ocu-
lare viene acquisita dalla telecamera CCD a colori integrata per acquisizione dell’immagine del fondo
oculare.
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2.2 Configurazione e funzioni

 Il dispositivo MP-3 può essere utilizzato in una rete LAN con un computer con NAVIS-EX e NAVIS-EX

Viewer.  “ Durante l’uso” (pagina 4)

Nel presente manuale, il computer applicabile viene chiamato “PC” e la connessione di rete “connes-
sione LAN”.

2.2.1 Descrizione del dispositivo

1 Schermo tattile LCD

Vengono visualizzate diverse schermate operative, la scher-

mata di acquisizione immagini e i dati del test.

Premere i pulsanti visualizzati per azionare il dispositivo.

Quando i pulsanti sono difficili da usare con le dita, utilizzare la
touch-pen.

Il monitor LCD a colori da 10,4" può essere regolato tirando la

parte inferiore per inclinarlo a diverse angolazioni.

Se l’operatore utilizza il dispositivo in piedi, inclinare lo schermo
all’angolatura migliore.

Per far tornare lo schermo nella sua posizione originaria, driz-
zarlo al massimo (posizione orizzontale), quindi abbassarlo len-
tamente.

Quando lo schermo è nella posizione originaria, si fissa con una calamita.
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2 Pulsante di scatto

Acquisisce le immagini del fondo oculare quando la funzione di autoscatto è impostata su off

(manuale).

3 Manopola del joystick

Sposta l’unità di misurazione verso l’alto e verso il basso. (In senso orario: Verso l’alto, in senso antio-

rario: Verso il basso)

4 Joystick

Sposta leggermente l’unità di misurazione a destra e a sinistra o in avanti e indietro.

5 Comando di regolazione approssimativa

Sposta approssimativamente l’unità principale a destra e a sinistra o in avanti e indietro.

6 Spia di accensione

Si illumina quando il dispositivo è acceso ( ).

Lampeggia dopo che il dispositivo viene spento e quando è in modalità Sleep*1.

 “3.3.2 Spegnimento” (pagina 50),  “O System1/4” (pagina 99).

7 Unità di misurazione

8 Unità principale

9 Base

*1Il dispositivo entra automaticamente in modalità Sleep quando viene lasciato inattivo per un periodo di tempo pre-determinato

per risparmiare energia. (Lo schermo si spegne.) Tuttavia, il dispositivo non entrerà modalità Sleep durante il test. I tempi preim-

postati per la modalità Sleep sono 5, 10 e 15 minuti. (L’impostazione di fabbrica è 15 minuti.)
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10 Poggia fronte

Serve per appoggiarvi la fronte del paziente in modo che eviti di muovere la testa.

11 Lente dell’obiettivo

12 Mentoniera

13 LED di illuminazione della parte anteriore dell’occhio

LED a infrarossi utilizzato per l’allineamento automatico durante il test con illuminazione della parte

anteriore dell’occhio del paziente

14 Indicatore del livello dell’occhio

Serve come guida per regolare l’altezza dell’occhio del paziente.

15 Pulsante di risposta

Il dispositivo registra che il paziente ha riconosciuto visivamente uno stimolo quando preme il pulsante

di risposta durante il test della sensibilità visiva.

Dire ai pazienti di premere il pulsante di risposta solo quando riconoscono chiaramente gli stimoli.

Quando il pulsante viene premuto, viene emesso un breve segnale acustico.

16 Supporto del pulsante di risposta

Collegabile mediante la calamita integrata nella base. Quando si sposta il dispositivo, rimuovere il

supporto.

17 Connettore del pulsante di risposta

Porta per collegare il pulsante di risposta

Durante il trasporto del dispositivo, scollegare il pulsante di risposta dalla porta.
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18 Pulsanti di sollevamento/abbassamento mentoniera (  / )

Quando la mentoniera raggiunge il limite superiore (o inferiore) della sua corsa, sullo schermo viene

visualizzato il segno di limite superiore  (o ).

19 Manopola di messa a fuoco

Serve per regolare la messa a fuoco dell’immagine del fondo oculare. (In senso orario: in direzione

+diottrie, in senso antiorario: in direzione -diottrie)

20 Pulsante selettore di osservazione della parte anteriore dell’occhio/del fondo oculare

Alterna tra la schermata di osservazione della parte anteriore dell’occhio e quella di osservazione del

fondo oculare.

21 Manopola di regolazione dell’intensità dell’illuminazione per l’osservazione del fondo ocu-
lare

Regola l’intensità per illuminazione per l’osservazione del fondo oculare (luce a infrarossi).

 (In senso orario: L’intensità aumenta, in senso antiorario: L’intensità diminuisce.)

AVVERTENZA
• I dispositivi connessi alle interfacce analogiche o digitali devono essere certificati ai sensi degli

appositi standard nazionali rappresentativi (per esempio la norma IEC 60601-1). Inoltre, tutte le con-
figurazioni 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. In
caso di dubbi, consultare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

• Per il dispositivo esterno da collegare attraverso una LAN, utilizzare un dispositivo conforme EMC
(CISPR22, 24).

1

2

3
4

5
6

7

8

9
Min. Max.

 

15



PRIMA DELL’USO: Configurazione e funzioni

承認済み0901df60803df66d
22 Interruttore di accensione

Premere ON ( ) per accendere l’alimentazione del dispositivo.

Assicurarsi di premere il pulsante Shutdown sulla schermata HOME prima di spegnere il dispositivo.

23 Porta USB

Porte USB per collegare altri dispositivi. Sono disponibili due porte. (USB 2.0 supportato)

Prima dell’uso, consultare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

24 Porta LAN

Porta da collegare ad un PC attraverso una LAN.

I dati della misurazione possono essere scambiati tra il dispositivo e il PC.

Prima dell’uso, consultare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

25 Ingresso di alimentazione

Il cavo di alimentazione staccabile è collegabile.
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2.2.2 Schermata HOME

La schermata per selezionare il tipo di test.

1 Pulsante per il test

Premere il pulsante corrispondente al test desiderato.

Quando il dispositivo è collegato ad un PC attraverso una LAN: Quando non è selezionato nes-
sun paziente, viene visualizzata la schermata Patient List.

• A seconda dello stato di funzionamento, i pulsanti per il test che non è necessario usare vengono
visualizzati in colore grigio. I pulsanti visualizzati in grigio sono inattivi.

STATIC MICROPERIMETRY

Test di microperimetria (mappa della sensibilità visiva)

Esegue il test con la configurazione del test predefinita.

Il nome della configurazione del test predefinita viene visualizzato sul 
pulsante.

Esempio a sinistra: Normal

 “4.4.2 Impostazione Exam” (pagina 92)

STATIC MICROPERIMETRY PRACTICE

Modalità pratica del test di microperimetria

Funzione pratica del pulsante di risposta

 “3.5.5 Modalità pratica del test di microperimetria” (pagina 72)

RETINOGRAPHY

Fotografia del fondo oculare

Esegue il test con la configurazione del test predefinita.

Il nome della configurazione del test predefinita viene visualizzato sul 
pulsante.

Esempio a sinistra: Retinography

 “4.4.2 Impostazione Exam” (pagina 92)
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2 Area di configurazione del test

Premere l’area di configurazione del test per visualizzare le configurazioni del test registrate. Selezio-
nare la configurazione del test che si desidera eseguire.

Quando il dispositivo è collegato ad un PC attraverso una LAN: Quando non è selezionato nes-
sun paziente, viene visualizzata la schermata Patient List.

Sulla schermata delle impostazioni è possibile aggiungere configurazioni dei test.  “4.4.2 Imposta-
zione Exam” (pagina 92)

3 Pulsanti operativi (schermata HOME)

Pulsanti per visualizzare l’elenco pazienti, impostare il parametro di test o spegnere il dispositivo.

*1: Il pulsante diventa attivo solo quando il dispositivo viene collegato a un PC attraverso una LAN.

FIXATION

Test di fissazione

Esegue il test con la configurazione del test predefinita.

Il nome della configurazione del test predefinita viene visualizzato sul 
pulsante.

Esempio a sinistra: Fixation

 “4.4.2 Impostazione Exam” (pagina 92)

 Shutdown

Visualizza la finestra di dialogo del messaggio di conferma.

Premendo il pulsante OK nella finestra di dialogo del messaggio di 
conferma il dispositivo si spegne.

 Patients *1
Visualizza la schermata Patient List.

 Deselect *1
Deseleziona il paziente.

 Exams *1

Quando è selezionato un paziente: Visualizza la schermata 
EXAMS.

Quando non è selezionato nessun paziente: Visualizza la scher-
mata Patient List.

 Settings
Visualizza la schermata impostazioni.

 

18



PRIMA DELL’USO: Configurazione e funzioni

承認済み0901df60803df66d
2.2.3 Schermata PATIENTS

La schermata per registrare e selezionare i pazienti.

Questa schermata compare solamente quando il dispositivo è collegato ad un PC attraverso una

LAN.

1 Elenco pazienti

Visualizza le informazioni dei pazienti registrati.

2 Pulsanti di scorrimento dell’elenco pazienti

Pulsanti per far scorrere l’elenco pazienti.

• A seconda dello stato di funzionamento, i pulsanti per il test che non è necessario usare vengono
visualizzati in colore grigio. I pulsanti visualizzati in grigio sono inattivi.

Visualizza la prima pagina (primo paziente).

Scorre in alto l’elenco di una pagina (visualizza la pagina prece-
dente).

Scorre in basso l’elenco di una pagina (visualizza la pagina succes-
siva).

Visualizza l’ultima pagina (il paziente più recente).
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3 Pulsanti operativi (schermata Patient List)

Pulsanti per visualizzare la schermata HOME, registrare un nuovo paziente e selezionare un paziente
già registrato.

4 Pulsante di ricerca paziente (schermata PATIENTS)

Toccare il campo per visualizzare il pulsante della tastiera.

Inserire nella schermata tastiera il nome o l’ID del paziente da cercare.

La voce da cercare viene visualizzata nel campo di ricerca pazienti e nell’elenco pazienti ven-
gono visualizzati i pazienti pertinenti.

Per ritornare all’elenco pazienti, premere nuovamente il pulsante e cancellare la voce da cercare nella
schermata tastiera.

 Home
Visualizza la schermata HOME.

 Select

Conferma il paziente selezionato (toccato) nell’elenco pazienti.

Dopo la conferma, la schermata cambia come segue:

Quando la schermata Patient List viene visualizzata premendo il pulsante 
dei pazienti: Compare la schermata HOME.

Quando la schermata Patient List viene visualizzata premendo il pulsante 
per il test/configurazione del test senza prima selezionare un paziente: 
Compare la schermata del test.

 Deselect
Deseleziona il paziente.

 New

Visualizza la schermata di registrazione del paziente e registra un 
nuovo paziente.

 “3.5.3 Registrazione del paziente” (pagina 55)
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2.2.4 Schermata dei test

La schermata base per eseguire i test.

1 Nome del test

*A: STATIC MICROPERIMETRY: Test di microperimetria

*B: RETINOGRAPHY: Acquisizione dell’immagine del fondo oculare

*C: FIXATION: Test di fissazione

*D: STATIC MICROPERIMETRY PRACTICE: Pratica del test di microperimetria

2 Parametri

Visualizza i vari parametri per il test.

• A seconda dello stato di funzionamento, i pulsanti per il test che non è necessario usare vengono
visualizzati in colore grigio. I pulsanti visualizzati in grigio sono inattivi.

PARAMETERS Contenuto dei parametri *A *B *C *D

Configuration Nome della configurazione del test ○ ○ ○ ○

Background Luminanza dello sfondo ○
○

(solo 4 
asb)

○ ○

Fixation Tar-
get

Informazioni sul target di fissazione

(Forma, colore, dimensioni)
○ ○ ○ ○

Select Eye
Press Right or Left to select the patient’ s eye
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Pattern

Modello di disposizione degli stimoli

Quando Pattern type è impostato su Auto-
matic

Visualizzazione del nome del modello di 
disposizione degli stimoli

Quando Pattern type è impostato su Semi-
automatic o Manual

Visualizzazione Semi-automatic / Manual 
corrispondente

○ － －

○
(Solo 

Manual
)

Stimulus Dimensioni dello stimolo ○ － － ○

Dynamic 
range

Range dinamico di luminanza degli stimoli ○ － － ○

Strategy Strategia di soglia ○ － － ○

Options

Opzione visualizzata quando per la configurazione del test selezionato sono impostate 
le seguenti opzioni

 “O Impostazioni del test di microperimetria” (pagina 94)

 “O Fissazione” (pagina 97)

Optional Color Fundus Image:Yes        

　　　　　　　　　　----Color Fundus
○ － ○ －

Refinement:Yes ----Refinement ○ － －
○

(solo 
Yes)

Recheck:Yes ----Recheck ○ － －
○

(solo 
Yes)

Pre-test:Yes ----Pre-test ○ － － －

PARAMETERS Contenuto dei parametri *A *B *C *D
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3 Stato

Visualizza lo stato del test o il risultato.

STATUS Stato/risultato durante il test *A *B *C *D

Tracking

Stato del tracking del fondo oculare

Success: Successo (verde)

Failing: Insuccesso (rosso)

○ － ○ ○

Trigger

Stato del pulsante di risposta

Released: Rilasciato (bianco)

Pressed: Premuto (verde)

○ － － ○

Fixation Sta-
bility

Stato della fissazione (stabilità della fissa-
zione)

Stabile: Stabile (verde)

Relatively Unstable:

            Relativamente instabile (aran-
cione)

Unstable: Instabile (rosso)

 “3 Area di visualizzazione delle infor-

mazioni del test” (pagina 33)

○ － ○ ○

Elapsed Tempo di test trascorso ○ － ○ ○

Tracked
Durata totale del test

(Escluso il tempo necessario per l’allinea-
mento)

○ － ○ ○

Remaining Tempo rimanente per il test di fissazione － － ○ －

Completion

Avanzamento del test

Test di microperimetria n/N

N: Numero totale di stimoli da proiettare

n: Numero di stimoli completati

Test di fissazione

n%

○ － ○ ○
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4 Visualizzazione dell'occhio del paziente

Visualizza l’immagine dell’occhio da sottoporre a test.

5 Scala di sensibilità

Indica i livelli di sensibilità e il colore di visualizzazione corrispondente per il test di microperimetria.

Non visualizzato per il test di fissazione e la retinografia.

6 Campo del messaggio

Visualizza le istruzioni operative per il test, fase per fase, dall’inizio alla fine.

7 Pulsanti operativi

Pulsanti per selezionare l’occhio da sottoporre a test, spostare la mentoniera verso l’alto e verso il
basso, impostare i parametri del test ed eseguire operazioni come la cancellazione del test.

False Posi-
tive

Risultato del test falso positivo eseguito 
durante il test: f/F

F: Il numero totale che il test falso posi-
tivo è stato eseguito.

f: Numero di volte che il paziente ha pre-
muto il pulsante di risposta durante il test 
falso positivo.

Es.: 0/3 Il test è stato eseguito tre volte e il 
paziente non ha premuto il pulsante di 
risposta (verde).

Es.: 1/3 Il test è stato eseguito tre volte e il 
paziente ha premuto una volta il pulsante di 
risposta (rosso).

○ － － ○

False 
negative

Risultato del test falso negativo eseguito 
durante il test: f/F

F: Numero totale di volte che il test falso 
negativo è stato eseguito.

f: Numero di volte che il paziente non ha 
premuto il pulsante di risposta durante il 
test falso negativo.

Es.: 0/3 Il test è stato eseguito tre volte e il 
paziente ha premuto tre volte il pulsante di 
risposta (verde).

1/3: Il test è stato eseguito tre volte e il 
paziente non ha premuto il pulsante di 
risposta una volta (rosso).

○ － － ○

 Abort

Visualizza la finestra di dialogo del messaggio di conferma.
Premendo il pulsante OK nella finestra di dialogo del messaggio di 
conferma si cancella il test e compare la schermata HOME.

 Right
Selezione dell’occhio: Occhio destro

 Left
Selezione dell’occhio: Occhio sinistro

 Up
La mentoniera si sposta verso l’alto.

 Down
La mentoniera si sposta verso il basso.

STATUS Stato/risultato durante il test *A *B *C *D
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8 Indicazione dell’occhio (destro o sinistro)

Indica se l’occhio del test è quello destro o sinistro.

Quando si seleziona l’occhio destro o sinistro, vengono visualizzate le icone; quella dell’occhio testato è blu.

È possibile scegliere se far comparire l’indicazione R/L o, in alternativa, OD/OS.

L’impostazione predefinita è OD/OS.

9 Informazioni sul paziente

Visualizza l’ID, il nome e l’età del paziente selezionato.

 OK
Si passa alla procedura successiva.

 Stop

Visualizza la finestra di dialogo del messaggio di conferma.
Premendo il pulsante OK nella finestra di dialogo del messaggio di conferma si 
termina il test e compare la schermata di conferma del risultato del test.

Nella schermata di conferma della cancellazione dell’immagine:

Visualizza la finestra di dialogo del messaggio di conferma.
Premendo il pulsante OK nella finestra di dialogo del messaggio di con-
ferma compare la schermata di conferma del risultato del test.

 Pause

Si mette in pausa il test.

Premendo il pulsante Resume si riprende il test.

 Retake
Torna all’allineamento della parte anteriore dell’occhio ed esegue 
l’acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare.

 Take

Dopo la cancellazione del test di microperimetria o del test di fissazione:

Torna all’allineamento della parte anteriore dell’occhio e acquisisce 
l’immagine del fondo oculare.

Quando il parametro “Optional Color Fundus Image” è impostato su Yes

 “O Impostazioni del test di microperimetria” (pagina 94)

 “O Fissazione” (pagina 97)

 Accept

Solo quando viene eseguita la RETINOGRAPHY: L’immagine 
acquisita viene inviata a NAVIS-EX.

Quando vengono eseguiti anche altri test: Visualizza la schermata di 
conferma del risultato del test.

Nella schermata di conferma del risultato del test:

Invia il risultato del test a NAVIS-EX e passa alla schermata View.

 Discard

Solo quando viene eseguita la RETINOGRAPHY: Visualizza la 
schermata HOME.

Quando vengono eseguiti anche altri test: Visualizza la schermata di 
conferma della cancellazione dell’immagine.

Nella schermata di conferma del risultato del test: Cancella il risul-
tato del test e visualizza la schermata HOME.

 Settings Visualizza la schermata impostazioni.

 ( )
Occhio destro: Quando si seleziona l’occhio destro, l’icona viene 
visualizzata in blu.

 ( )
Occhio sinistro: Quando si seleziona l’occhio sinistro, l’icona viene 
visualizzata in blu.
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10 Pulsanti di funzione automatica

Funzioni automatiche per il test.

Le funzioni vengono eseguite nell’ordine partendo dall’alto.

11 Stato del processo

Indica con un colore lo stato di ciascuna funzione automatica.

*1: A ogni pressione, l’icona della funzione automatica si sposta Auto e Manual.

*2: Quando il nome della funzione automatica viene visualizzato in grigio, la funzione non può essere eseguita.

*3: Il pulsante della funzione automatica inizia a lampeggiare quando si preme il pulsante, permettendo a ogni funzione di
essere eseguita manualmente. Premendo nuovamente il pulsante si passa ad auto.

 Pupil Alignment

Allineamento della parte anteriore dell’occhio

Auto: Allineamento automatico

Manual: Regolare con il joystick

 “O Mancato allineamento automatico con la parte anteriore 

dell’occhio” (pagina 47)

 Retina Alignment

Allinea col fondo oculare

Auto: Allineamento automatico

Manual: Regolare con il joystick

 “O Mancato allineamento automatico con il fondo oculare” 

(pagina 48)

 Retina Focusing

Regola la messa a fuoco sulla retina

Auto: Auto focus

Manual: Regolata con la manopola di messa a fuoco.

 Position Check

Controllo automatico dell’allineamento

Controlla automaticamente l’occhio e la posizione del dispositivo.

Funziona quando l’allineamento della retina è impostato su Auto.

 IR Control

Regolazione dell’intensità dell’illuminazione per l’osservazione 
del fondo oculare

Auto: Controllo automatico dell’illuminazione

Manual: L’intensità dell’illuminazione viene regolata manual-
mente utilizzando la manopola di regolazione dell’intensità 
dell’illuminazione per l’osservazione del fondo oculare.

 Autoshot

Funzione autoscatto

Auto: Acquisizione automatica dell’immagine a colori del fondo 
oculare

Manual: Le immagini vengono acquisite con il pulsante di scatto.

Quando “Optional Color Fundus Image” è impostato su No, il 
pulsante Auto shot non è visualizzato.

 “O Impostazioni del test di microperimetria” (pagina 94)

 “O Fissazione” (pagina 97)

Grigio *1, *2 Non ancora eseguita

Icona verde lampeg-
giante*1

In esecuzione

Verde*3
Eseguita
Il pulsante della funzione automatica inizia a lampeggiare quando si 
preme il pulsante.

Rosso Viene generato un errore durante l’elaborazione.
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12 Indicazione Auto

Indica, con il colore, se ogni funzione è impostata su Auto o Manual.

13 Indicatore

Indica l’intensità del flash, la messa a fuoco (diottrie) e l’intensità dell’illuminazione per l’osservazione
del fondo oculare.

14 Pulsante di impostazione del target di fissazione

Premere il pulsante per richiamare le impostazioni del target di fissazione nella parte bassa dello
schermo.

La forma, il colore e le dimensioni del target di fissazione possono essere modificati.

Blu
Auto

Il passaggio viene eseguito automaticamente.

Nero
Manual

L’impostazione auto viene annullata o non può essere eseguita.

Imposta e visualizza l’intensità del flash per l’acquisizione dell’immagine 
a colori del fondo oculare.

Per ridurre intensità: Premere .

Per aumentare intensità: Premere .

Visualizza la messa a fuoco del fondo oculare (diottrie).

Direzione - diottrie: Premere  o ruotare la manopola di messa a fuoco in 

senso antiorario.

Direzione + diottrie: Premere  o ruotare la manopola di messa a fuoco in 

senso orario.

Indica l’intensità dell’illuminazione per l’osservazione del fondo oculare 
(luce a infrarossi).

Regolabile quando IR Control è impostato su Manual.

Per ridurre intensità: Girare in senso antiorario la manopola di regolazione 
dell’intensità dell’illuminazione per l’osservazione del fondo oculare.

Per aumentare intensità: Girare in senso orario la manopola di regolazione 
dell’intensità dell’illuminazione per l’osservazione del fondo oculare.

Shape

Premere  e selezionare dal menu a tendina.

 “O Impostazioni del test di microperimetria” (pagina 94)

 “O Retinografia” (pagina 96)

 “O Fissazione” (pagina 97)

Color

Thickness

Size

Radius

Size Distance

 Done
Premendo questo pulsante le impostazioni vengono completate e si 
chiudono quelle del target di fissazione.
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2.2.5 Schermata EXAMS

Schermata per visualizzare i risultati del test dei pazienti selezionati.

Questa schermata compare solamente quando il dispositivo è collegato ad un PC attraverso una
LAN.

Il FollowUp può essere eseguito selezionando i risultati del test del passato.

 “3.6 Test di FollowUp” (pagina 81)

Come visualizzare la schermata EXAMS:  “Schermata HOME” (pagina 17)

1 Informazioni sul paziente

2 Risultati del test

Visualizza i risultati del test (immagine e condizioni del test).

• A seconda dello stato di funzionamento, i pulsanti per il test che non è necessario usare vengono
visualizzati in colore grigio. I pulsanti visualizzati in grigio sono inattivi.
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3 Pulsante di selezione del risultato del test

Premendo il pulsante vengono visualizzati i risultati del test selezionato.

Premendo il pulsante si seleziona o deseleziona l’icona.

Selezionata: L’icona o il contorno dell’icona vengono visualizzati in blu.

Deselezionata: L’icona o il contorno dell’icona vengono visualizzati in bianco.

4 Pulsanti di scorrimento dell’elenco dei test

Pulsanti per far scorrere l’elenco dei test.

5 Pulsanti operativi (schermata EXAMS)

Pulsanti per visualizzare i risultati del test ed eseguire il FollowUp.

Visualizza i risultati del test di microperimetria.

Visualizza i risultati dell’acquisizione dell’immagine del fondo oculare.

Visualizza i risultati del test di fissazione.

Visualizza i risultati del test dell’occhio destro.

Visualizza i risultati del test dell’occhio sinistro.

Visualizza la prima pagina (il primo risultato del test).

Sposta in alto di una pagina i risultati del test (visualizza la pagina 
precedente).

Sposta in basso di una pagina i risultati del test (visualizza la pagina 
successiva).

Visualizza l’ultima pagina (il risultato del test più recente).

 Home
Visualizza la schermata HOME.

 View

Dopo aver selezionato un risultato del test, premendo questo pul-
sante, compare la schermata View.

 FollowUp

Dopo aver selezionato un risultato del test, premendo questo pul-
sante viene eseguito il FollowUp nelle stesse condizioni del risultato 
del test.
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2.2.6 Schermata View

Schermata per visualizzare i risultati del test.

Quando il dispositivo è collegato a un computer attraverso una LAN, è possibile eseguire un FollowUp
nelle stesse condizioni dei dati del test visualizzati nella schermata EXAMS.

1 Nome del test

2 Pulsante di commutazione dell’immagine dei risultati del test

Premendo il pulsante si visualizza l’immagine del risultato del test desiderata.

*A: STATIC MICROPERIMETRY: Test di microperimetria

*B: RETINOGRAPHY: Acquisizione dell’immagine del fondo oculare

*C: FIXATION: Test di fissazione

Premendo il pulsante si seleziona o deseleziona l’icona.

Selezionata: L’icona o il contorno dell’icona vengono visualizzati in blu.

Deselezionata: L’icona o il contorno dell’icona vengono visualizzati in bianco.

Pulsante Spiegazione *A *B *C

Immagine a colori del 
fondo oculare

Premere un pulsante qualsiasi per commutare tra l’imma-
gine a colori del fondo oculare e l’immagine IR del fondo 
oculare.
Quando si seleziona un’icona, l’altra viene deseleziona.

L’icona non compare per i dati senza immagine a colori del 
fondo oculare.

○ － ○

Immagine IR del fondo 
oculare

 Target di fissa-
zione

Sceglie se visualizzare o meno il target di fissazione. ○ ○ ○
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 Visualizzazione 
della griglia

Se visualizzare o meno la griglia

○ ○ ○

Mappa a colori della 
distribuzione della fis-
sazione

Se visualizzare o meno la mappa a colori della distribu-
zione della fissazione o il punto di fissazione
Mappa a colori della distribuzione della fissazione:

Visualizzazione del punto di fissazione:

La distribuzione è indicata da punti.

È possibile selezionare una sola icona alla volta. ○ － ○

Visualizzazione del 
punto di fissazione

Pulsante Spiegazione *A *B *C

Alta densità Bassa densità

Viola Blu
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Visualizzazione del 
cerchio di fissazione

Se visualizzare o meno il cerchio di fissazione e il cerchio 
BCEA
Visualizzazione del cerchio di fissazione:

Visualizzazione del risultato Fixation Stability

La percentuale di punti di fissazione entro i cerchi con 2° e 4° 
di diametro.

<Esempio di visualizzazione>

Circle at 2° (ø)

Percentage of fixation points 99.7%

Circle at 4° (ø)

Percentage of fixation points 100.0%

 “3 Area di visualizzazione delle informazioni del test” 

(pagina 33)

 “5.3 Glossario” (pagina 109)

Visualizzazione della BCEA:
L’instabilità del punto di fissazione è indicata dalle dimen-
sioni, dall’area (angolo di visione) e dall’inclinazione dell’asse 
principale delle ellissi per tre livelli di deviazione standard.

<Esempio di visualizzazione>

Ellispe68.2% (1Std Div)

Ellisse che rappresenta l’instabilità del punto di fissazione entro il 
68,2%

Area 0.2°2     Unità dell’area dell’ellisse: (angolo di visione)2

Axes Major 0.3°  -minor 0.2°    Major: diametro dell’asse lungo (raggio)

                                                 Minor: diametro dell’asse corto (raggio)

Ellispe95.4% (2Std Div)

Ellisse che rappresenta l’instabilità del punto di fissazione entro il 
95,4%

Area 1.8°2

Axes Major 0.9°  -minor 0.7°

Ellispe99.6% (3Std Div)

Ellisse che rappresenta l’instabilità del punto di fissazione entro il 
99,6%

Area 1.8°2

Axes Major 0.9°  -minor 0.7°

Axes slope 0.0°

Inclinazione dell’asse principale delle ellissi: visualizzata nel range da -
90,0°a 90,0°. 0,0 è uno stato orizzontale

 “5.3 Glossario” (pagina 109)

È possibile selezionare una sola icona alla volta.

○ － ○

 Visualizzazione 
della BCEA

Pulsante Spiegazione *A *B *C
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3 Area di visualizzazione delle informazioni del test

PARAMETERS: Le impostazioni dei parametri per ciascun test.

 “2.2.4 Schermata dei test”  “Parametri” (pagina 21)

RESULTS: Visualizzazione dei risultati del test (Nessuna visualizzazione per la retinografia).

 “2.2.4 Schermata dei test”  “Stato” (pagina 23)

Fixation Stability:  “5.3 Glossario” (pagina 109)

Stable (verde): Il 75% o più di tutti i punti di fissazione è entro il cerchio di 2° (angolo di visione).

Rel.Unstable (arancione): Relativamente instabile; il 75% o più di tutti i punti di fissazione è entro il cer-
chio di 4°(angolo di visione) e meno del 75% entro il cerchio di 2°.

Unstable (rosso): Meno del 75% di tutti i punti di fissazione è entro il cerchio di 4° (angolo di visione).

 Visualizzazione 
degli stimoli

Se visualizzare o meno gli stimoli (risultati del test di 
microperimetria)

○ － －

Fixation distribution 
graph

Se visualizzare o meno il Fixation distribution graph o il 
Fixation time profile graph

Fixation time profile graph: “Distanza dal centro di fissazione” 
rispetto a “Percentuale di instabilità”

La distribuzione nelle direzioni verticale ed orizzontale è indi-
cata in “X DISPLACEMENT” e “Y DISPLACEMENT”.

Min.: In basso a sinistra, Max.: In alto a destra, Std.: Devia-
zione standard

Fixation time profile graph: “Elapsed time” rispetto a “Distanza 
dal centro di fissazione”

È possibile selezionare una sola icona alla volta.

○ － ○

Fixation time profile 
graph

Pulsante Spiegazione *A *B *C
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COMMENT: Commenti per informazioni sul paziente (i commenti possono essere modificati sola-
mente quando il dispositivo è collegato al PC tramite LAN)

In Remarks sotto il campo COMMENT, sono visualizzate le informazioni quando viene acquisita
un’immagine a colori del fondo oculare.

Remarks:Tv=64. ISO=200. FL=09

　　　　　Tv: velocità otturatore, ISO: Sensibilità ISO, FL: livello flash

Quando l’immagine a colori del fondo oculare diventa fuori fuoco durante il test di microperimetria e il test
di fissazione, in Remarks viene visualizzato il seguente messaggio.

　　　　　　　　Warning: spherical correction modified for the fundus image acquisition.

4 Scala di sensibilità

Indica i livelli di sensibilità e il colore di visualizzazione corrispondente per il test di microperimetria.

Non visualizzato per il test di fissazione e la retinografia.

5 Pulsanti operativi (schermata View)

Pulsanti per visualizzare i risultati del test ed eseguire il FollowUp.

6 Editing dell’immagine a colori del fondo oculare

Premendo il pulsante Edit vengono visualizzati i pulsanti di regolazione della luminosità e del contra-
sto in fondo alla schermata View.

Livello di luminosità e contrasto: Il livello all’acquisizione dell’immagine è impostato a 0.

 Home
Visualizza la schermata HOME.

 Back

Visualizza la schermata EXAMS. (Solo quando il dispositivo è colle-
gato ad un PC attraverso una LAN.)

 FollowUp

Esegue il FollowUp nelle stesse condizioni del risultato del test. (Solo 
quando il dispositivo è collegato ad un PC attraverso una LAN.)

 Edit

Editing dell’immagine a colori del fondo oculare
Disponibile solo per i dati del test con immagini a colori del fondo oculare

 Luminosità

Intervallo di regolazione della luminosità: -20 / +20

: Riduce luminosità.

: Aumenta la luminosità.

 Contrasto

Intervallo di regolazione del contrasto: -20 / +20

: Riduce il contrasto.

: Aumenta il contrasto.

 Revert
Riporta la luminosità e il contrasto alle impostazioni salvate in prece-
denza.

 Reset Reimposta la luminosità e il contrasto a 0.

 Done

Termina l’editing dell’immagine e salva le impostazioni correnti.
I pulsanti di regolazione della luminosità e del contrasto scompaiono e ven-
gono visualizzati nuovamente i pulsanti operativi.
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7 Informazioni paziente

8 Segni per il controllo dell’angolazione dello schermo LCD

Indica se lo schermo tattile LCD è a un’angolazione adeguata per osservare l’immagine del risultato
del test.

Un aspetto a scacchi dei segni per il controllo dell’angolazione dello schermo LCD indica che
l’operatore non sta visualizzando all’angolazione corretta per un’osservazione appropriata. Cam-
biare l’angolo di visualizzazione in modo che i segni appaiano uniformemente prima di osservare
i risultati del test.

9 Cursore di ingrandimento

Ingrandisce l’immagine del risultato del test visualizzata.

Premere e trascinare l’immagine ingrandita aiuta il medico esaminatore a osservare i risultati del test
nei particolari.

• Quando si cambiano e salvano la luminosità e il contrasto, a destra del pulsante  viene

aggiunto il simbolo “*”. Quando la luminosità e il contrasto vengono riportati al livello necessario per

l’acquisizione delle immagini con il pulsante Reset , il segno “*” scompare.

: Motivo a scacchi
Angolo di visione inappropriato

: Colore uniforme
Angolo di visione appropriata

Premendo questo pulsante l’immagine si ingrandisce.

Spostando il cursore verso l’alto l’immagine si ingrandisce.

Spostando il cursore verso il basso l’immagine ritorna alle sue dimen-
sioni originali.

Premendo il pulsante l’immagine ritorna alle sue dimensioni originali.

Premendo questo pulsante si richiama l’immagine con le dimensioni 
originali (entro il riquadro).
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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

Pulsante di risposta

Supporto del pulsante di risposta
1 pezzo per 

ciascuno

Touch-pen

Supporto per la touch-pen
1 pezzo per 

ciascuno

Cavo di alimentazione 1 pezzo

Carta per la mentoniera

Perni per la carta per la mentoniera (2 
pezzi)

1 set per 
ciascuno

Supporto del coperchio

Coperchio della lente dell’obiettivo

(Il coperchio della lente dell’obiettivo 
viene messo sulla lente dell’obiettivo al 
momento della spedizione.)

1 pezzo per 
ciascuno

Soffiatore

Copertina antipolvere
1 pezzo per 

ciascuno

Manuale dell'operatore

Guida veloce di riferimento

1 volume 
per cia-
scuno

Set NAVIS-EX 1 set

CD di installazione “MP Viewer for 
NAVIS-EX”

Manuale dell’operatore
1 pezzo
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2.4 Primo utilizzo

 Installare il dispositivo in un punto in cui vengano soddisfatte le condizioni specificate in “Prima
dell'uso”.

Di seguito vengono descritte le procedure per prepararsi al primo utilizzo del dispositivo.

Quando si collega il dispositivo con un PC attraverso la LAN, fare riferimento a  “3.4 Connessione di
altri dispositivi” (pagina 52).

1 Installare il dispositivo su una superficie stabile.

2 Fissare il supporto del coperchio
attenendosi alla procedura
seguente.

1) Legare le fascette(*A) sul supporto del

coperchio(*B) e il coperchio della lente

dell’obiettivo(*C) come indicato a
destra.

[1]

[2]

[3]

[4]
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2) Incollare il supporto del coperchio sul lato destro o sinistro del disposi-
tivo.

3) Il supporto del coperchio è adesivo sul retro. Prima di incollare il sup-
porto, rimuovere la pellicola protettiva.

4) Mettere l’apposito coperchio sulla lente dell’obiettivo quando il disposi-
tivo non è in uso, oppure attaccarlo all’apposito supporto quando il
dispositivo è in uso.

3 Attaccare il supporto del pulsante di risposta nella sua sede sul lato della base.

4 Collegare il connettore del pulsante di risposta alla porta del pulsante di risposta.

5 Collegare il cavo di alimentazione all’ingresso di alimentazione
del dispositivo.

• La sede per il supporto del pulsante di risposta è magnetica, quindi il supporto è attaccabile.

• Per collegare saldamente il connettore, eseguire le seguenti operazioni.

(1) Allineare le guide(*D) del connettore del pulsante di risposta e della porta.

(2) Inserire il connettore dritto.

(3) Ruotare la vite maschio del terminale per inserire completamente il connettore.
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6 Controllare che l’interruttore di accensione del dispositivo sia spento ( ). Inserire il
cavo di alimentazione nella presa di corrente.

7 Accendere ( ) il dispositivo.

Attendere finché non compare la schermata HOME.

Quando il dispositivo viene acceso, dopo diverse decine di

secondi compare brevemente la schermata di inizializza-

zione che poi cambia nella schermata HOME.

Il dispositivo è ora pronto per l'uso.

ATTENZIONE
• Assicurarsi di utilizzare una presa di corrente dotata di messa a terra.

In caso di malfunzionamento o perdita elettrica del dispositivo possono verificarsi scosse elettriche o
incendi.

• Lo schermo LCD rimane nero per circa un minuto finché
non viene visualizzata la schermata HOME. A questo punto
è in corso l’inizializzazione del dispositivo. Non spegnere il
dispositivo con l’interruttore di accensione.

Schermata iniziale

Schermata HOME

• Impostare i parametri in base all’utilizzo del dispositivo.  “4.4 Impostazioni dei parametri” (pagina

90)
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3 PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO
 

3.1 Schema del flusso operativo

Accensione del dispositivo

 “3.2 Preparazione per il test” (pagina 42)

Accendere il dispositivo e cambiare le impostazioni in base alle necessità.

Eseguire la preparazione del paziente.

Test

 “3.3 Procedura del test di base” (pagina 44)

Selezionare il test da eseguire nella schermata HOME.

 “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria” (pagina 60)

 “3.5.5 Modalità pratica del test di microperimetria” (pagina 72)

 “3.5.6 Connessione LAN: Retinografia” (pagina 74)

 “3.5.7 Connessione LAN: Test di fissazione” (pagina 76)

Verifica e salvataggio dei 
risultati del test

 “3.3 Procedura del test di base” (pagina 44)

  (Punto 8) “Al termine del test, controllare il risultato del test.” (pagina 46)

 “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria”  (Punto 11)  (pagina 60)

 “3.5.6 Connessione LAN: Retinografia”  (Punto 7)  (pagina 74)

 “3.5.7 Connessione LAN: Test di fissazione”  (Punto 6)  (pagina 76)

Spegnimento del dispositivo

 “3.3.2 Spegnimento” (pagina 50)

 “3.5.2 Connessione LAN: Completamento del test” (pagina 54)
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3.2 Preparazione per il test

1 Accendere ( ) il dispositivo.

Attendere finché non compare la schermata HOME.

Quando il dispositivo viene acceso, dopo diverse decine di

secondi compare brevemente la schermata di inizializza-

zione. Quando il dispositivo viene acceso, l’unità di misura-

zione fa un leggero movimento in tutte le direzioni per stabilire

la posizione iniziale per l’unità di misurazione.

Quindi compare la schermata HOME.

2 Rimuovere il coperchio della lente dell’obiettivo.

3 Prima dell’uso, eseguire i controlli previsti.

Prima di utilizzare il dispositivo, controllare che:

• Non appare nessun messaggio di errore.

• La lente dell’obiettivo sia pulita.

• Il medico esaminatore aziona il dispositivo con i pulsanti nella schermata HOME.

In caso di eventuali anomalie, interrompere immediatamente l’utilizzo del dispositivo ed eseguire
le azioni suggerite in  “4.1 Risoluzione dei problemi” (pagina 85).

4 Eseguire la preparazione del paziente.

1) Descrivere al paziente lo scopo e le procedure per il test.

• Lo schermo LCD rimane nero per circa un minuto finché non viene visualizzata la schermata HOME.
A questo punto è in corso l’inizializzazione del dispositivo. Non spegnere il dispositivo con l’interrut-
tore di accensione.

• Dire al paziente di concentrarsi sul target di fissazione proiettato nella parte anteriore dell’occhio
durante il test.

Se il paziente sposta spesso il viso o gli occhi, i risultati del test potrebbe essere compromessi. Inoltre,
questo causa la messa in pausa del test e ne allunga di conseguenza i tempi.

• Chiedere al paziente di eseguire le operazioni seguenti quando si
esegue il test di microperimetria.

Tenere premuto il pulsante di risposta con la mano più comoda per
farlo e premere verso il basso sulla parte avvallata con il pollice.

Mentre fissa il target di fissazione, il paziente deve premere il pul-
sante di risposta quando vede uno stimolo attorno al target. (Non
premere e non tenere premuto il pulsante di risposta.)

• Una pressione breve produce un segnale acustico breve; una pressione lunga produce un segnale
acustico lungo (1,5 secondi). Dopo un segnale acustico lungo, dire al paziente di non premere e non
tenere premuto il pulsante.

Dopo un segnale acustico lungo, il pulsante diventa inattivo finché non viene rilasciato.

Se il parametro Sound è impostato su Off, non vi saranno segnali acustici.  “System1/4” (pagina 99),

Volume

 

42



PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO: Preparazione per il test

承認済み0901df60803df66d
2) Pulire il poggia fronte(*A) e la mentoniera(*B) con un
batuffolo di cotone o una garza puliti imbevuti di alcol
denaturato.

3) Per il test di microperimetria, dire al paziente di
tenere premuto il pulsante di risposta.

4) Chiedere al paziente di appoggiare tutto il mento
sulla mentoniera e premere leggermente la
fronte contro il poggia fronte.

5) Informare il paziente che la mentoniera si
muoverà.

6) Utilizzare i pulsanti di sollevamento/

abbassamento mentoniera ( , ) per
allineare l’altezza degli occhi del paziente con

l’indicatore del livello degli occhi(*A).

Allineare l’altezza mentre si osserva il paziente.

Mentre si esegue l’allineamento approssimativo,
chiedere al paziente di staccare il volto dal
poggia fronte e dalla mentoniera.

• Evitare che nel campo di visione del paziente entri illuminazione estranea.

Un ambiente troppo luminoso potrebbe compromettere i risultati del test perché la pupilla del paziente
non si dilaterebbe abbastanza.

*A

*B

*A
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3.3 Procedura del test di base

1 Selezionare il test da eseguire nella schermata HOME.

Dettagli di ogni test

 “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria” (pagina 60)

 “3.5.5 Modalità pratica del test di microperimetria” (pagina 72)

 “3.5.6 Connessione LAN: Retinografia” (pagina 74)

 “3.5.7 Connessione LAN: Test di fissazione” (pagina 76)

2 Premere il pulsante Right  o Left  per selezionare l’occhio da sotto-
porre a test.

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

L’unità principale si sposta verso il lato dell’occhio selezionato.

3 Premere il pulsante OK .

Quando si seleziona l’occhio destro o sinistro, vengono visualizzate le icone di indicazione dell’occhio

e quella dell’occhio da testare viene visualizzata in blu. Il campo del messaggio visualizza i messaggi

seguenti.

Select Eye
Press Right or Left to select the patient’s eye

AVVERTENZA
• Prima di premere il pulsante, dire al paziente di tenere viso, mani e dita lontano dall’unità principale

e dall’unità di misurazione.

Dita e mani potrebbero restare intrappolate o il viso del paziente potrebbe entrare in contatto con l’unità.

Select Eye
Press Right or Left to select the patient’s eye

↓

Adjust Chin rest
Press Up or Down or use the chin rest controls to adjust the chin rest. When

finished, press OK.
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4 Premere il pulsante Up  o Down  o
i pulsanti di sollevamento/abbassamento mento-
niera ( , ) per allineare il centro dei punti
guida per l’allineamento(*C) con l’indicatore del
livello degli occhi(*B).

5 Premere il pulsante OK .

Inizia l’allineamento automatico con la parte anteriore dell’occhio.

Al termine dell’allineamento, il processo continua col punto successivo.

Per le procedure per il funzionamento manuale o quando si verificano errori di funzionamento, fare
riferimento a  “3.3.1 Procedure quando si verificano degli errori di funzionamento” (pagina 47).

Adjust Chin rest

finished,press OK.
Press Up or Down or use the chin rest controls to adjust the chin rest. When

*B

*C

Punto Campo del messaggio

Pupil Align-
ment

Automatic Pupil Alignment in pro-
gress...

Allineamento automatico con la parte ante-
riore dell’occhio

↓
Viene visualizzata la schermata di osserva-
zione del fondo oculare.

Retina Align-
ment

Automatic Retina Alignment in 
progress...

Allineamento automatico con il fondo oculare

↓

Retina Focu-
sing

Automatic Focus in progress... Auto focus rispetto al fondo oculare

↓

Reference fiber selection in pro-
gress...

Posizionamento del punto operativo ottico 
(automatico)

↓

Post Focus Retina Alignment in 
progress...

Imposta il posizionamento rispetto al fondo 
oculare

Auto tracking rispetto all’allineamento del 
fondo oculare

Funziona quando l’allineamento del fondo 
oculare è impostato su Auto.

Position 
Check
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Al termine dei punti sopra riportati, il target di fissa-

zione (*D) viene visualizzato sull’immagine di osserva-
zione del fondo oculare.

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

6 Trascinare il target di fissazione nella schermata di osservazione del fondo oculare
per visualizzare l’area del fondo oculare che si desidera testare.

7 Premere il pulsante OK .

Avviare il test selezionato.

8 Al termine del test, controllare il risultato del test.

9 Premere il pulsante Accept .

Il risultato del test viene visualizzato sulla schermata View.

10 Premere il pulsante Home .

Compare la schermata HOME.

11 Per eseguire il test successivo, iniziare da   (Punto 4) in  “3.2 Preparazione per il
test”.

Per terminare il test, fare riferimento a  “3.3.2 Spegnimento” (pagina 50).

IR Control

－

Controllo automatico illuminazione dell’illumi-
nazione per l’osservazione del fondo oculare 
(luce a infrarossi).

Funziona dopo la messa a fuoco automa-
tica (o manuale).

L’intensità dell’illuminazione può essere 
regolata manualmente utilizzando la 
manopola di regolazione dell’intensità 
dell’illuminazione per l’osservazione del 
fondo oculare.

Punto Campo del messaggio

*D

Move Fixation Target
Drag the fixation target to change the field of view. When finished, press OK

Move Fixation Target
Drag the fixation target to change the field of view. When finished, press OK
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3.3.1 Procedure quando si verificano degli errori di funzionamento

Questa sezione descrive le procedure per ciascuna funzione automatica quando si verifica un errore
di funzionamento prima del test.

Quando si verifica un errore, l’impostazione automatica cambia in manuale.

O Mancato allineamento automatico con la parte anteriore

dell’occhio
Viene visualizzato il messaggio seguente nel campo del messaggio e l’allineamento automatico viene
annullato.

Seguire il messaggio ed eseguire l’allineamento secondo le
procedure di seguito descritte.

1) Allineare i sei punti guida per l’allineamento (*A)

attorno al cerchio di allineamento (*B) utilizzando il
comando di regolazione approssimativa, il joystick e
manopola del joystick.

Quando l’unità principale e l’unità di misurazione
superano il campo di movimento, appare il segno di
limite (frecce blu).

Azionare il comando di regolazione approssimativa, il
joystick e la manopola del joystick nella direzione indi-
cata dalle frecce.

• Il mancato allineamento automatico con la parte anteriore dell’occhio o il fondo oculare può essere
causato da quanto segue. Per evitare o ridurre il problema, istruire correttamente il paziente.

• Il paziente ha spostato il viso.

• Il paziente ha spostato spesso gli occhi senza guardare il target di fissazione.

Manual Pupil Alignment
Use the joystick to align the patient’s pupil.

When the solid circle matches the six dots on the live image, press OK.
Pupil alignment failed

*B

Cerchio di allineamento (linea continua)

Visualizzato solo per l’allineamento manuale.

Impostare la posizione di allineamento alline-
ando i punti guida.

*C

Segno del diametro pupillare richiesto (linea tratteggiata)

Visualizzato solo per l’allineamento manuale.

Il segno indica il diametro pupillare richiesto di 4 mm.

 / Su/Giù

 / Destra/Sinistra

 / 
In avanti/Indie-
tro

Manual Pupil Alignment

Pupil alignment failed
When the solid circle matches the six dots on the live image, press OK.

Use the joystick to align the patient’ s pupil.

*B *C

*A

Manual Pupil Alignment

Pupil alignment failed
When the solid circle matches the six dots on the live image, press OK.

Use the joystick to align the patient’ s pupil.
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2) Premere il pulsante OK .

Si passa alla schermata di osservazione del fondo oculare per l’allineamento automatico con il
fondo oculare.

O Mancato allineamento automatico con il fondo oculare

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente e l’allineamento automatico viene
annullato.

 Seguire il messaggio ed eseguire l’allineamento secondo le procedure di seguito descritte.

1) Spostare l’unità di misurazione in avanti o indietro
utilizzando il comando di regolazione approssima-
tiva e il joystick nella posizione in cui i punti operativi
ottici possono essere visti più chiaramente.

I punti operativi ottici sono una coppia di due luci
intermittenti.

Quando l’unità principale e l’unità di misurazione
superano il campo di movimento, appare il segno di
limite (frecce blu).

 “O Mancato allineamento automatico con la
parte anteriore dell’occhio” (pagina 47)

Azionare il comando di regolazione approssimativa,
il joystick e la manopola del joystick nella direzione
indicata dalle frecce.

2) Azionare il comando di regolazione approssimativa,
il joystick e la manopola del joystick in modo che i

punti operativi ottici di destra e di sinistra (*D) siano in posizioni simmetriche sul grafico dei punti

operativi ottici(*E).

3) Premere il pulsante OK .

Inizia l’auto focus col fondo oculare.

Manual Retina Alignment
Use the joystick to align the patient’s retina.

When the two spots are focused and centered on the live image, press OK
Retina alignment failed

*E

*D

Manual Retina Alignment

Retina alignment failed
When the two spots are focused and centered on the live image, press OK

Use the joystick to align the patient’ s  retina.
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O Mancato auto focus con il fondo oculare

Quando l’auto focus non può essere eseguito, sullo
schermo appare la finestra del messaggio.

L’auto focus non ha funzionato o l’errore refrattivo
dell’occhio è al di fuori dell’intervallo dell’auto focus.

● Per regolare manualmente la messa a fuoco senza la lente di correzione diottrica

1) Premere il pulsante No nella finestra di dialogo
del messaggio.

Regolare manualmente la messa a fuoco.

2) Eseguire le operazioni di seguito descritte in
modo che la linea superiore e quella inferiore del

focus split (*F) formino una linea unica.

Il focus split viene visualizzato sopra la barra di

messa a fuoco (*G).

• Ruotare la manopola di messa a fuoco.

• Premere  o  dell’indicatore di messa

a fuoco ( ).

3) Premere il pulsante OK .

Inizia il posizionamento del target di fissazione.

 

● Per regolare manualmente la messa a fuoco con la lente di correzione diottrica

1) Premere il pulsante Yes nella finestra di dialogo
del messaggio.

La barra di messa a fuoco scompare dalla scher-
mata del fondo oculare e il focus split non viene
visualizzato.

2) Osservare l’immagine del fondo oculare e regolare
la messa a fuoco come segue:

• Ruotare la manopola di messa a fuoco.

• Premere  o  dell’indicatore di messa a

fuoco ( ).

3) Premere il pulsante OK .

Inizia il posizionamento del target di fissazione.

• Quando il parametro Split bar--Show è impostato su “No”, la barra della messa a fuoco non è visua-
lizzata.

In questo caso, regolare manualmente la messa a fuoco con la lente di correzione diottrica o mettere
in pausa il test e impostare nuovamente il parametro su ON.

Impostazione del parametro  “O System1/4” (pagina 99)

*F

*G

Manual Focusing

When the two split bars are aligned or the retina appears on focus, press OK.
Use the Focus controls to compensate for the spherical error

Manual Focusing
When the retina appears on focus, press OK.

Use the Focus controls to compensate for the spherical error
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3.3.2 Spegnimento

O Normale procedura di spegnimento

1 Nella schermata HOME, premere il pulsante Shutdown .

Appare il messaggio di conferma dello spegnimento.

2 Premere il pulsante OK.

• Schermo tattile LCD: Si oscura (la retroilluminazione si spegne.)

• L’unità principale e l’unità di misurazione tornano nelle rispettive posizioni standard.

3 Attendere che la spia LED inizi a lampeggiare e che venga emesso un segnale acu-
stico.

4 Spegnere ( ) il dispositivo.

5 Rimettere l’apposito coperchio di protezione sulla lente dell’obiettivo.

6 Pulire il poggia fronte e la mentoniera e applicare la copertina antipolvere sul disposi-
tivo.

Strofinare con un batuffolo di cotone o una garza puliti imbevuti di alcol denaturato.

Tenere il dispositivo pulito per l'uso successivo.

O Conclusione del test quando il dispositivo viene trasportato
Durante il trasporto, impostare il dispositivo in modalità di imballaggio. Nella modalità di imballaggio,
l’unità di misurazione e la mentoniera vengono messe automaticamente nella posizione specificata
per il trasporto.

1 Come si fa in  “O Normale procedura di spegnimento”, spegnere l’alimentazione ( )
del dispositivo.

• Finché il dispositivo non può essere spento, il pannello LCD diventa nero. Tuttavia, dato che il dispo-
sitivo sta eseguendo l’avvio, non spegnerlo inavvertitamente finché il LED non lampeggia e si ode il
segnale acustico.

• Quando la spia LED comincia a lampeggiare vengono emessi per tre volte tre segnali acustici. Il
segnale acustico continua a suonare finché non viene disattivata l’alimentazione.

• Assicurarsi di applicare sempre la copertina antipolvere sul dispositivo quando non viene usato.
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2 Tenendo premuto il pulsante di sollevamento/abbassamento mentoniera ( ),
accendere ( ) il dispositivo.

Continuare a tenere premuto il pulsante di abbassamento mentoniera finché non viene emesso un
segnale acustico lungo (circa 10 secondi).

Quando il dispositivo si avvia ed entra in modalità di
imballaggio, viene visualizzato un messaggio nella
schermata destra e la mentoniera e la parte della misu-
razione vengono posizionate in basso.

Messaggio:

“Please wait...

Do not turn off the power.”

3 Quando appare il messaggio indicato a
destra, premere il pulsante Shutdown sullo
schermo.

• Schermo tattile LCD: Si oscura (la retroillumina-
zione si spegne.)

Messaggio:

“This device is now ready to be packed. 

Please press the Shutdown button. 

Shut down the system.

(After the pilot LED has blinked,

please turn off power.)”

4 Attendere che la spia LED inizi a lampeggiare.

5 Spegnere ( ) il dispositivo.

6 Rimettere l’apposito coperchio di protezione sulla lente dell’obiettivo.

7 Rimuovere il pulsante di risposta, il cavo di alimentazione e vari cavi di connessione
dal dispositivo.

8 Pulire il poggia fronte e la mentoniera.

Strofinare con un batuffolo di cotone o una garza puliti imbevuti di alcol denaturato.

9 Imballare il dispositivo nel materiale di imballaggio fornito al momento dell’acquisto.

• Quando viene visualizzato il messaggio “Please wait...  Do not turn off the power.” non spegnere
l’alimentazione.

• Finché il dispositivo non può essere spento, il pannello LCD diventa nero. Tuttavia, dato che il dispo-
sitivo sta eseguendo l’avvio, non spegnerlo inavvertitamente finché il LED non lampeggia e si ode il
segnale acustico.
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3.4 Connessione di altri dispositivi

 L’MP-3 è destinato ad essere utilizzato attraverso una rete LAN con un PC dotato di NAVIS-EX e con
installato MP Viewer in dotazione per NAVIS-EX (d’ora in poi, MP Viewer).

Per il metodo di installazione e uso di NAVIS-EX e MP Viewer, fare riferimento al manuale dell’opera-
tore di ogni software.

3.4.1 Procedura di collegamento del computer

Inserire in verticale i cavi di ogni dispositivo con l’orientamento corretto.

Rimuovere il cavo LAN (Fig. 1) tenendo premuta la clip di bloccaggio indicata con il simbolo “*”.

AVVERTENZA
• Se il dispositivo è collegato tramite LAN ad altri dispositivi, per esempio un computer esterno attra-

verso una rete della struttura medicale, non collegare il dispositivo a una rete che può connettersi a
Internet.

Assicurarsi di configurare la rete locale solamente con i dispositivi correlati, quali il PC in cui è installato
NAVIS-EX. NIDEK non si assume alcuna responsabilità, né risarcirà alcun danno, per eventuali infe-
zioni e sviluppo di virus.

• Quando si collega l’MP-3 attraverso una LAN, usare un hub di rete.

In caso contrario le comunicazioni potrebbero non essere corrette.

• Assicurarsi di disattivare l’alimentazione del dispositivo quando si collega un cavo LAN.

Potrebbero verificarsi malfunzionamenti se un cavo LAN è connesso con l’alimentazione attiva.

• Per collegare il dispositivo ad una rete (LAN), impostare i parametri del dispositivo e del PC previa
consultazione con l’amministratore della rete della struttura. Solo il personale del servizio di assi-
stenza autorizzato può eseguire le procedure di connessione.

• Quando non impostato per essere collegato alla LAN ( “O System 2/4” (pagina 101)), non colle-

gare il cavo LAN al PC. Il funzionamento potrebbe subire un rallentamento.

AVVERTENZA
• Quando NAVIS-EX è impostato in modalità indirizzo IP e MP-3 è collegato attraverso una LAN

senza utilizzare un hub di rete, accendere prima l’MP-3 e quindi il PC.

NAVIS-EX non può essere attivato correttamente.
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3.5 Procedure operative quando il dispositivo è collegato attra-
verso una LAN

3.5.1 Connessione LAN: Preparazione per il test

1 Accendere il computer.

2 Avviare NAVIS-EX sul computer.

Compare la finestra di dialogo di login.

3 Immettere il nome utente e la password, quindi
fare clic su Login.

Sullo schermo del computer appare la schermata Patient

List di NAVIS-EX.

4 Accendere ( ) il dispositivo.

Attendere finché non compare la schermata HOME.

Quando il dispositivo viene acceso, dopo diverse decine di

secondi compare brevemente la schermata di inizializza-

zione che poi cambia nella schermata HOME.

5 Registrare/Selezionare l’ID del paziente da testare dalla schermata HOME.

1) Premere il pulsante Patients .

Compare la schermata elenco pazienti.

2) Selezionare il paziente da testare sulla schermata Patient List.

Il paziente applicabile è evidenziato in blu.

Per registrare un nuovo paziente, premere il pulsante New .  “3.5.3 Registrazione del

paziente” (pagina 55)

Schermata Patient List di NAVIS-EX

• Lo schermo LCD rimane nero per circa un minuto finché
non viene visualizzata la schermata HOME. A questo punto
è in corso l’inizializzazione del dispositivo. Non spegnere il
dispositivo con l’interruttore di accensione.
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3) Premere il pulsante Select .

Compare la schermata HOME.

6 Eseguire la preparazione del paziente.

 “Preparazione per il test” (pagina 42)    (Punto 4)

3.5.2 Connessione LAN: Completamento del test

1 Nella schermata HOME, premere il pulsante Shutdown .

Appare il messaggio di conferma dello spegnimento.

2 Premere il pulsante OK.

• Schermo tattile LCD: Si oscura (la retroilluminazione si spegne).

• L’unità principale e l’unità di misurazione tornano nelle rispettive posizioni di riferimento.

3 Attendere che la spia LED inizi a lampeggiare e che venga emesso un segnale acu-
stico.

4 Spegnere ( ) il dispositivo.

5 Spegnere NAVIS-EX sul computer.

6 Spegnere il computer e disattivare l’alimentazione.

7 Rimettere l’apposito coperchio di protezione sulla lente dell’obiettivo.

• Premendo il pulsante Select  potrebbe

venire visualizzato il messaggio a destra.

Si apre la schermata Elenco immagini dello
stesso paziente o le informazioni sullo stesso
paziente vengono editate in NAVIS-EX. Visualizzare la schermata Patient List in NAVIS-EX.

• Finché il dispositivo non può essere spento, il pannello LCD diventa nero. Tuttavia, dato che il dispo-
sitivo sta eseguendo l’avvio, non spegnerlo inavvertitamente finché il LED non lampeggia e si ode il
segnale acustico.

• Quando la spia LED comincia a lampeggiare vengono emessi per tre volte tre segnali acustici. Il
segnale acustico continua a suonare finché non viene disattivata l’alimentazione.
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8 Pulire il poggia fronte e la mentoniera e applicare la copertina antipolvere sul disposi-
tivo.

Strofinare con un batuffolo di cotone o una garza puliti imbevuti di alcol denaturato.

Tenere il dispositivo pulito per l'uso successivo.

3.5.3 Registrazione del paziente

Questa sezione descrive le procedure di registrazione del paziente.

1 Premere il pulsante New  nella
schermata Patient List.

Compare la schermata di registrazione del nuovo
paziente.

2 Immettere le informazioni sul paziente e pre-
mere il pulsante Save .

Le informazioni sul paziente vengono registrate e
appare la schermata Patient List.

Per annullare la registrazione, premere il pulsante 

Cancel .

O Voci di immissione delle informazioni sul paziente

• Assicurarsi di applicare sempre la copertina antipolvere sul dispositivo quando non viene usato.

• Una volta che il paziente è registrato, non può essere cambiato o cancellato dal dispositivo. Modifi-
care o eliminare i dati in NAVIS-EX.

• Il paziente può anche essere registrato in NAVIS-EX. Per i dettagli sul metodo di registrazione di un
paziente, fare riferimento al Manuale dell’Operatore di NAVIS-EX.

• Se le informazioni sul paziente non vengono visualizzate in alto a destra sullo schermo, il paziente
non è stato selezionato. Selezionare nuovamente il paziente.

Patient ID

Quando si preme il campo desiderato compare una tastiera.

Utilizzare la tastiera per l’immissione.

 “● Immissione dell’ID del paziente: Come utilizzare la tastiera” 

(pagina 56)

First Name Premendo ciascun campo compare una tastiera.

Utilizzare la tastiera per l’immissione.

 “● Immissione di cognome, nome, commento e anamnesi utilizzando 

la tastiera” (pagina 57)

Middle Name

Last Name
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● Immissione dell’ID del paziente: Come utilizzare la tastiera

1) Premere sul campo di immissione.

Compare la tastiera.

Date of Birth

Premendo il campo Date of Birth compare la finestra di immissione della 
data.

 “● Immissione della data di nascita” (pagina 58)

Race
Premendo sul campo di immissione compare un menu a tendina. Selezio-
nare la razza applicabile.

Sesso
□Male □Female □N/S:

Toccare il campo corrispondente (viene apposto un segno di spunta).

History

Ci sono due modi di immissione.

Immissione tramite la tastiera

Quando si preme il campo desiderato compare una tastiera.

Utilizzare la tastiera per l’immissione.

 “● Immissione di cognome, nome, commento e anamnesi utilizzando 

la tastiera” (pagina 57)

Selezione dall’elenco History

Premendo Select ...  a destra del campo di immissione viene 

visualizzato l’elenco History.

Dopo aver selezionato il nome della patologia, premere il pulsante OK.

Comment

Quando si preme il campo desiderato compare una tastiera.

Utilizzare la tastiera per l’immissione.

 “● Immissione di cognome, nome, commento e anamnesi utilizzando 

la tastiera” (pagina 57)

Caratteri minuscoli dell’alfabeto / 
Numeri

Caratteri maiuscoli dell’alfabeto / 
Simboli

Tastiera di immissione dell’ID del paziente
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2) Utilizzare la tastiera per l’immissione.

Tasto Shift ( ): Serve per passare tra i caratteri maiuscoli e minuscoli.

Caratteri minuscoli / Numeri ←→ Caratteri maiuscoli / Simboli

Tasti ( , ): Il cursore si muove. (Il cursore può essere spostato premendo direttamente

sul carattere immesso.) Si sposta e seleziona i caratteri. (Solo quando è utilizzata la tastiera con
i caratteri maiuscoli.)

Tasto BACKSPACE : Cancella i caratteri immessi. Spostare il cursore per cancellare i

caratteri.

 pulsante: Annulla l’immissione. Premendo questo pulsante si chiude la tastiera e si can-

cella l’immissione.

3) Premere il tasto OK.

Chiude la tastiera e visualizza le informazioni immesse in ciascun campo.

●  Immissione di cognome, nome, commento e anamnesi utilizzando la tastiera

1) Premere sul campo di immissione.

Compare la tastiera.

2) Utilizzare la tastiera per l’immissione.

Tasto Shift ( ): Premendo il tasto si commuta tra i caratteri.

Caratteri minuscoli dell’alfabeto / Numeri ←→ Caratteri maiuscoli dell’alfabeto / Simboli

Tasti , : Il cursore si muove. (Il cursore può essere spostato premendo direttamente

sul carattere immesso.) Si sposta e seleziona i caratteri. (Solo quando è utilizzata la tastiera con
i caratteri maiuscoli.)

Tasto BACKSPACE : Cancella i caratteri immessi. Spostare il cursore e cancellare i carat-

teri.

 pulsante: Annulla l’immissione. Premendo questo pulsante si chiude la tastiera e si can-

cella l’immissione.

3) Premere il tasto OK.

Chiude la tastiera e visualizza le informazioni immesse in ciascun campo.

Caratteri minuscoli dell’alfabeto / Numeri Caratteri maiuscoli dell’alfabeto / Simboli

Esempio: Tastiera di immissione del cognome

*A *A
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● Immissione della data di nascita

1) Premere sul campo di immissione.

Viene visualizzato Il calendario per immettere la data di
nascita.

2) Selezionare la data di nascita.

Selezionare nell’ordine anno(*A), mese(*B) e giorno(*C).

Per annullare l’immissione, premere il pulsante .

Come esempio, nelle procedure seguenti viene scelto “4
marzo 1954”.

(1) Selezionare l’anno di nascita.

Ci sono due modi di immissione.

Selezionare tra avanti/indietro

 pulsante: indietro di un anno

 pulsante: avanti di un anno

Ricerca in base all’anno

Premere il pulsante dell’anno e selezionare l’anno desiderato dall’elenco visualizzato.

L’esempio seguente mostra come selezionare l’anno 1954.

(2) Selezionare il mese di nascita.

Ci sono due modi di immissione.

• Selezionare tra avanti/indietro

 pulsante: indietro di un mese

 pulsante: avanti di un mese

*A

*B

*C
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• Selezionare il mese dall’elenco

Premere il pulsante del mese e selezionare il mese desiderato dall’elenco visualizzato.

L’esempio seguente mostra come selezionare il mese di “maggio”.

3) Selezionare la data di nascita.

Il calendario scompare e nel campo Date of Birth viene visualizzata la data di nascita.
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3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria

1 Selezionare il test di microperimetria “STATIC MICROPERIMETRY”.

● Quando si effettua il test con la configurazione del test predefinita

1) Premere .

Compare la schermata STATIC MICROPERIMETRY.

● Quando si effettua il test con la configuration

registrata

1) Toccare l’area configuration.

Appare la configuration registrata.

2) Premere la configuration desiderata.

Usare la barra di scorrimento (*A) per vedere
tutta la configuration.

Compare la schermata STATIC MICROPERI-
METRY.

2 Eseguire   (Punto 2) fino a   (Punto 5) in  “Procedura del test di base” (pagina 44).

3 Trascinare il target di fissazione nella schermata di osservazione del fondo oculare
per visualizzare l’area del fondo oculare che si desidera testare.

4 Premere il pulsante OK .

Eseguire nuovamente l’allineamento automatico con il fondo oculare.

Per l’allineamento manuale, fare riferimento a  “3.3.1 Procedure quando si verificano degli errori di
funzionamento” (pagina 47).

*A

Punto Campo del messaggio

Retina Align-
ment

Automatic Retina Alignment in

progress...
Allineamento automatico con il fondo oculare

↓

Reference fiber selection in

progress...

Posizionamento del punto operativo ottico 
(automatico)

↓

－
Automatic selection of Tracking

Reference Image in progress...

Acquisizione dell’immagine di riferimento per 
il tracking del fondo oculare
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● Quando il movimento dell’occhio del paziente è stabile

Al termine della procedura illustrata sopra (taratura delle
coordinate), sull’immagine IR del fondo oculare acquisita
(immagine di riferimento per il tracking del fondo oculare)
viene visualizzato stimuli pattern(*E).

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

             ↓

Passare al Punto 5.

● Quando il movimento dell’occhio del paziente non è stabile

Quando il movimento degli occhi del paziente non è sta-
bile, interrompere la procedura illustrata sopra (taratura
delle coordinate); sull’immagine IR del fondo oculare
acquisita viene visualizzato stimuli pattern(*E).

Pulsanti , : Passaggio da 1/5 a 5/5

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

Seguire il messaggio ed eseguire una delle procedure di seguito descritte.

Selezionare immagine IR del fondo oculare e premere il pulsante OK .

Eseguire la taratura delle coordinate per l’immagine selezionata come immagine di riferimento per il
tracking del fondo oculare.

Premere il pulsante Retake .

Eseguire nuovamente la procedura dall’allineamento automatico alla taratura delle coordinate.

↓

－
Coordinate system calibration in

progress...

Taratura delle coordinate

Si avverte un segnale acustico. Chiedere 
al paziente di concentrarsi sul target di fis-
sazione.

Punto Campo del messaggio

*E

Move Stimuli Pattern

When finished, press OK
Drag the stimuli pattern to relocate the stimulation area.

Move Stimuli Pattern
Drag the stimuli pattern to relocate the stimulation area.

When finished, press OK

Press Retake to acquire a new set of images.
Select the tracking reference image and press OK.

Select the tracking reference image and press OK.
Press Retake to acquire a new set of images.
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Quando stimuli pattern viene visualizzato sull’immagine IR del fondo oculare (immagine di riferi-
mento per il tracking del fondo dell’immagine) e nel campo del messaggio viene visualizzato il
messaggio seguente, passare al Punto 5.

Quando Pattern type è impostato su Automatic, stimuli pattern viene visualizzato come illustrato
sopra. Quando Pattern type è impostato su Semi-automatic o Manual, l’operatore imposta l’intervallo
di proiezione degli stimoli e il numero di stimoli per ogni test.

 “O Modello degli stimoli (Pattern type): Semi-automatic/Manual” (pagina 70)

 “O Impostazioni del test di microperimetria” (pagina 94)

5 Trascinare stimuli pattern sul fondo oculare nella posizione da testare.

6 Avvisare il paziente che il test sta per iniziare. Chiedergli di premere il pulsante di
risposta quando vede uno stimolo.

7 Premere il pulsante OK .

Gli stimoli vengono proiettati sul fondo oculare e il test ha inizio.

                     *1: Indica che è in corso un Position Check. Questa procedura non viene eseguita in modalità manuale.

Durante il test, lo stato di proiezione degli stimoli viene visualizzato al centro dello schermo. Lo stato
operativo del pulsante di risposta viene visualizzato nell’area di visualizzazione dello stato sul lato
sinistro della schermata.

Move Stimuli Pattern
Drag the stimuli pattern to relocate the stimulation area.

When finished, press OK

• Se una parte di stimuli pattern è fuori dall’area del fondo oculare, nel campo del messaggio appare il
messaggio riportato sotto.

es.) Undici punti degli stimoli sono al di fuori dell’area del fondo oculare e non possono essere proiettati.

Se si continua il test, gli stimoli che non possono essere proiettati vengono visualizzati come “ ”.

Exam in progress...

↓

Automatic Alignment Keeping in progress...　(*1)

↓

Exam in progress...

11
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● Per mettere in pausa o riprendere il test

1) Premere il pulsante Pause .

Il test viene messo in pausa.

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

2) Premere il pulsante Resume .

Il test viene ripreso.

● Per annullare il test

1) Premere il pulsante Stop .

Il test viene annullato.

Appare la finestra di dialogo di conferma per annul-
lare il test.

2) Premere il pulsante OK.

Vengono visualizzati i risultati del test fino all’annullamento.

Rosa: Punti che non sono stati testati. Il numero indica la luminanza.

Altri colori: Punti che sono stati testati o che vengono testati.

Il colore corrisponde al colore della scala della luminanza.

: Punti che sono stati proiettati.

: Punti sotto test. La luminanza della proiezione successiva viene 

aumentata fino alla luminanza visualizzata.

: Punti sotto test. La luminanza della proiezione successiva viene dimi-

nuita fino alla luminanza visualizzata.

: La proiezione non può essere eseguita.    (Punto 5) Nota

Il punto che viene proiettato lampeggia.

STATUS

Trigger

 Released: Il pulsante di risposta non è premuto (bianco)

 Pressed: Il pulsante di risposta è premuto (verde)

Exam Paused
Press Resume to restart.

• Quando la funzione di acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare è impostata su Yes,

sotto la schermata viene visualizzato il pulsante Take . L’immagine a colori del fondo ocu-

lare viene acquisita premendo il pulsante Take.

• Premendo il pulsante Cancel nella finestra di dialogo di conferma il test riprende. Prima di riprendere
il test premendo il pulsante Cancel, informare il paziente che il test sta per riprendere.
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3) Per salvare il risultato del test, premere il pulsante Accept .

Per eliminare il risultato del test, premere il pulsante Discard .

Accept: Salva il risultato del test e visualizza la schermata View.

L’auto tracking viene annullato e l’unità principale e l’unità di misurazione ritornano nelle rispettive posi-
zioni di riferimento.

   ↓

Passare al Punto 11.

Discard: Viene visualizzata la finestra di dialogo di
conferma dell’eliminazione.

   ↓

OK: Cancella il risultato del test e visualizza la schermata
HOME.

Cancel: Ritorna alla schermata del risultato del test.

● Procedura per quando la posizione dell’occhio è fortemente spostata durante il test

Il test viene messo in pausa e appare la schermata di
allineamento del fondo oculare (modalità manuale). Nel
campo del messaggio viene visualizzato il messaggio
seguente.

Il messaggio in giallo, “Position check failed”,

lampeggia e i segnali acustici continuano a suonare.

1) Usare il joystick per correggere l’allineamento.

 “O Mancato allineamento automatico con il fondo oculare” (pagina 48)

Il messaggio “Position check failed” diventa rosso e smette di lampeggiare. Anche i segnali
acustici si arrestano.

2) Premere il pulsante OK .

Appare la finestra di dialogo di conferma che
chiede se eseguire l’allineamento automatico o

quello manuale.

3) Premere il pulsante Yes nella finestra di dialogo.

L’allineamento automatico viene eseguito e il test riprende.

Quando si attiva l’allineamento automatico, il lato
destro del pulsante Retina Alignment sulla scher-

mata dell’esame diventa blu (*A).

4) Durante il test, se l’occhio del paziente si sposta molto e viene visualizzato di nuovo lo stesso
messaggio riportato sopra, eseguire i punti da 1) a 3) per continuare il test.

• Se il parametro Sound è impostato su Off, non vi saranno

segnali acustici.  “O System1/4” (pagina 99), Volume

Manual Retina Alignment

Position check failed
When the two spots are focused and centered on the live image, press OK

Use the joystick to align the patient’ s  retina.

Manual Retina Alignment
Use the joystick to align the patient’s retina.

When the two spots are focused and centered on the live image, press OK

*A
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● Termine del test

Quando il test termina, appare la finestra di dialogo di
conferma che chiede se si desidera o meno eseguire il
test aggiuntivo.

1) Quando non sono necessari altri stimoli, premere “No”. Quando sono necessari altri stimoli, pre-
mere “Yes”.

No: Non sono necessari test aggiuntivi.

Quando l’opzione “Optional Color Fundus Image” è impostata su Yes, passare all’acquisizione dell’imma-
gine a colori del fondo oculare.

Quando il parametro è impostato su No, terminare il test e passare al Punto 11.

Per l’impostazione “Optional Color Fundus Image”, fare riferimento a  “O Mancato allineamento auto-
matico con il fondo oculare” (pagina 48).

Quella che segue è la procedura per acquisire le immagini a colori del fondo oculare con “Optional Color
Fundus Image” impostata su Yes.

• Quando l’acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare viene eseguita automaticamente (
“10 Pulsanti di funzione automatica” (pagina 26))

Viene visualizzata la schermata di anteprima della retino-

grafia (visualizzazione semplice).

Passare al Punto 8.

Exam in progress...

↓

Automatic Retina Alignment in progress...

↓

Reference fiber selection in progress...

↓

Capturing fundus image
Image acquisition, please wait...

↓

Exam Preview
Wait for data processing or Stop or Retake the current exam. 

Schermata di anteprima della retinografia 
(visualizzazione semplice)

Exam Preview
Wait for data processing or Stop or Retake the current exam.
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• Quando l’acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare viene eseguita manualmente

Premere il pulsante di scatto seguendo il messaggio mostrato sotto.

Yes: È necessario un test supplementare.

Compare la schermata del test supplementare.

 “O Test supplementare” (pagina 68)

Dopo il test supplementare, quando l’opzione “Optional
Color Fundus Image” è impostata su Yes, passare
all’acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare.

 “O Impostazioni del test di microperimetria” (pagina
94)

 “O Fissazione” (pagina 97)

La procedura di acquisizione è identica a quella per “No”:
Nessun test supplementare.

Quando l’opzione “Optional Color Fundus Image” è impostata su No, terminare il test e passare al Punto
11.

8 Quando l’immagine acquisita è soddisfacente, attendere finché non compare la
schermata di anteprima. Quando l’immagine acquisita non è soddisfacente, premere
il pulsante Retake .

● Attendere: L’immagine acquisita è soddisfacente.

Viene visualizzata la schermata di anteprima della
retinografia (visualizzazione dettagliata).

Passare al Punto 9.
L’immagine IR del fondo oculare e l’immagine a colori del
fondo oculare vengono sovrapposte e visualizzate con
uno sfondo a scacchi.

● Retake: L’immagine acquisita non è soddisfacente.

L’acquisizione dell’immagine del fondo oculare viene eseguita di nuovo e viene visualizzata la
schermata di anteprima della retinografia (visualizzazione semplice).

Grab the fundus image
Press the joystick button to take a picture.

Schermata del test supplementare

Pattern Editing
Edit pattern  to change the stimulation area. When finished, press OK.

• Quando non è possibile acquisire un’immagine a colori soddisfacente del fondo oculare, fare riferi-
mento a  “3.5.8 Se non è possibile acquisire un’immagine a colori soddisfacente del fondo oculare”
(pagina 79).

Schermata di anteprima della retinografia 
(visualizzazione dettagliata)

Image Registration Result
Accept the image registration result or proceed with Manual Registration
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9 Verificare che le immagini sovrapposte secondo un
motivo a scacchi (immagini IR e immagini a colori
del fondo oculare) siano correttamente allineate
osservando l’allineamento del vaso sanguigno.

10 Dopo aver controllato l’allineamento, passare al punto successivo utilizzando i pul-
santi seguenti.

●  Accept: L’allineamento è corretto.

Viene visualizzata la schermata di conferma del risul-
tato del test con sovrapposta l’immagine a colori del
fondo oculare.

1) Per controllare l’immagine, modificare la posizione
visualizzata trascinando l’immagine o utilizzare il cur-
sore di ingrandimento per ingrandire l’immagine per
l’osservazione.

2) Dopo aver controllato l’immagine, passare all’operazione successiva con i pulsanti seguenti.

 Accept: Salva il risultato del test e visualizza la schermata View.

L’auto tracking viene annullato e l’unità principale e l’unità di misurazione ritornano nelle rispettive posi-
zioni di riferimento.

   ↓

Passare al Punto 17.

 Discard: Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell’eliminazione.

 “Per annullare il test” (pagina 63) Punto 3)

 Retake: Acquisisce un’altra immagine a colori del fondo oculare.

“Retake” in    (Punto 8): L’immagine acquisita non è soddisfacente.

●  Manual Registration: L’allineamento deve essere corretto.

Appare la schermata di registrazione manuale.

 “O Registrazione manuale” (pagina 69)

Image Registration Result
Accept the image registration result or proceed with Manual Registration

Schermata di conferma del risultato del 
test

Schermata Manual Registration

Tracking reference image Retinography image

Press Add pair to place the landmarks for pair 1/2
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●  Stop: Annulla il test.

Appare la finestra di dialogo di conferma per annul-
lare il test.

 “Per annullare il test” (pagina 63)

11 Il risultato del test può essere osservato nei dettagli sulla schermata View.

 “Schermata View” (pagina 30)

12 Premere il pulsante Home .

Compare la schermata HOME.

O Test supplementare
Quella che segue è la procedura da seguire per eseguire di nuovo il test su alcuni punti specificati oppure
per aggiungere altri stimoli al termine del test di microperimetria.

Nel Punto 7  (pagina 62), appare la finestra di dialogo

di conferma sull’aggiunta o meno di altri stimoli.

1 Premere il pulsante Yes.

Compare la schermata del test supplementare.

L’area evidenziata con i quadrati punteggiati sull’immagine
del fondo oculare viene ingrandita e visualizzata nella parte
inferiore sinistra dello schermo.

2 Trascinare il quadrato(*A) o la schermata ingrandita(*B) sull’immagine del fondo ocu-
lare così che il centro del quadrato (*C) sia allineato con la posizione che si desidera
testare.

3 Regolare con precisione la posizione premendo , , , o (*D).

4 Selezionare la luminanza iniziale premendo la scala della sensibilità.

Quando non viene visualizzata la luminanza desiderata, premere  o (*E) per spostare la

scala.

La luminanza selezionata è evidenziata in blu(*F).

*A

*C*B
*D

Pattern Editing
Edit pattern  to change the stimulation area. When finished, press OK.*E *F

• Lo zoom nella schermata ingrandita può essere modificato con l’impostazione del parametro.

High precision pointing view zoom factor: 1x / 2x / 4x-----2x è l’impostazione predefinita.

 “4.4.3 Impostazione Application” (pagina 98)
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5 Premere il pulsante Add/Recheck .

Lo stimolo aggiunto o del ricontrollo viene visualizzato come un punto da proiettare (in rosa) al centro
del quadrato.

6 Ripetere i Punti da 2 a 5 per il numero di volte necessario per il numero di punti desiderato.

7 Premere il pulsante OK .

Vengono testati solo i punti impostati.

Al termine del test, appare di nuovo la finestra di dialogo di conferma.

O Registrazione manuale
Quella che segue è la procedura per correggere l’allineamento tra l’immagine IR del fondo oculare e
l’immagine a colori del fondo oculare quando quest’ultima viene acquisita dopo il test di microperimetria.
La registrazione manuale può essere eseguita anche nel test di fissazione.

1 Premere il pulsante Manual Registration 
nella schermata di anteprima della retinografia
(visualizzazione dettagliata).

Appare la schermata di registrazione manuale.

2 Per l’immagine IR del fondo oculare e l’immagine
a colori del fondo oculare, trascinare il quadrato(*A)

o la schermata ingrandita(*B) sull’immagine del
fondo oculare in modo che il centro del qua-
drato(*C) sia allineato con la posizione di un segno
di riferimento di ciascuna immagine.

 “O Test supplementare” (pagina 68)

Linea guida del segno di riferimento: punto di congiunzione o
di incrocio dei vasi.

3 Premere il pulsante Add pair .

Il primo segno è stato specificato.

4 Ripetere i Punti 2 e 3 per specificare il secondo segno.

Per specificare nuovamente il segno:

 Undo: Cancella il punto di riferimento.

 Redo: Visualizza i quadrati nella posizione

precedente.

5 Premere il pulsante OK .

Appare la schermata di anteprima della retinografia (visualiz-
zazione dettagliata).

L’allineamento delle immagini è stato corretto.

Image Registration Result
Accept the image registration result or proceed with Manual Registration

*B *B

*A*A

*C
Tracking reference image Retinography image

Press Add pair to place the landmarks for pair 1/2

Tracking reference image Retinography image

Press OK to confirm the landmarks positions.
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O Modello degli stimoli (Pattern type): Semi-automatic/Manual
Se il test di microperimetria viene eseguito con la configurazione del test il cui Pattern type è Semi-
automatic o Manual, l’operatore imposta l’area di proiezione degli stimoli e il numero degli stimoli per
ciascun test.

● Semi-automatic

Specificare l’area di proiezione degli stimoli e il numero degli stimoli da proiettare per il test.

1) Eseguire   (Punto 1) fino a   (Punto 4) in  “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria”
(pagina 60).

Viene visualizzata la schermata di impostazione
della proiezione degli stimoli.

L’area evidenziata nei quadrati punteggiati
sull’immagine del fondo oculare viene ingrandita e
visualizzata nella parte inferiore sinistra dello
schermo.

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

2) Trascinare il quadrato(*A) o la schermata ingrandita(*B) sull’immagine del fondo oculare così che il

centro del quadrato(*C) sia allineato con la posizione dell’area di proiezione degli stimoli.

3) Regolare con precisione la posizione premendo , , , o (*D).

4) Premere il pulsante Add vertex .

5) Ripetere i Punti da 2 a 4 per definire l’area di proiezione degli stimoli.

Per specificare nuovamente il segno:

 Undo: Elimina il punto aggiunto.

 Redo: Visualizza il quadrato nella posizione precedente.

*A

*C*B
*D

*F

Pattern Editing Wizard
Draw the pattern outline. When finished, press Accept patern area.*E

• Lo zoom nella schermata ingrandita può essere modificato con l’impostazione del parametro.

High precision pointing view zoom factor: 1x / 2x / 4x-------------2x è l’impostazione predefinita.

 “4.4.3 Impostazione Application” (pagina 98)

Pattern Editing Wizard
Draw the pattern outline. When finished, press Accept pattern area.
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6) Premere il pulsante Accept Pattern Area .

L’area di proiezione degli stimoli è definita. Nell’area
vengono visualizzati i punti di proiezione degli sti-
moli.

7) Aumentare o diminuire il numero totale degli stimoli fino al numero desiderato.

Pulsante - : Diminuire il numero totale di stimoli da proiettare.

Pulsante + : Aumentare il numero totale di stimoli da proiettare.

8) Selezionare la luminanza iniziale premendo la scala della sensibilità.

Quando non viene visualizzata la luminanza desiderata, premere  o (*E) per spostare
la scala.

La luminanza selezionata è evidenziata in blu(*F).

9) Informare il paziente che il test sta per iniziare e dirgli di premere il pulsante di risposta quando
vede uno stimolo.

10) Premere il pulsante Accept density .

Gli stimoli vengono proiettati sul fondo oculare e il test ha inizio.    (Punto 7)  (pagina 62)

● Manual

Specificare gli stimoli per l’esecuzione del test.

1) Eseguire   (Punto 1) fino a   (Punto 4) in  “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria”
(pagina 60).

L’area evidenziata nei quadrati punteggiati
sull’immagine del fondo oculare viene ingrandita e
visualizzata nella parte inferiore sinistra dello
schermo.

*F

Pattern Editing Wizard
Select the number of pattern points. When finished, press Accept density.*E

*A

*C*B
*D

*F

Pattern Editing
Edit pattern to change the stimulation area. When finished, press OK.

*E

• Lo zoom nella schermata ingrandita può essere modificato con l’impostazione del parametro.

High precision pointing view zoom factor: 1x / 2x / 4x-----------2x è l’impostazione predefinita.

 “4.4.3 Impostazione Application” (pagina 98)

 

71



PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO: Procedure operative quando il dispositivo è collegato attraverso una LAN

承認済み0901df60803df66d
Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

2) Trascinare il quadrato(*A) o la schermata ingrandita(*B) sull’immagine del fondo oculare così che il

centro del quadrato(*C) sia allineato con la posizione da testare.

3) Regolare con precisione la posizione premendo , , , o (*D).

4) Selezionare la luminanza degli stimoli premendo la scala della sensibilità.

Quando non viene visualizzata la luminanza desiderata, premere  o (*E) per spostare la scala.

La luminanza selezionata è evidenziata in blu(*F).

5) Premere il pulsante Add .

Lo stimolo aggiunto o del ricontrollo viene visualizzato come un punto da proiettare (in rosa) al
centro del quadrato.

6) Ripetere i Punti da 2 a 5 per il numero di volte necessario per il numero di punti desiderato.

7) Informare il paziente che il test sta per iniziare e dirgli di premere il pulsante di risposta quando
vede uno stimolo.

8) Premere il pulsante OK .

Gli stimoli vengono proiettati sul fondo oculare e il test ha inizio.   (Punto 7)  (pagina 62)

3.5.5 Modalità pratica del test di microperimetria

Il test di microperimetria viene eseguito col paziente che fissa il target di fissazione e preme il pulsante
di risposta quando vede un stimolo.

Si tratta di una funzione per fare pratica col funzionamento del pulsante di risposta.

1 Premere il pulsante Practice .

Si passa alla schermata della pratica (STATIC MICROPERIMETRY PRACTICE).

2 Eseguire   (Punto 2) fino a   (Punto 5) in  “Procedura del test di base” (pagina 44).

3 Trascinare il target di fissazione nella schermata di osservazione del fondo oculare
per visualizzare l’area del fondo oculare che si desidera testare.

4 Premere il pulsante OK .

Eseguire nuovamente l’allineamento automatico con il fondo oculare.

Pattern Editing
Edit pattern to change the stimulation area. When finished, press OK.

Punto Campo del messaggio

Retina Align-
ment

Automatic Retina Alignment in

progress...
Allineamento automatico con il fondo oculare

↓

Reference fiber selection in

progress...

Posizionamento del punto operativo ottico 
(automatico)
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Dopo aver completato i punti sopra indicati, viene visua-
lizzata la schermata di impostazione della proiezione
degli stimoli.

Nel campo del messaggio viene visualizzato il messaggio seguente.

5 Trascinare il quadrato(*A) o la schermata ingrandita(*B) sull’immagine del fondo ocu-
lare così che il centro del quadrato(*C) sia allineato con la posizione da testare.

6 Regolare con precisione la posizione premendo , , , o (*D).

7 Selezionare la luminanza degli stimoli premendo la scala della sensibilità.

Quando non viene visualizzata la luminanza desiderata, premere  o (*E) per spostare la

scala.

La luminanza selezionata è evidenziata in blu(*F).

8 Premere il pulsante Add .

Lo stimolo aggiunto o del ricontrollo viene visualizzato come un punto da proiettare (in rosa) al centro
del quadrato.

9 Ripetere i Punti da 5 a 8 per il numero di volte necessario per il numero di punti desi-
derato.

↓

－
Automatic selection of Tracking

Reference Image in progress...

Acquisizione dell’immagine di riferimento per 
il tracking del fondo oculare

↓

－
Coordinate system calibration in

progress...

Taratura delle coordinate

Si avverte un segnale acustico. Chiedere 
al paziente di concentrarsi sul target di fis-
sazione.

*A

*C*B
*D

*E

*F

Pattern Editing
Edit pattern to change the stimulation area. When finished, press OK.

• Lo zoom nella schermata ingrandita può essere modificato con l’impostazione del parametro.

High precision pointing view zoom factor: 1x / 2x / 4x------2x è l’impostazione predefinita.

 “4.4.3 Impostazione Application” (pagina 98)
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10 Informare il paziente che il test sta per iniziare e dirgli di premere il pulsante di rispo-
sta quando vede uno stimolo.

11 Premere il pulsante OK .

Avviare il test.

Gli stimoli vengono proiettati con la luminanza specificata. La luminanza non viene cambiata.

Quando il test termina, appare la finestra di dialogo di con-
ferma che chiede se si desidera o meno eseguire il test
aggiuntivo.

12 Quando sono necessari altri stimoli, premere il pulsante Yes. Per terminare il test,
premere il pulsante No.

Yes: La visualizzazione cambia e appare la schermata a
destra.

Pulsante di aggiunta:

 [+Add] →  [+Add/Recheck]

Seguire le istruzioni dei Punti da 5 a 10.

È possibile specificare nuovamente i punti del test
ultimato per eseguire il test.

No: Completare il test e tornare alla schermata HOME.

3.5.6 Connessione LAN: Retinografia

1 Selezionare “RETINOGRAPHY”.

Selezionare una configurazione del test come per  “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria”
(pagina 60)   (Punto 1).

2 Eseguire   (Punto 2) fino a   (Punto 5) in  “Procedura del test di base” (pagina 44).

3 Trascinare il target di fissazione sulla schermata di osservazione del fondo oculare
per visualizzare l’area del fondo oculare da acquisire.

Rosa: Punti da proiettare. Il numero indica la luminanza.

Diverso da rosa: Test terminato

: Il paziente ha premuto il pulsante di risposta.

(Il colore corrisponde al colore della scala della sensibilità.)

: Il paziente non ha premuto il pulsante di risposta.

: Gli stimoli sono fuori dall’area del fondo oculare e non possono 

essere proiettati.

Il punto che viene proiettato lampeggia.

Pattern Editing
Edit pattern to change the stimulation area. When finished, press OK.
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4 Premere il pulsante OK .

Eseguire nuovamente l’allineamento automatico con il fondo oculare e acquisire l’immagine a colori
del fondo oculare con la funzione di autoscatto.

Dopo aver completato i punti indicati, appare la schermata
di conferma del risultato del test.

5 Per controllare l’immagine acquisita, modificare la posizione visualizzata trascinando
l’immagine o usare il cursore di ingrandimento per ingrandire l’immagine.

6 Premere il pulsante corrispondente.

 Accept: Salva i risultati del test e visualizza la schermata View.

L’auto tracking viene annullato e l’unità principale e l’unità di misurazione ritornano nelle rispet-
tive posizioni di riferimento.

↓

Passare al Punto 7.

Automatic Retina Alignment in progress...

↓

Reference fiber selection in progress...

↓

Capturing fundus image
Image acquisition, please wait...

↓

Exam Preview
Wait for data processing or Stop or Retake the current exam.

Schermata di conferma del risultato del 
test

• Quando non è possibile acquisire un’immagine a colori soddisfacente del fondo oculare, fare riferi-
mento a  “3.5.8 Se non è possibile acquisire un’immagine a colori soddisfacente del fondo oculare”
(pagina 79).
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 Discard: Scarta il risultato del test. Viene visua-

lizzata la finestra di dialogo di conferma dell’eli-
minazione.

↓

OK: Cancella l’immagine acquisita e visualizza la schermata HOME.

Cancel: Visualizza la schermata di conferma del risultato del test.

7 È possibile osservare nei dettagli il risultato del test sulla schermata View.

 “Schermata View” (pagina 30)

8 Premere il pulsante Home .

Compare la schermata HOME.

3.5.7 Connessione LAN: Test di fissazione

1 Selezionare il test di fissazione “FIXATION”.

Selezionare una configurazione del test con la stessa modalità illustrata in  “3.5.4 Connessione LAN:

Test di microperimetria” (pagina 60).   (Punto 1)

2 Eseguire   (Punto 2) fino a   (Punto 5) in  “Procedura del test di base” (pagina 44).

3 Trascinare il target di fissazione nella schermata di osservazione del fondo oculare
per visualizzare l’area del fondo oculare che si desidera testare.

4 Premere il pulsante OK .

Eseguire i seguenti punti e avviare il test di fissazione.

Punto Campo del messaggio

Retina Align-
ment

Automatic Retina Alignment in
progress...

Allineamento automatico con il fondo oculare

↓

Reference fiber selection in
progress...

Posizionamento del punto operativo ottico 
(automatico)

↓

－
Automatic selection of Tracking

Reference Image in progress...

Acquisizione dell’immagine di riferimento per 
il tracking del fondo oculare

↓

－
Coordinate system calibration in

progress...

Taratura delle coordinate

Si avverte un segnale acustico. Chiedere 
al paziente di concentrarsi sul target di fis-
sazione.

↓

－ Exam in progress... Avvio del test di fissazione
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*1: Indica che è in corso un Position Check.  Questa procedura non viene eseguita in modalità manuale.

● Termine del test

Allo scadere del tempo specificato per il test, il test è completato.

Quando l’opzione “Optional Color Fundus Image” è impostata su Yes, passare all’acquisizione
dell’immagine a colori del fondo oculare.

Quando il parametro è impostato su No, terminare il test e passare al Punto 6.

Per l’impostazione “Optional Color Fundus Image”, fare riferimento a  “O Fissazione” (pagina
97).

Quella che segue è la procedura per acquisire le immagini a colori del fondo oculare con “Optio-
nal Color Fundus Image” impostata su Yes.

Quando l’acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare viene eseguita automaticamente
( “10 Pulsanti di funzione automatica” (pagina 26))

Viene visualizzata la schermata di anteprima della
retinografia (visualizzazione semplice).

↓

－
Automatic Alignment Keeping in

progress...*1

Esecuzione del test di fissazione↓

－ Exam in progress...

Exam in progress...

↓

Automatic Retina Alignment in progress...

↓

Reference fiber selection in progress...

↓

Capturing fundus image
Image acquisition, please wait...

↓

Exam Preview
Wait for data processing or Stop or Retake the current exam.

Schermata di anteprima della retinografia 
(visualizzazione semplice)

Exam Preview
Wait for data processing or Stop or Retake the current exam.
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• Quando l’acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare viene eseguita manualmente

Premere il pulsante di scatto seguendo il messaggio mostrato sotto.

● Per mettere in pausa o riprendere il test

 “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria” (pagina 60)   (Punto 7)

● Per annullare il test

 “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria” (pagina 60)   (Punto 7)

● Procedura per quando la posizione dell’occhio è fortemente spostata durante il test

 “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria” (pagina 60)   (Punto 7)

5 Eseguire i Punti da 8 a 10 in  “3.5.4 Connessione LAN: Test di microperimetria”
(pagina 60).

Per la registrazione manuale, fare riferimento a  “O Registrazione manuale” (pagina 69).

6 È possibile osservare nei dettagli il risultato del test sulla schermata View.

 “2.2.6 Schermata View” (pagina 30)

7 Premere il pulsante Home .

Compare la schermata HOME.

Grab the fundus image
Press the joystick button to take a picture.
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3.5.8 Se non è possibile acquisire un’immagine a colori soddisfacente
del fondo oculare

A seconda dell’allineamento tra l’unità principale e gli occhi del paziente, potrebbe esservi la proie-
zione di un’ombra nera sull’immagine a colori del fondo oculare. Usare la tabella seguente per miglio-
rare la qualità dell’acquisizione delle immagini.

Problema Causa e rimedio

Immagine soddisfacente

L’area vicino al centro 
dell’immagine è scura

• La pupilla del paziente potrebbe non 

essere sufficientemente dilatata.

Migliorare la dilatazione della pupilla del 
paziente.

Se la pupilla è difficile da dilatare, 
aumentare l’intensità del flash per 
l’acquisizione delle immagini.

Riflesso bianco alla peri-
feria dell’immagine

• L’unità principale può essere spostata 

dall’occhio del paziente.

Se si è verificato sulla parte superiore: 
spostare l’unità principale verso l’alto

Se si è verificato nella parte inferiore: 
spostare l’unità principale verso il basso

Se si è verificato nella parte destra: spo-
stare l’unità principale verso destra

Se si è verificato sulla parte sinistra: spo-
stare l’unità principale verso sinistra
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Riflesso bianco nella 
parte bassa dell’imma-
gine

• La palpebra del paziente potrebbe stare 

per chiudersi.

Dire al paziente di aprire bene l’occhio. 
Se il paziente non riesce ad aprire suffi-
cientemente l’occhio, sollevare la palpe-
bra facendo attenzione a non premere 
contro il bulbo oculare.

• L’immagine potrebbe essere stata acqui-
sita nel momento del battito delle palpe-
bre.

Chiedere al paziente di non sbattere le 
palpebre ed eseguire l’acquisizione il più 
rapidamente possibile.

Nell’immagine appare 
una forma bianca sbia-
dita circolare o lineare.

• Le ciglia del paziente potrebbero oscu-
rare il segno del diametro pupillare richie-

sto.

Dire al paziente di aprire bene l’occhio. 
Se il paziente non riesce ad aprire suffi-
cientemente l’occhio, sollevare la palpe-
bra facendo attenzione a non premere 
contro il bulbo oculare.

• La lacrima del paziente potrebbe span-
dersi troppo.

Acquisire l’immagine dopo aver pulito la 
lacrima del paziente.

Il centro dell’immagine è 
bianco.
L’immagine diventa tutta 
bianca.

• La lente dell’obiettivo potrebbe essere 

sporca.

 “4.5.1 Pulizia della lente dell’obiet-

tivo” (pagina 102)

Problema Causa e rimedio
 

80



PROCEDURA DI FUNZIONAMENTO: Test di FollowUp

承認済み0901df60803df66d
3.6 Test di FollowUp

Il test di FollowUp può essere eseguito nelle stesse condizioni del test passato.

Il test di FollowUp è disponibile per il test di microperimetria e il test di fissazione.

Il test di FollowUp non è disponibile per l’acquisizione dell’immagine del fondo oculare.

1 Selezionare i dati del test passato desiderato sulla schermata EXAMS per eseguire il
FollowUp.

2 Per controllare i dati del test passato, premere il pulsante View  per visualiz-
zare i risultati nella schermata View. Controllare i dati del test.

Se il controllo non è necessario, eseguire il Punto 3 nella schermata EXAMS.

3 Premere il pulsante FollowUp .

Viene visualizzata la stessa schermata EXAMS come nel test passato.

4 Per il test di microperimetria, dire al paziente di tenere premuto il pulsante di risposta.

5 Eseguire   (Punto 2) fino a   (Punto 4) in  “Procedura del test di base” (pagina 44).

6 Premere il pulsante OK .

Avviare l’allineamento e acquisire l’immagine di riferimento per il tracking del fondo oculare (immagine
IR del fondo oculare).

Dopo l’acquisizione dell’immagine, l’immagine acquisita e l’immagine di riferimento per il tracking dei
dati del passato vengono sovrapposte e visualizzate in un motivo a scacchi alternati con uno sfondo a
scacchiera.

Automatic selection of Tracking Reference Image in

 progress... 

↓

↓

↓

↓

Image Registration Result
　　　　　Accept the image registration result or proceed with Manual Registration
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(In bianco e nero): Follow-up tracking reference

                                     image

        Immagine di riferimento acquisita per il tracking

(Viola): Baseline tracking reference image

        Immagine di riferimento per il tracking dei dati passati

7 Verificare che le immagini sovrapposte (le immagini di riferimento per il tracking)
siano correttamente allineate osservando l’allineamento di segni come i vasi sangui-
gni.

8 Eseguire l’operazione come nel   (Punto 10) di  “3.5.4 Connessione LAN: Test di
microperimetria”.

●  Accept: L’allineamento è corretto.

Test di microperimetria:

Il test viene eseguito con lo stesso target di fissazione e lo stesso modello degli stimoli dei dati
del test passato.

Test di fissazione

Il test viene eseguito con le stesse posizioni del target di fissazione dei dati del test passato.

●  Manual Registration: L’allineamento deve essere corretto.

Appare la schermata di registrazione manuale.

 “O Registrazione manuale” (pagina 69)

Schermata di controllo dell’immagine di 
riferimento FollowUp

(Test di microperimetria)

Image Registration Result
Accept the image registration result or proceed with Manual Registration

Baseline tracking reference imagreFollow-up tracking reference imagre
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9 Al termine del test, il risultato del test può essere osservato nei dettagli nella scher-
mata View.

 “2.2.6 Schermata View” (pagina 30)

Ai dati del test salvati viene aggiunta l’etichetta FollowUp.

Anamnesi(*A): Follow up of 2014 /10/14 10:33 (1)

AAAA/MM/GG   Ora   (Quante volte è stato eseguito il test di FollowUp)

I dati del test iniziali su cui è stato eseguito il test di FollowUp sono etichettati come “Baseline -”.

Quando viene eseguito un test di FollowUp sui dati di FollowUp, i dati iniziali del test del paziente
vengono considerati la baseline.

es.) Selezionare i dati del “Follow up of 2014/10/14 10:33 (1)” ed eseguire un test di FollowUp.

　　　↓

I dati baseline del “Follow up of 2015/1/4 11:12 (2)” e del “Follow up of 2015/1/4 11:12 (2)” sono
identici.

10 Premere il pulsante Home .

Compare la schermata HOME.

*A
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4 IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE 
DEL DISPOSITIVO 
4.1 Risoluzione dei problemi

 Nel caso in cui il dispositivo non funzioni correttamente, cercare di risolvere il problema basandosi
sulla tabella seguente prima di contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Se non si riesce a risolvere il problema con le azioni suggerite, contattare NIDEK o il proprio distribu-
tore autorizzato.

Problema Soluzione

La spia di accensione non si 
illumina nemmeno quando il 
dispositivo viene acceso.

• Il cavo di alimentazione potrebbe non essere inserito nella presa di cor-
rente.

Dopo aver controllato l’ingresso di alimentazione e il collegamento del 
cavo di alimentazione, inserirlo nuovamente nella presa di corrente.

Lo schermo tattile LCD si 
spegne improvvisamente.

• Se la spia di accensione lampeggia, il dispositivo è entrato in modalità 
Sleep.

Premere un tasto qualsiasi per ripristinare il dispositivo.

L’unità principale non può 
essere spostata a destra o 
a sinistra.

L’unità principale non può 
essere spostata in avanti o 
indietro.

• Il campo di movimento dell’unità di misurazione è stato pensato per 
essere limitato, per evitare che tocchi il viso del paziente.

Azionare l’unità di misurazione nuovamente dopo averla riportata verso 
l’operatore.

L’unità di misurazione non 
può essere comandata con 
il joystick.

• Se la selezione dell’occhio da testare e la regolazione della mentoniera 
non sono complete, l’operazione non può essere eseguita.

Assicurarsi di completare queste procedure prima di azionare l’unità di 
misurazione.
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4.2 Messaggi di errore e azioni correttive

 Se sullo schermo appare un errore del pulsante di risposta o un errore di invio dei dati del risultato del
test, correggere l’errore seguendo le istruzioni fornite nella colonna Causa e rimedio.

Quando si verifica un errore diverso da quello del pulsante di risposta o di invio dei dati del risultato
del test, spegnere il dispositivo e contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Per dettagli sullo spegnimento, vedere  “3.3.2 Spegnimento” (pagina 50).

Se non è possibile porre rimedio all’errore, comunicare a NIDEK i dettagli dell’errore, il sintomo e il
numero di serie del proprio dispositivo affinché NIDEK possa offrire un’assistenza adeguata.

O Errore del pulsante di risposta
Errore relativo al pulsante di risposta. Se si verifica un errore,

viene visualizzato un messaggio a destra.

Stato quando viene generato 
l’errore del pulsante di risposta

Causa e rimedio

All’avvio

• Il pulsante di risposta potrebbe non essere collegato correttamente o 
potrebbe essere rotto.

• Spegnere il dispositivo e ricollegare saldamente il connettore del pul-
sante di risposta alla porta di tale pulsante.

• Se lo stesso messaggio compare anche dopo aver riacceso il disposi-
tivo, spegnerlo e rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

Durante il test

• Il paziente potrebbe stare premendo il pulsante di risposta (circa 45 
secondi o più).

• Dire al paziente di non premere e non tenere premuto il pulsante di 
risposta.

Se il pulsante di risposta è “premuto o rilasciato” lo si può controllare 

nell’indicazione dello stato a sinistra della schermata del test.  “3 

Stato” (pagina 23)

Trigger

Released: bianco

Pressed: verde

Quando “Released” è confermato, si può iniziare il test. (Toccando il 
messaggio l’indicazione scompare.)

• Quando lo stato di pressione e mantenimento della pressione sul pul-
sante di risposta continua, il dispositivo potrebbe non funzionare corret-
tamente. Spegnere il dispositivo e contattare NIDEK o il proprio 
distributore autorizzato.

• Anche in presenza di un errore del pulsante di risposta, è possibile eseguire comunque la fotografia
del fondo oculare “RETINOGRAPHY” e il test di fissazione “FIXATION”. Per eseguire il test, toccare
il messaggio e cancellare prima la visualizzazione.
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O Errore di invio dei dati del risultato del test
Se l’invio dei dati del risultato del test a NAVIS-EX fallisce (dopo aver premuto il pulsante Accept sulla
schermata dei risultati del test), seguire le istruzioni riportate sotto.

Se lo stesso messaggio di errore appare ripetutamente dopo aver effettuato le seguenti procedure,
spegnere il dispositivo e contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Se si verifica un errore, viene visualizzato un messaggio

a destra.

1 Premere il pulsante OK.

Il messaggio cambia.

A seconda di dove si verifica l’errore di comunicazione, è
possibile che non compaia alcun messaggio. In questo
caso, tornare alla schermata HOME e passare al Punto
3.

2 Premere il pulsante OK.

Viene visualizzata la schermata HOME.

3 Premere il pulsante Settings .

Viene visualizzata la schermata System2/4.

Campo Pending Exams Management

Alcuni dati del test sono stati salvati su questo
client ma non sono stati inviati al server NAVIS-
EX.

Ciò potrebbe essere dovuto a un errore di con-
nessione tra il dispositivo e il server.

Per controllare e salvare le impostazioni di con-
nessione, premere il pulsante Connect and send
data.

Premendo ’Delete data’ il test in attesa verrà
cancellato e tutte le informazioni andranno per-
dute.

4 In conformità con il messaggio, eseguire la seguente operazione.

● Per inviare nuovamente i dati del risultati del test

1) Controllare il collegamento del cavo LAN tra il dispositivo e il PC.

2) Premere il pulsante Connect and send data (*A).

Il collegamento NAVIS-EX riesce:

Passare al Punto 3).

*A *B
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Impossibile collegarsi a NAVIS-EX:

Se il collegamento a NAVIS-EX fallisce ripetutamente, premere il pulsante OK e quindi il pulsante Home

. Quindi ritornare alla schermata HOME e spegnere il dispositivo e contattare NIDEK o il proprio

distributore autorizzato.

3) Premere il pulsante OK.

Viene visualizzato il messaggio di conferma
dei risultati del test da inviare.

<Informazioni sui dati del risultato del test>

Exam type

Patient

Eye: occhio sinistro/destro

4) Premere il pulsante OK.

I risultati del test sono stati inviati se il campo Pending Exams Management non è più visualiz-
zato sulla schermata System2/4.

5) Premere il pulsante Home per visualizzare la schermata HOME.

6) Premere il pulsante Exams  per controllare i dati del risultato del test nella schermata

EXAMS.

● Per cancellare i dati del risultato del test

1) Premere il pulsante Delete data (*B).

Viene visualizzato un messaggio a destra.

2) Premere il pulsante Yes e quindi il pulsante Home
per tornare alla schermata HOME.

• Se l’invio dei dati a NAVIS-EX non riesce, riavviare il PC con NAVIS-EX e ritornare al punto 3) di cui
sopra per rieseguire l’operazione.
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4.3 Fissaggio della carta per la mentoniera

1 Estrarre i due perni di fissaggio della carta dalla mentoniera.

2 Estrarre dalla confezione un’adeguata quantità di carta per la mentoniera.

Non è possibile inserire sulla mentoniera un’intera risma di carta per la mentoniera in una volta sola.
Assicurarsi di utilizzare una quantità di carta alta al massimo 6 mm.

3 Inserire i perni di fissaggio nei fori presenti nella carta per la mentoniera.

Inserire i perni per la carta per la mentoniera nei fori presenti nella carta.

4 Fissare la carta sulla mentoniera

1) Tenendo fermi la carta per la mentoniera e i relativi perni, inserire un perno in uno dei due fori
presenti sulla mentoniera.

2) Inserire l’altro perno della carta per la mentoniera nel secondo foro della mentoniera stessa.
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4.4 Impostazioni dei parametri

4.4.1 Procedura di impostazione

Cambiare le impostazioni del dispositivo nella schermata Settings.

1 Per visualizzare la schermata Settings, premere Settings  nella parte infe-
riore destra della schermata HOME; diversamente si avvia la schermata prima del
test.

2 Premere Exams , Application  o System  in alto a sinistra
della schermata Settings per visualizzare le voci di impostazione desiderate.

Exams

Impostazione Exam: Impostazioni di configurazione del test

Application

Impostazione Application: Visualizzare la lingua, l’indicazione di occhio 
destro/sinistro, il nome del paziente, l’ingrandimento
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3 Cambiare le impostazioni a piacere.

Quando si tenta di passare a un’altra schermata
prima di salvare le impostazioni, compare il mes-
saggio di conferma del salvataggio.

Selezionare “Yes” per salvare oppure “No” per uscire
senza salvare.

System

Impostazioni System (da 1/4 a 4/4)

Voci di impostazione:
1/4:

Telecamera di osservazione, telecamera dell’immagine del fondo oculare, 
segnale acustico, tempo di inattività, luminosità dell’LCD, orologio, barra di 
messa a fuoco, intensità predefinita del flash per acquisizione dell’immagine del 
fondo oculare e inizializzazione della mentoniera

2/4:

Rete

Voci di conferma:
3/4:

Versione del software

4/4:

Termini di licenza del software
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4.4.2 Impostazione Exam

1 Exam type

Premere il campo “Exam type” e selezionare il tipo di test desiderato dal menu a tendina visualizzato

(Retinography, Fixation, Static microperimetry).

2 Configuration

Premere il campo “Configuration” e selezionare la configurazione del test desiderata dal menu a ten-

dina visualizzato (elenco di configurazione del test registrato).

La configurazione del test selezionata viene visualizzata in ogni campo di impostazione.

 

3  Pulsante Set as default

La configurazione del test selezionata è impostata come quella predefinita. (La configurazione del test

sarà visualizzata sul pulsante per il test della schermata HOME.)

Come nome della configurazione del test impostato come predefinito viene visualizzato DEFAULT.

Es.:

4  Pulsante Delete

La configurazione del test selezionata viene eliminata.

• La configurazione del test chiamata “FACTORY” è il modello specificato dal produttore. Non può più
essere eliminata o cambiata. Solo le configurazioni create dall’utente possono essere eliminate o
modificate.
Tuttavia, il nome della configurazione del test “FACTORY” può essere copiato per creare una nuova
configurazione del test.

 “● Procedure per creare una nuova configurazione del test copiando la configurazione del test

chiamata “FACTORY”.” (pagina 93)
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5  Pulsante New

È possibile creare una nuova configurazione del test.

1) Premere il pulsante New.

Il campo Configuration diventa vuoto.

2) Selezionare l’impostazione desiderata per ciascun campo.

3) Premere il pulsante Save.

6  Pulsante Save

La configurazione del test nuova o appena creata viene salvata e registrata.

● Procedure quando le impostazioni vengono cambiate

1) Dopo aver cambiato le impostazioni, premere il pulsante Save.

Le impostazioni modificate vengono salvate.

● Procedure quando viene creato un nuovo modello

1) Premere il pulsante Save.

Compare la tastiera.

 “● Immissione dell’ID del paziente: Come uti-
lizzare la tastiera” (pagina 56)

● Procedure per creare una nuova configurazione del

test copiando la configurazione del test chiamata

“FACTORY”.

1) Selezionare la configurazione del test con la
“FACTORY” desiderata.

2) Cambiare le impostazioni desiderate con le
singole impostazioni.

3) Premere il pulsante Save.

Compare la tastiera.

 “● Immissione dell’ID del paziente: Come utilizzare la tastiera” (pagina 56)
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O Impostazioni del test di microperimetria
Selezionare dal menu a tendina.

General

Exam type Selezionare Static microperimetry

Configuration*1
Configurazione del test

Selezionare dall’elenco configuration registrato.

Automatism

Pupil Alignment

Scegliere se eseguire o meno per l’allineamento automatico con la parte anteriore 
dell’occhio.

Automatic / Manual

Retina Alignment
Scegliere se eseguire o meno l’allineamento automatico con il fondo oculare.

Automatic / Manual

Retina Focusing
Scegliere se eseguire o meno la messa a fuoco automatica con il fondo oculare.

Automatic / Manual

IR Control

Scegliere se eseguire o meno il controllo automatico dell’illuminazione per l’osser-
vazione del fondo oculare (luce a infrarossi).

Automatic / Manual

Optional Color 
Fundus Image

Scegliere se eseguire o meno Optional Color Fundus Image.

Yes / No

 No: Durante il test, il pulsante Auto Shot non viene visualizzato sulla schermata 
del test.

Auto Shot

Selezionare la funzione di autoscatto (acquisizione dell’immagine a colori del fondo 
oculare)

Yes / No

Fixation Target*2

Shape

Forma del target di fissazione

Single Cross ( ) / Circle ( ) / Four Crosses ( )

Color
Colore del target di fissazione

white / yellow / blue / red

Thickness (lar-
ghezza)

Larghezza del target di fissazione   unità: angolo di visione

0,10° / 0,20° / 0,30° / 0,40° / 0,50°

Size / 

Radius / 

Size Distance

Dimensioni del target di fissazione    unità: angolo di visione

Opzioni nel menu a tendina

Quando si seleziona Single Cross

    Size: Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)

Quando si seleziona Circle

    Radius: Da 0,5° e 1,00° a 20,00°(incrementi di 1°)

Quando si seleziona Four Crosses

    Size (dimensioni di ogni croce): Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)

    Distance (distanze tra le croci superiore e inferiore, e destra e sinistra): Da 
1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)

Examination

Pattern type
Disposizione degli stimoli

Automatic / Semi-automatic / Manual
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*1: Quando il modello di disposizione degli stimoli registrato viene modificato o cancellato con MP Viewer, viene selezionata e

visualizzata la configurazione del test utilizzando il modello registrato, il segno  appare prima del nome e [OUTDATED]

viene visualizzato dopo il nome come indicato sotto.

Per la configurazione del test in questo caso, è possibile utilizzare il modello di disposizione degli stimoli prima della modifica o
della cancellazione. Il modello di disposizione degli stimoli prima della modifica e della cancellazione non può essere utilizzato
per creare una nuova configurazione.

es.): 

*2: Il target di fissazione può essere modificato nella schermata del test. “14 Pulsante di impostazione del target di fissa-

zione” (pagina 27)

*3: Strategia di soglia

  4-2:

Quando il paziente non risponde allo stimolo iniziale, il valore di attenuazione viene diminuito di 4 dB finché il paziente non per-
cepisce lo stimolo (prima inversione). Una volta determinata l’intensità a cui lo stimolo viene percepito, il valore viene aumen-
tato di 2 dB finché il paziente non percepisce più lo stimolo (seconda inversione).

Quando il paziente risponde allo stimolo iniziale, il valore di attenuazione viene aumentato di 4 dB finché il paziente non perce-
pisce più lo stimolo (prima inversione). Una volta determinata l’intensità a cui lo stimolo non viene percepito, il valore viene
diminuito di 2 dB finché il paziente percepisce di nuovo lo stimolo (seconda inversione).

  4-2-1:

Oltre alla strategia di soglia 4-2, il valore viene aumentato (o diminuito) di 1 dB finché il paziente non risponde più (o finché
risponde) allo stimolo (terza inversione).

*4: Il test può continuare aggiungendo stimoli.  “O Test supplementare” (pagina 68)

*5: Specificare il punto del test completato per riavviare il test.  “O Test supplementare” (pagina 68)

*6: Il modello degli stimoli è diviso in quarti e viene proiettato uno stimolo in ogni quadrante per stabilire la luminanza iniziale
per gli altri stimoli in ogni quadrante.

*7: Quando la casella è selezionata, la scala perimetrica può essere selezionata con la luminanza dello sfondo 4 asb, equiva-
lente a MP-1 di NIDEK.

Pattern name*1
Modello di disposizione degli stimoli (solo quando Pattern type is set to Automatic.)

Selezionare tra i modelli di disposizione degli stimoli registrati.

Strategy*3
Strategia di soglia

4-2 / 4-2-1

Duration
Durata dello stimolo

100 ms, 200 ms

Refinement*4
È possibile aggiungere stimoli.

(Quando Pattern type is set to Automatic o Semi-automatic)

Yes / No

Recheck*5

Gli stimoli testati possono essere proiettati per il ricontrollo. (Solo quando Refine-
ment is set to Yes.)

Yes / No

Pre-test*6
Pre-test proiezione degli stimoli

(Quando Pattern type is set to Automatic o Semi-automatic)

Yes / No

Perimetric scale

Scala di microperimetria

“□MP-1 scales” *7 non spuntata: 31.4asb-white on white-34dB (standard)

Toccare “□MP-1 scales” *7 per spuntare e selezionare:

                                     4asb-white on white-20dB / 4asb-white on white-34dB

Stimulus
Dimensioni degli stimoli

Goldmann I / Goldmann II / Goldmann III / Goldmann IV / Goldmann V

Attenuation

Impostazione iniziale per la luminanza degli stimoli (solo quando Pattern type is set 
to Automatic.)

Da 0 dB a 34 dB (incrementi di 1 dB)
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O Retinografia
Selezionare dal menu a tendina.

*1: Il target di fissazione può essere modificato nella schermata del test. “14 Pulsante di impostazione del target di fissa-

zione” (pagina 27)

General

Exam type Selezione Retinography

Configuration
Configurazione del test

Selezionare dall’elenco delle configurazioni dei test registrate.

Automatism

Pupil Alignment

Scegliere se eseguire o meno per l’allineamento automatico con la parte anteriore 
dell’occhio.

Automatic / Manual

Retina Alignment
Scegliere se eseguire o meno l’allineamento automatico con il fondo oculare.

Automatic / Manual

Retina Focusing
Scegliere se eseguire o meno l’auto focus.

Automatic / Manual

IR Control

Scegliere se eseguire o meno il controllo automatico dell’illuminazione per l’osser-
vazione del fondo oculare (luce a infrarossi).

Automatic / Manual

Auto Shot

Scegliere se eseguire o meno automaticamente l’acquisizione dell’immagine a 
colori del fondo oculare.

Yes / No

Fixation Target*1

Shape

Forma del target di fissazione

Single Cross ( ) / Circle ( ) / Four Crosses ( )

Color
Colore del target di fissazione

white / yellow / blue / red

Thickness (lar-
ghezza)

Larghezza del target di fissazione     unità: angolo di visione

0,10° / 0,20° / 0,30° / 0,40° / 0,50°

Size / 

Radius / 

Size Distance

Dimensioni del target di fissazione    unità: angolo di visione

Opzioni nel menu a tendina

Quando si seleziona Single Cross

Size: Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)

Quando si seleziona Circle

    Radius: Da 0,5° e 1,00° a 20,00°(incrementi di 1°)

Quando si seleziona Four Crosses

    Size (dimensioni di ogni croce): Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)

    Distance (distanze tra le croci superiore e inferiore, e destra e sinistra):
                      Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)
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O Fissazione
Selezionare dal menu a tendina.

*1: Quando la casella è selezionata, è possibile selezionare la luminanza dello sfondo 4 asb, equivalente a MP-1 di NIDEK.

*2: Il target di fissazione può essere modificato nella schermata del test. “14 Pulsante di impostazione del target di fissa-

zione” (pagina 27)

General

Exam type Selezione Fixation

Configuration
Configurazione del test

Selezionare dall’elenco delle configurazioni registrato.

Automatism

Pupil Alignment
Scegliere se eseguire o meno per l’allineamento automatico con la parte anteriore 
dell’occhio.

Automatic / Manual

Retina Alignment
Scegliere se eseguire o meno l’allineamento automatico con il fondo oculare.

Automatic / Manual

Retina Focusing
Scegliere se eseguire o meno la messa a fuoco automatica con il fondo oculare.

Automatic / Manual

IR Control
Scegliere se eseguire o meno il controllo automatico dell’illuminazione per l’osser-
vazione del fondo oculare (luce a infrarossi).

Automatic / Manual

Optional Color 
Fundus Image

Scegliere se eseguire o meno Optional Color Fundus Image.
Yes / No
No: Durante il test, il pulsante Auto Shot non viene visualizzato sulla schermata 
del test.

Auto Shot
Selezionare la funzione di autoscatto (acquisizione dell’immagine a colori del fondo oculare)

Yes / No

Background

Luminance range

Luminanza dello sfondo

“□MP-1 Luminances” *1 non spuntata: 31,4asb (standard)

Toccare “□MP-1 Luminances” *1 e spuntare per selezionare: 4asb

Fixation Target*2

Shape
Forma del target di fissazione

Croce singola ( ) / Cerchio ( ) / Quattro croci ( )

Color
Colore del target di fissazione

white / yellow / blue / red

Thickness (lar-
ghezza)

Larghezza del target di fissazione     unità: angolo di visione
0,10° / 0,20° / 0,30° / 0,40° / 0,50°

Size / 

Radius / 

Size Distance

Dimensioni del target di fissazione    unità: angolo di visione
Opzioni nel menu a tendina
Quando si seleziona Single Cross
      Size: Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)
Quando si seleziona Circle
     Radius: Da 0,5° e 1,00 a 20,00° (incrementi di 1°)
Quando si seleziona Four Crosses
     Size (dimensioni di ogni croce): Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)
     Distance (distanze tra le croci superiore e inferiore, e destra e sinistra):
     Da 1,00° a 20,00° (incrementi di 1°)

Examination

Duration
Durata del test

Da 5 a 3.600 secondi (incrementi di 5 secondi)
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4.4.3 Impostazione Application

Selezionare dal menu a tendina.

1  Pulsante Save

Le impostazioni modificate vengono salvate.

• Il valore sottolineato nella tabella è il valore predefinito.

Application

Language

Lingua di visualizzazione

English

L’impostazione è predefinita e non può essere cambiata dagli utenti.

Eye abbreviation 
format

Indicazione dell’occhio (destro o sinistro)

R-L / OD-OS

Patient name for-
mat

Specificare il formato del nome del paziente.

Last-Middle-First / First-Middle-Last

High precision 
pointing view 
zoom factor

Zoom

1x / 2x / 4x
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4.4.4 Impostazioni System

Le impostazioni System consistono in quattro pagine. La pagina può essere cambiata con il pulsante

( , ) (*A).

O System1/4
In assenza di indicazioni, cambiare la voce dal menu a tendina.

• Il valore sottolineato nella tabella è il valore predefinito.

Date Time

Date

aaaa/mm/gg

Premere sul campo di immissione e immettere con il calendario.

 “● Immissione della data di nascita” (pagina 58)

Time

HH:MM:SS AM/PM

Premere sul campo dell’ora e inserire con la 

finestra di immissione.

Modificare l’ora, i minuti o i secondi con i pul-

santi di avanzamento ( , ). Premere il 

pulsante OK per confermare l’immissione del 
valore.

HH: Da 12:MM:SS AM fino a 11:MM:SS PM

MM: Da 00 a 59

SS: Da 00 a 59

Color Camera (impostazioni di acquisizione dell’immagine del fondo oculare)

Resolution
Dimensioni dell’immagine (pixel)

1M / 3M / 5M / 8M / 12M

Quality
Qualità dell’immagine

Fine / Normal / Basic

ISO speed
Sensibilità ISO

100 / 200 / 400 
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1  Pulsante Save

Le impostazioni modificate vengono salvate.

Contrast
Contrasto

-2 / -1 / 0 / +1 / +2

Sharpness
Nitidezza

0 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5

Saturation
Saturazione

-2 / -1 / 0 / +1 / +2

White balance
Bilanciamento del bianco

Day white / Color temperature

Red gain
Valore R di correzione del bilanciamento del bianco.

(Quando White balance è impostato su Day white)

Da -128 a 30 a 127 (incrementi di 1)

Blue gain
Valore B di correzione del bilanciamento del bianco.

(Quando White balance è impostato su Day white)

Da -128 a -15 a 127 (incrementi di 1)

Color Tempera-
ture

Color temperature

(Quando White balance è impostato su Color Temperature)

Da 4.000 K a 5.000 K a 8.000 K (incrementi di 100 K)

IR Camera (impostazione dell’immagine di osservazione)

Enhance IR
Miglioramento di un’immagine di osservazione

Yes / No

Split bar

Show
Scegliere se usare o meno una barra di messa a fuoco.

Yes / No

Display

Backlight
Luminosità della retroilluminazione LCD

Low / Medium / High

Sound

Volume

Volume del segnale acustico

Off / Low / High

 Play: Controllare il tono del segnale acustico selezionato.

Flash

Flash level

Valore predefinito dell’intensità del flash per l’acquisizione dell’immagine a colori 
del fondo oculare

Quando la velocità ISO è impostata su 100: Da 10 a 13 a 16 (incrementi di 1)

Quando la velocità ISO è impostata su 200: Da 6 a 9 a 12 (incrementi di 1)

Quando la velocità ISO è impostata su 400: Da 2 a 5 a 8 (incrementi di 1)

Chinrest

Initialization
Inizializzazione della posizione della mentoniera (per ogni test)

Off / On

Sleep

Timeout
Tempo modalità Sleep  “6 Spia di accensione” (pagina 13)

5 min / 10 min / 15 min 
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O System 2/4
Impostazione di rete per la connessione con NAVIS-EX

1  Pulsante Save

Le impostazioni modificate vengono salvate.

1) Premere il pulsante Save.

Compare un messaggio.

Quando NAVIS-EX è collegato:

Quando NAVIS-EX non è collegato 
(standalone):

2) Premere il pulsante OK.

Il contenuto immesso viene salvato e MP-3 si
spegne.

3) Riavviare lo strumento.

O System3/4
Le informazioni sul dispositivo, come numero di serie e software.

O System4/4
Le informazioni sulla licenza del software nel dispositivo.

Date Management

NAVIS-EX
Scegliere se usare o meno NAVIS-EX.

Selezionare o deselezionare la casella “□Use NAVIS-EX”.

Server name/IP 
address

Immissione del nome server/indirizzo IP

Premere sul campo di immissione e immettere con la tastiera.

 “● Immissione dell’ID del paziente: Come utilizzare la tastiera” (pagina 56)

Port number

Immissione del numero di porta

Premere sul campo di immissione e immettere con la tastiera.

 “● Immissione dell’ID del paziente: Come utilizzare la tastiera” (pagina 56)

Test connection

Test della connessione con NAVIS-EX

Premere il pulsante Test connection...  per eseguire il test.

Connessione per il test riuscita:

Connessione per il test non riuscita:

Se il test non riesce, controllare il nome del server, il numero della porta, l’impo-
stazione della connessione PC e la connessione del cavo LAN.

 

101



IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO: Pulizia

承認済み0901df60803df66d
4.5 Pulizia

Se il coperchio o il monitor LCD sono sporchi, pulirli con un panno morbido. Per le macchie resistenti,
immergere il panno in un detergente neutro, strizzarlo bene e strofinare il dispositivo. Asciugare infine
con un panno morbido asciutto.

4.5.1 Pulizia della lente dell’obiettivo

Impronte digitali o polvere sulla lente dell’obiettivo riducono la qualità delle immagini del fondo ocu-
lare. Controllare lo stato di pulizia della lente dell’obiettivo prima dell’uso. Se la lente dell’obiettivo è
sporca, pulirla.

1 Utilizzare un soffietto per soffiare via polvere dalla lente dell’obiettivo.

2 Avvolgere la carta per la pulizia intorno a sottile bastoncino (o utilizzare un batuffolo
di cotone) e immergere il bastoncino nella soluzione alcolica in modo da imbevere
adeguatamente la sua punta, quindi pulire la lente dell’obiettivo.

3 Se la lente rimane sporca, usare un nuovo batuffolo e ripetere l’operazione finché la
lente non sarà pulita.

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

• Passare delicatamente sullo schermo tattile LCD un panno morbido e asciutto. Non premere mai il
monitor con oggetti duri né posizionare oggetti magnetici vicino allo schermo tattile LCD.

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

• Non utilizzare mai spugne o panni imbevuti d’acqua.

L’acqua può penetrare all’interno dello strumento, causando dei malfunzionamenti.

• Non utilizzare un bastoncino rigido, per esempio uno fatto di metallo. Usare qualcosa che non graffi
il vetro.

• Partendo dal centro, passare delicatamente il batuffolo con movimenti a spirale muovendosi verso
l’esterno.
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4.6 Elenco degli articoli di consumo e dei pezzi da sottoporre a
manutenzione

O Parti da sottoporre alla manutenzione da parte del personale del servizio
assistenza

La vita di servizio della lampada flash allo xeno è 15.000 volte l’emissione in condizioni d’uso
della massima intensità (livello 17).

Un’intensità inferiore estende la vita di servizio. Se le immagini vengono acquisite solamente con
il livello standard 9, la vita di servizio potrebbe aumentare di 10 volte o più rispetto a quanto
sopra indicato.

Dopo aver sostituito eventuali materiali di consumo, assicurarsi di ricostituirne le scorte con pezzi di
ricambio.

Nome articolo Codice articolo Note

Carta per la mentoniera 32903-M047 1 risma

Nome articolo Codice articolo Note

Lampada flash allo xeno 15411-E101 1 set
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5 CARATTERISTICHE E INFORMA-
ZIONI TECNICHE 
5.1 Caratteristiche tecniche

• Test di microperimetria Angolo del campo 

visivo

40°

Luminosità dello sti-

molo massima

10.000 asb

Luminanza dello 

sfondo

31,4 asb / 4 asb

Intervallo della soglia 

di luminanza degli 

stimoli

Standard: “Luminanza dello sfondo: 31,4 asb”

Da 10.031,4 asb (0 dB) a 35,4 asb (34 dB)

        (Contrasto: Da 319,5 a 0,13)

Equivalente a MP-1 di NIDEK “Luminanza dello sfondo: 4 asb”

Da 404 asb (0 dB) a 8 asb (20 dB)

         (Contrasto: Da 101 a 1,01)

Da 1.004 asb (0 dB) a 4,4 asb (34 dB)

         (Contrasto: Da 251 a 0,1)

Durata dello stimolo 100 msec / 200 msec

Dimensioni degli sti-

moli

Compatibile con Goldman I / II / III / IV / V

Strategia di soglia 4-2 / 4-2-1

Stimolo statico

Bianco su bianco

• Fotografia del fondo 
oculare

Angolo d’immagine 45° ±5% (quando la rifrazione dell’occhio del paziente è 0D)

Zoom × 0,42

Risoluzione teleca-

mera

Centro 60 linee/mm o superiore

Intermedio 40 linee/mm o superiore

Periferia 25 linee/mm o superiore

Passo pixel sul 

fondo oculare

4,4 μm o meno

Diametro minimo 

della pupilla richiesto

ø4 mm

• Test di fissazione Target di fissazione

(usato insieme al 

test di microperime-

tria)

Forma: selezionare tra tre tipi di forma

Colore: selezionare tra bianco/giallo/rosso/blu

• Distanza operativa 45,7 mm (distanza dalla lente dell’obiettivo alla superficie corneale)

• Intervallo di correzione 
diottrica

Da -25 a +15 D
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• Intervallo dell’auto 
focus del fondo oculare

Da -12D a +15D

• Altre funzioni Metodo di osserva-

zione/visualizza-

zione

Schermo tattile LCD a colori da 10,4 pollici

• Ingresso alimentazione Tensione, frequenza Da 100 a 240 V CA ±10% 50/60 Hz

Potenza assorbita 160 VA

• Dimensioni e massa Dimensioni 334 (La) × 562 (P) × 560 (H) mm

Massa 36 kg

• 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 installa-

zione

All’interno

Altro Un luogo ben ventilato privo di particelle pericolose, fumo o vapori

• Condizioni ambientali 
(durante il trasporto e il 
deposito)

Temperatura Da -30 a 60°C (durante il trasporto),

Da -10 a 55°C (durante l’immagazzinaggio)

Umidità Dal 10 al 95% (senza formazione di condensa)

Pressione atmosferica Da 700 a 1.060 hPa

• Altro Vita di servizio 8 anni dalla data del primo azionamento

* È necessaria un’adeguata manutenzione, ispezione e sosti-

tuzione degli articoli di consumo.

 “Manutenzione” (pagina 6)

 “4.6 Elenco degli articoli di consumo e dei pezzi da sotto-

porre a manutenzione” (pagina 103)

Unità per confezione 1 pezzo

• 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: IPX0

Livello di sicurezza in presenza di anestetici e/o detergenti infiammabili: Questo disposi-

tivo non è adatto a essere utilizzato in un ambiente potenzialmente infiammabile.

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: Il dispositivo è classificato come dispositivo a funzionamento continuo.

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

2007 - EMC

Accessori

• Accessori in dotazione Pulsante di risposta, supporto del pulsante di risposta, touch-pen, supporto per la touch 

pen e cavo di alimentazione, carta per la mentoniera, perno per la carta per la mento-

niera, coperchio della lente dell’obiettivo, supporto del coperchio, soffietto, copertina 

antipolvere, manuale dell’operatore, guida veloce di riferimento, set NAVIS-EX, CD di 

installazione di MP Viewer for NAVIS-EX, manuale dell’operatore di MP viewer for 

NAVIS-EX

• Accessori opzionali Tavolo ottico motorizzato
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5.2 Impostazione dell’esame: Impostazioni di configurazione del test

La configurazione del test e le preimpostazioni del modello di disposizione degli stimoli di NIDEK sono
i seguenti:

O Configurazione del test
Funzione test e configurazioni

AMD

Normalmente utilizzata per il paziente con degenerazione maculare legata all’età 
(AMD).

Questa configurazione viene utilizzata con le seguenti impostazioni.

- Stimulus:  Goldmann III, 200 msec

- Threshold strategy:  4-2

- Fixation target:  Single Cross, size 1°, thickness 0.2°, color red

- Pattern:  MP1Macula_20deg

Macular Hole

Normalmente utilizzata per il paziente con foro maculare.

Questa configurazione viene utilizzata con le seguenti impostazioni.

- Stimulus:  Goldmann I, 200 msec

- Threshold strategy:  4-2

- Fixation target:  Circle, radius 1°, thickness 0.2°, color red

- Pattern:  MP1Macula_8deg

Maculopathy

Normalmente utilizzata per il paziente con maculopatia.

Questa configurazione viene utilizzata con le seguenti impostazioni.

- Stimulus:  Goldmann III, 200 msec

- Threshold strategy:  4-2

- Fixation target:  Circle, radius 1°, thickness 0.2°, color red

- Pattern:  MP1Macula_12deg

Medical

Normalmente utilizzata per il paziente con degenerazione maculare legata all’età 
(AMD), retinopatia diabetica, degenerazione retinica, o patologie vascolari della 
retina o simili.

Questa configurazione viene utilizzata con le seguenti impostazioni.

- Stimulus:  Goldmann III, 200 msec

- Threshold strategy:  4-2

- Fixation target:  Circle, radius 1°, thickness 0.2°, color red

- Pattern:  MP1Medical_20deg

Normal

Normalmente utilizzata per il paziente senza malattie agli occhi evidenti.

Questa configurazione viene utilizzata con le seguenti impostazioni.

- Stimulus:  Goldmann III, 200 msec

- Threshold strategy:  4-2

- Fixation target:  Circle, radius 1°, thickness 0.2°, color red

- Pattern:  MP1Normal_20deg

Surgical

Normalmente utilizzata per il paziente con foro maculare, pucker maculare o 
distacco della retina.

Questa configurazione viene utilizzata con le seguenti impostazioni.

- Stimulus:  Goldmann III, 200 msec

- Threshold strategy:  4-2

- Fixation target:  Circle, radius 1°, thickness 0.2°, color red

- Pattern:  MP1Surgical_20deg
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O Modello di disposizione degli stimoli (Pattern name)
Funzione dei modelli di disposizione degli stimoli

Humphery_10-2
Questo modello consiste in 68 stimoli entro l’angolo di visione 
di 20°.

MP1Macula_10deg

Questo modello consiste in 40 stimoli entro l’angolo di visione 
di 10°.

Questo modello è utilizzato per studiare la sensibilità macu-
lare della sezione centrale nell’intervallo specificato 
dell’angolo di visione.

MP1Macula_12deg

Questo modello consiste in 45 stimoli entro l’angolo di visione 
di 12°.

Questo modello è utilizzato per la configurazione “Maculopa-
thy”.

MP1Macula_20deg
Questo modello consiste in 76 stimoli entro l’angolo di visione 
di 20°.

Questo modello è utilizzato per la configurazione “AMD”.

MP1Macula_8deg

Questo modello consiste in 45 stimoli entro l’angolo di visione 
di 8°.

Questo modello è utilizzato per la configurazione “Macular 
Hole”.

MP1Medical_20deg
Questo modello consiste in 29 stimoli entro l’angolo di visione 
di 20°.

Questo modello è utilizzato per la configurazione “Medical”.

MP1Normal_20deg
Questo modello consiste in 33 stimoli entro l’angolo di visione 
di 20°.

Questo modello è utilizzato per la configurazione “Normal”.

MP1Retina_40deg

Questo modello consiste in 100 stimoli entro l’angolo di 
visione di 40°.

Data l’ampiezza di questo intervallo di test, questo modello è 
normalmente utilizzato per studiare la sensibilità retinica 
complessiva.

MP1Surgical_20deg
Questo modello consiste in 33 stimoli entro l’angolo di visione 
di 20°.

Questo modello è utilizzato per la configurazione “Surgical”.
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5.3 Glossario

 Nel manuale dell’operatore e nel dispositivo vengono utilizzati i seguenti termini.

Parametro Spiegazione

asb (apostilb)
Un’unità per indicare la luminanza dello sfondo e la luminanza degli stimoli. 
Un valore più grande indica una maggiore luminosità.

BCEA

BCEA (Bivariate Contour Ellipse Area) indica l’instabilità del punto di fissa-
zione per dimensioni, area (angolo di visione) e inclinazione dell’asse princi-
pale delle ellissi per tre livelli di deviazione standard.

Ellispe 68.2% (1Std Div): Ellisse che rappresenta l’instabilità del punto di 
fissazione entro il 68,2%

Ellispe 95.4% (2Std Div): Ellisse che rappresenta l’instabilità del punto di 
fissazione entro il 95,4%

Ellispe 99.6% (3Std Div): Ellisse che rappresenta l’instabilità del punto di 
fissazione entro il 99,6%

Elenco dei riferimenti

Timberlake et al.

Retinal Location of the Preferred Retinal Locus Relative to the Fovea in 
Scanning Laser Ophthalmoscope Images, Optometry and Vision Science, 
vol. 82, N. 3, pp. E177, 2005.

Falso positivo

Test falso positivo

Il test falso positivo viene eseguito durante il test di microperimetria per con-
trollare la risposta del paziente (se preme o no il pulsante di risposta) non 
presentando saltuariamente alcuno stimolo.

Falso negativo

Test falso negativo

Il test falso positivo viene eseguito durante il test di microperimetria per con-
trollare la risposta del paziente (se preme o no il pulsante di risposta) presen-
tando stimoli a una luminosità e posizione a cui in precedenza il paziente 
aveva risposto come percepibili.

Fixation Stability

La stabilità della fissazione è indicata dalla percentuale dei punti di fissazione 
all’interno del cerchio con diametro di 2° e 4°.

Elenco dei riferimenti

Fujii et al.

Patient selection for macular translocation using SLO, Ophthalmology, vol 
109, nr. 9, 1999

white on white Lo sfondo e gli stimoli sono entrambi bianchi (acromati).

Allineamento automatico
Una funzione per allineare automaticamente (in avanti e indietro, a destra e a 
sinistra, in alto e in basso) con la parte anteriore dell’occhio e il fondo oculare

Autoscatto
Funzione per acquisire automaticamente un’immagine a colori quando l’alli-
neamento e la messa a fuoco sono ottimizzati sul fondo oculare

Auto tracking
Le immagini del fondo oculare durante il test vengono automaticamente trac-
ciate, confrontate e posizionate (in avanti e indietro, a destra e a sinistra, in 
alto e in basso) sull’immagine iniziale a intervalli di tempo regolari.

Auto focus Funzione per regolare automaticamente la messa a fuoco sulla retina
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5.4 EMC (Compatibilità Elettromagnetica)

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

O Cavo specificato

O Prestazioni essenziali
Funzionamento continuo (stato della misurazione)

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

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

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

AVVERTENZA
• Lo strumento richiede particolari precauzioni in termini di EMC.

Lo strumento deve essere istallato e utilizzato in accordo  alle informazioni relative alla Compatibilità
Elettromagnetica fornite in questo  manuale.

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

Nome del componente Connettore 
schermato

Cavo scher-
mato

Ferrite
Lunghezza 

(m)

Cavo di alimentazione - No No 2,5

Codice Curl (pulsante di risposta) No No Sì 0,3

Cavo LAN Sì No No 2,0
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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

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

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – guida

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

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

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2

*1

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

*2

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica

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

Test d’immunità
Livello di prova IEC 

60601
Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – guida

Scarica Elettrostatica 
(ESD) IEC 61000-4-2

±6 contatto KV
±8 aria kV

±6 contatto KV
±8 aria kV

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

Transitori veloci/burst
IEC 61000-4-4

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

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

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

Sovratensione 
momentanea
IEC 61000-4-5

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

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

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

<5% UT (>95% di calo in 

UT) per 0,5 cicli 

40% UT (60% di calo in 

UT) per 5 cicli

70% UT (30% di calo in 

UT) per 25 cicli

< 5% UT (> 95% di calo in 

UT) per 5 sec

<5% UT (> 95% di calo in 

UT) per 0,5 cicli

40% UT (60% di calo in 

UT) per 5 cicli

70% UT (30% di calo in 

UT) per 25 cicli

< 5% UT (> 95% di calo in 

UT) per 5 sec

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

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

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

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

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

Test d’immunità
Livello di prova IEC 

60601
Livello di 

conformità
Ambiente elettromagnetico – guida

RF condotta  
IEC 61000-4-6

Emissioni RF 
irradiate
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 V/m
80 MHz - 2,5 GHz

3 Vrms
(V1=3)

3 V/m
(E1=3)

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

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

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

dai rilevamenti elettromagnetici,a devono essere inferiori al livello di 

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

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

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

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

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

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

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

Potenza nominale erogata  massima del 
trasmettitore (W)

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

150 kHz - 80 MHz
d=1,2 √ P

80 MHz - 800 MHz
d=1,2 √ P

800 MHz - 2,5 GHz
d=2,3 √ P

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

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

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