
RS-330RS-330

MANUALE  DELL’OPERATOREMANUALE  DELL’OPERATORE

TOMOGRAFO A COERENZA OTTICATOMOGRAFO A COERENZA OTTICA



NIDEK CO., LTD. : 34-14, Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi 443-0038, Giappone
(Produttore) Telefono: +81-533-67-6611

Telefax: +81-533-67-6610
NIDEK CO., LTD. : 3F Sumitomo Fudosan Hongo Bldg., 3-22-5, Hongo,
(Ufficiodi Tokyo) Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Giappone

Telefono: +81-3-5844-2641
Telefax: +81-3-5844-2642

NIDEK INCORPORATED : 47651 Westinghouse Drive, Fremont, California 94539, U. S. A.
(Rappresentante negli Stati Uniti) Telefono: +1-510-226-5700

Telefax: +1-510-226-5750
NIDEK S.A. : Europarc 13, rue Auguste Perret, 94042 Créteil, Francia
(Rappresentante autorizzato
nella Comunita Europea)

Telefono: +33-1-49 80 97 97
Telefax: +33-1-49 80 32 08

Dicembre 2014
10706-P906-A0

Stampato in Giappone

Istruzioni originali

2014 NIDEK CO., LTD.C



I

AVVERTENZA

Il software “RS-330 Capture” ivi compreso tutto il contenuto dei file, del disco ovvero di qualsiasi altro
supporto con cui il presente Contratto viene fornito, (“Software”) nonché la relativa documentazione
(“Documentazione”), può essere utilizzato solamente previa accettazione del seguente “CONTRATTO
DI LICENZA DI SOFTWARE”. Prima di utilizzare il software, leggere attentamente il “CONTRATTO DI
LICENZA DI SOFTWARE”.

CONTRATTO DI LICENZA DI SOFTWARE

Il presente CONTRATTO DI LICENZA DI SOFTWARE (di seguito il Contratto) è un contratto giuridico tra
voi, l’utente (a prescindere dal fatto che siate un utente privato o aziendale) e NIDEK CO., LTD. (di
seguito “NIDEK”). 

Installando, copiando, scaricando ovvero iniziando a utilizzare in qualsiasi altro modo il Software,
l’utente riconosce e accetta tutti i termini e le condizioni del presente Contratto. L’utente, in caso di man-
cata accettazione dei termini e delle condizioni di cui al presente contratto, è pregato di restituire il pac-
chetto contenente il disco e il manuale di istruzioni nel posto in cui è stato acquistato.

1. CONCESSIONE DELLA LICENZA

NIDEK concede all’utente una licenza limitata, non trasferibile e non esclusiva per l’utilizzo del
Software ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Contratto. 

• L’utente può utilizzare il Software sull’hard disk del computer di un’unica postazione. 

• Per “Utilizzo” del software si intende la lettura del Software attraverso un dispositivo di memoria
temporanea, per esempio la RAM di un computer, ovvero l’installazione del Software su un
dispositivo di memoria fissa, per esempio un hard disk.

• Qualora il software venga utilizzato su più di un computer, è necessario ottenere un numero di
licenze pari al numero di computer sui quali il Software sarà utilizzato anche se il Software non
sarà utilizzato contemporaneamente su più di un computer.

• L’installazione del Software su un dispositivo di memoria fissa, per esempio l’hard disk di un
computer, mediante un server non rientra nel significato di “Utilizzo” del Software di cui sopra, a
condizione che il server di rete venga utilizzato solamente per l’installazione del Software in un
altro computer. In casi del genere, una volta che il software è stato installato attraverso il server
su un altro computer, quest’ultimo necessita di una licenza.

2. TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L’utente riconosce che il Software e la Documentazione, nonché tutte le copie degli stessi, sono
proprietà intellettuale di NIDEK e che NIDEK è proprietaria di ogni e qualsivoglia codice sor-
gente, diritto d’autore, marchio di fabbrica, brevetto, segreto industriale, informazione riservata
e qualsiasi altro diritto di proprietà del Software e della Documentazione. Il Software e la Docu-
mentazione sono protetti dalle leggi e dai trattati internazionali sui diritti d’autore, nonché da
qualsiasi altra legge o trattato in materia di proprietà intellettuale. 

3. VERSIONE DEL SOFTWARE

Il Software e la Documentazione potranno essere di quando in quando aggiornati o modificati a
discrezione di NIDEK senza alcun preavviso.
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4. LIMITAZIONI

• All’utente è fatto divieto di utilizzare un qualsiasi marchio, nome depositato o logo di NIDEK
senza il previo consenso scritto di NIDEK.

• All’utente è fatto divieto di copiare, duplicare, deviare, modificare, distribuire, sottoporre a ope-
razioni di reverse engineer, decompilare, disassemblare il Software e la Documentazione,
ovvero tentare in altro modo di scoprirne il codice sorgente, senza la previa autorizzazione
scritta di NIDEK. 

• All’utente è fatto divieto di concedere in licenza o sublicenza il Software, ovvero di alienare, tra-
sferire o cedere in qualsiasi altro modo il Software a una parte terza senza il previo consenso
scritto di NIDEK. Qualsiasi tentativo di concessione del Software a terzi comporterà la risolu-
zione del presente Contratto di licenza e solleverà NIDEK da tutti gli obblighi in capo alla stessa
indipendentemente da qualsivoglia eventuale pagamento del Software stesso.

5. GARANZIA

• L’utente, qualora scopra, entro 30 giorni dal ricevimento del Software, un danno fisico al CD-
ROM o ai materiali stampati, potrà chiedere la sostituzione degli stessi. 

• Se non diversamente stabilito nel presente, il Software viene consegnato all’utente nello stato
in cui si trova. SI ESCLUDE QUALSIASI CONDIZIONE, DICHIARAZIONE E GARANZIA, SIA
ESPRESSA CHE TACITA, IVI COMPRESO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAU-
STIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO O DI
NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. NIDEK NON GARANTISCE CHE IL FUNZIONA-
MENTO DEL SOFTWARE SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI.

6. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

NIDEK NON SARÀ IN OGNI CASO RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE PER
EVENTUALI RISARCIMENTI DANNI, PERDITE, RIVENDICAZIONI O COSTI DI QUALSIASI
GENERE, IVI COMPRESO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, EVENTUALI
DANNI ACCESSORI, INDIRETTI, DERIVANTI DA ILLECITO CONTRATTUALE O CHE
VANNO PROVATI, OVVERO EVENTUALI PERDITE DI UTILI, DERIVANTI O RELATIVI
ALL’UTILIZZO, OVVERO ALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, ANCHE SE A
NIDEK VIENE NOTIFICATA LA POSSIBILITÀ DI TALI RISARCIMENTI DANNI, PERDITE,
RIVENDICAZIONI O COSTI. 

7. FORZA MAGGIORE

NIDEK non sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell’utente per eventuali ritardi o omis-
sioni nell’adempimento agli obblighi in capo alla stessa ai sensi del presente Contratto qualora
e nella misura in cui tale ritardo o inadempimento derivi da una o più cause che sono al di là del
ragionevole controllo di NIDEK, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio,
esplosione, inondazione, terremoto, guerra, ribellione o rivolte. 

8. INDENNIZZO

L’utente conviene di difendere, manlevare e tenere indenne NIDEK, nonché le sue società con-
trollate e i rispettivi amministratori, dipendenti e rappresentanti, da qualsivoglia risarcimento
danni, perdita, responsabilità o spesa (compresi gli onorari degli avvocati) derivanti da, ovvero
sostenuti in relazione a o sulla base di, (a) una violazione o un inadempimento da parte
dell’utente del presente Contratto, ovvero (b) l’installazione o qualsiasi altra operazione di setup
del Software da parte di persone diverse dal personale di NIDEK o dai soggetti specificati da
NIDEK. 
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9. DURATA E SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto comincerà a produrre effetti nel momento in cui l’utente apre il pacchetto e
inizia a usare il Software e continuerà ad avere efficacia fino a quando non sarà sciolto da una
delle parti. Sia l’utente che NIDEK potranno decidere di recedere dal presente Contratto in
qualsiasi momento. Il presente Contratto di Licenza sarà considerato immediatamente risolto
qualora l’utente ometta di osservare i termini e le condizioni di cui al presente. In caso di sciogli-
mento anticipato del Contratto, per qualsivoglia ragione, il pagamento effettuato dall’utente non
sarà comunque restituito. All’atto dello scioglimento del presente Contratto, l’utente dovrà ces-
sare l’utilizzo del Software, nonché distruggere e cancellare per intero il Software e la Docu-
mentazione. Le Sezioni 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 14 sopravvivranno allo scioglimento del presente
Contratto e non saranno pregiudicate da ciò. 

10. DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto all’utente di cedere o trasferire il presente Contratto, in tutto o in parte, senza il
previo consenso scritto di NIDEK. Qualsiasi cessione o trasferimento senza tale consenso sarà
nullo a tutti gli effetti. 

11. ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DI TERZI

Il presente Contratto intende essere a vantaggio esclusivo delle parti e non intende conferire né
creare benefici o diritti in favore di un qualsivoglia soggetto che non sia una delle parti del pre-
sente Contratto. 

12. NORME IN MATERIA DI ESPORTAZIONE

Il software è soggetto alle leggi e norme giapponesi in materia di sicurezza delle esportazioni e
potrebbe essere soggetto a leggi e norme in materia di esportazione di altri Paesi. L’utente con-
viene di rispettare rigorosamente tali leggi e norme in materia di esportazione. 

13. INDIPENDENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Qualora una qualsiasi Sezione del presente Contratto venga ritenuta nulla o non sanzionabile
giuridicamente dal diritto applicabile, tale Sezione dovrà ritenersi automaticamente cancellata,
mentre le restanti Sezioni continueranno ad avere piena forza ed efficacia. 

14. NESSUNA RINUNCIA

La mancata o ritardata esecuzione da parte di NIDEK di un qualsivoglia diritto o rimedio di cui al
presente Contratto non comporterà rinuncia da parte di NIDEK a tale diritto o rimedio. 

15. ESAUSTIVITÀ DELL’ACCORDO

Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente
accordo tra le parti, sia scritto che verbale, avente per oggetto il Software. 
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Prima dell’uso

Il presente manuale per l’operatore contiene le procedure di fun-
zionamento, le precauzioni per la sicurezza e le specifiche per il
Tomografo a coerenza ottica NIDEK, modello RS-330.

Prima di mettere in funzione il sistema, si raccomanda di leggere
il presente manuale, in modo da avere ben chiare le norme di
sicurezza e le procedure di funzionamento.

Tenere il presente manuale a portata di mano per futuro riferi-
mento.

In caso di problemi, o se si hanno domande relative allo stru-
mento, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.
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1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA
1.1 Per un uso sicuro

PRIMA DELL’USO, LEGGERE IL PRESENTE MANUALE.

Prima di mettere in funzione il sistema, si raccomanda di leggere il presente manuale, in 
modo da avere ben chiare le norme di sicurezza e le procedure di funzionamento.

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

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

AVVERTENZA
Questo simbolo indica una situazione di potenziale pericolo che, se non viene evitata, può 
causare lesioni alle persone o danni alle cose, di minore o lieve entità.

In determinate circostanze, anche le situazioni segnalate con la dicitura AVVERTENZA 
possono essere causa di lesioni gravi.

Pertanto, le precauzioni di sicurezza devono essere rigorosamente rispettate in ogni 
momento.
1



PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Precauzioni per l’uso
1.2 Precauzioni per l’uso

Sicurezza del LED

Prima dell’uso

AVVERTENZA
• Il sistema è classificato come prodotto LED di Classe 1, Il LED utilizzato dal sistema è sicuro nelle

condizioni di utilizzo previste, ivi compreso, per esempio, quando si osserva direttamente la luce del
LED attraverso un sistema ottico. Tuttavia, durante l’utilizzo del sistema, si raccomanda di osservare
le precauzioni seguenti:

• non indirizzare i fasci LED sugli occhi delle persone quando ciò non è necessario.

• non guardare dentro la lente dell’obiettivo (apertura di emissione del LED) per un periodo di tempo pro-

lungato.

• Qualora non sia possibile utilizzare il sistema in modo appropriato, ovvero in presenza di un qualsiasi

problema irrisolvibile, interrompere immediatamente l’utilizzo del sistema e contattare NIDEK o il proprio
distributore autorizzato.

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

In caso di malfunzionamento del sistema o di dispersione di corrente, potrebbero verificarsi scosse elet-
triche o incendi.

AVVERTENZA
• Non usare il sistema per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.

NIDEK declina ogni responsabilità per incidenti o guasti causati dall’uso improprio del sistema.

• Prima di mettere in funzione il sistema, si raccomanda di leggere il presente manuale, in modo da
avere ben chiare le norme di sicurezza e le procedure di funzionamento. Usare esclusivamente gli
accessori specificati da NIDEK.

Un uso del sistema diverso da quello specificato nel presente manuale può essere causa di eventi o
effetti avversi.

• Per funzionare, il sistema richiede un computer completo di relativo monitor. Computer e relativo
monitor non sono in dotazione con il sistema. Prima di utilizzare il sistema, predisporre un computer
e un monitor che soddisfino le specifiche indicate. Contattare NIDEK o il proprio distributore autoriz-
zato per ulteriori dettagli.

• Il sistema può essere utilizzato esclusivamente da medici o altro personale qualificato in possesso
dei requisiti richiesti ai sensi delle leggi di ogni singolo Paese.

Un utilizzo del sistema diverso da quello specificato nel presente manuale può essere causa di eventi o
effetti avversi. NIDEK declina ogni responsabilità per incidenti o guasti causati dall’uso improprio del
sistema.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Precauzioni per l’uso
AVVERTENZA
• Assicurarsi di installare il sistema in un ambiente che permetta il mantenimento delle condizioni di

seguito elencate.

Inoltre, utilizzare il sistema solamente nelle condizioni di seguito elencate.

Temperatura ambiente: da 10° a 35°C (da 50° a 95°F)

Umidità: dal 30% al 90%

Pressione atmosferica: da 800 a 1.060 hPa

Luogo ben ventilato privo di particelle pericolose, fumo o fumi

Luogo asciutto

Superficie in piano e stabile senza vibrazioni e scosse

Luogo non esposto a forti onde elettromagnetiche

Ambiente che possa essere oscurato fino a rendere difficoltosa la lettura di un giornale

Se il sistema non viene installato e utilizzato nel rispetto delle condizioni suddette, la qualità delle imma-
gini acquisite si riduce e potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Inoltre, c’è il rischio di eventuali infor-
tuni provocati dalla caduta accidentale del sistema in seguito a un urto.

• Non modificare il sistema, né toccare le parti interne dello stesso.

Il sistema non contiene parti che richiedano manutenzione da parte dell’utilizzatore.

• Al momento della consegna, il sistema può essere installato solamente da personale del servizio
assistenza adeguatamente addestrato.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti del sistema.

• Installare il sistema in un ambiente privo di contaminanti, per esempio gas corrosivi, acidi e sali, con-
tenuti nell’aria.

In caso contrario, è possibile che il sistema subisca danni da corrosione o presenti dei malfunziona-
menti.

• Evitare di installare il sistema in luoghi dove è direttamente esposto all’aria condizionata.

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

• Accertarsi di utilizzare una presa di corrente (QUALITÀ OSPEDALIERA) conforme ai requisiti speci-
ficati.

In caso contrario, il sistema potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbero verificarsi mal-
funzionamenti o incendi.

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

In caso contrario, la sicurezza elettrica potrebbe ridursi.

• Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Inoltre, non collegare il cavo
fornito in dotazione ad altri apparecchi.

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

• Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione.

Un cavo danneggiato può provocare incendi o scosse elettriche.

• Se il sistema è collegato a un computer non conforme alla norma IEC60601-1 (ad eccezione di
quelli che utilizzano un adattatore CA conforme ai requisiti della Classe II della norma IEC60950-1),
alimentare il sistema e il computer attraverso un trasformatore di isolamento.

In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche. Contattare NIDEK o il proprio distributore
autorizzato per l’installazione dei trasformatori di isolamento.

• Prima di collegare il cavo, spegnere il trasformatore di isolamento e scollegare il cavo di alimenta-
zione dalla presa di corrente.

In caso contrario, il sistema potrebbe presentare malfunzionamenti.
3



PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Precauzioni per l’uso
AVVERTENZA
• Installare il sistema in un’area in cui la presa dove

va inserita la spina di alimentazione sia facilmente
accessibile durante l’uso. Inoltre, assicurarsi che il
cavo di alimentazione possa essere scollegato
senza l’utilizzo di utensili.

Altrimenti, in caso di anomalie del sistema,
potrebbe risultare difficile scollegare la spina di
alimentazione dalla presa di corrente.

• Inserire la spina nel connettore rispettando l’orien-
tamento indicato. Non esercitare una forza ecces-
siva nell’effettuare i collegamenti.

• Per trasferire l’unità principale del sistema in un
altro luogo, è necessario che due persone la affer-
rino, su ambo i lati, con tutte e due le mani nei punti
indicati con le lettere (A) e (B).
Non afferrare mai il sistema in un punto diverso
dalla base, per esempio il poggiafronte o l’unità principale.

Se il sistema viene trasportato da una sola persona o se viene sollevato afferrandolo in un punto diverso
dalla base, potrebbero verificarsi lesioni alle persone e danni al sistema stesso.
4



PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Precauzioni per l’uso
Durante l’uso

AVVERTENZA
• Prima dell’uso, eseguire i controlli visivi e di funzionamento. Qualora tali controlli evidenzino condi-

zioni anomale, sospendere l’utilizzo del sistema.

Se il sistema viene utilizzato in condizioni anomale, è possibile che non si ottengano i risultati previsti.
Potrebbero inoltre verificarsi guasti o pericoli per la salute imprevisti, dovuti a una diagnosi non corretta.

• Non posizionare mani e dita sotto (o tra) le parti in movimento (unità di acquisizione immagini, unità
principale e poggiamento) per evitare che vi rimangano intrappolate. Assicurarsi di avvertire anche il
paziente di fare lo stesso.

Dita e mani potrebbero restare intrappolate e subire lesioni.

• Prima e dopo l’uso del sistema, nonché prima di ogni paziente sottoposto ad esame, pulire il poggia-
mento e il poggiafronte con una garza o un batuffolo di cotone idrofilo puliti. Se necessario, strofi-
narli delicatamente con un panno imbevuto di alcol detergente.

Se si usa la carta di protezione per il poggiamento, toglierne un foglio dopo ogni paziente.

• Tenere la lente dell’obiettivo sempre pulita eliminando impronte digitali e residui di polvere. Verifi-
care inoltre che non sia sporca prima di ogni utilizzo.

In caso contrario, la qualità delle immagini acquisite potrebbe risultare compromessa.

• In presenza di fumo o odori strani, spegnere immediatamente il sistema e scollegare la spina dalla
presa di corrente. Dopo essersi accertati che dal sistema non fuoriesce più fumo, contattare NIDEK
o il proprio distributore autorizzato.

Se il sistema viene utilizzato in simili condizioni anomale, è possibile che si verifichino incendi o scosse
elettriche. In caso di incendio, usare un estintore chimico (ABC) per spegnere il fuoco.

• Prima di iniziare l’acquisizione delle immagini, spiegare al paziente in modo sufficientemente detta-
gliato perché, e come, verrà eseguita tale operazione.

• Dire al paziente di concentrare lo sguardo sulla lampada di fissazione tenendo gli occhi ben aperti.
Iniziare l’acquisizione delle immagini dopo essersi accertati che il paziente abbia seguito corretta-
mente le istruzioni ricevute.

Se le istruzioni non vengono seguite correttamente, potrebbe risultare impossibile eseguire l’acquisi-
zione di immagini in modo appropriato.

• Non formulare diagnosi sulla base di su una singola immagine acquisita. I medici hanno la respon-
sabilità di formulare la diagnosi definitiva sulla base di tutte le informazioni, presenti e passate, con-
tenute nella cartella clinica del paziente, tra cui le immagini acquisite.

Senza informazioni sufficienti, potrebbe non essere possibile formulare una diagnosi corretta.

• Dire ai pazienti di non tenersi al supporto del poggiamento quando si alzano per allontanarsi
dall’unità principale del sistema una volta terminata la misurazione.

L’unità principale del sistema potrebbe cadere provocando lesioni.

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

• Dopo un lungo periodo di inattività, verificare che il sistema non presenti anomalie di alcun genere
prima di utilizzarlo.

• Quando si collega il sistema a una periferica, per esempio un computer, attraverso una rete di stru-
menti medicali, inserire o collegare un trasformatore di isolamento tra l’apparecchiatura elettrica
medicale e gli strumenti messi in rete (HUB, ecc.), oppure tra gli strumenti messi in rete e un’altra
apparecchiatura elettrica.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche. Per l’installazione del trasformatore di isolamento di rete, con-
sultare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Precauzioni per l’uso
Durante l’utilizzo dell’adattatore per il segmento anteriore (disponi-
bile come optional)

AVVERTENZA
• I dispositivi connessi all’interfaccia analogica o all’interfaccia digitale devono essere certificati ai

sensi degli standard nazionali di sicurezza in vigore (per esempio le norme EN 60601-1 e IEC
60601-1). Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi alla norma IEC 60601-1-1 sui
requisiti di sicurezza dei sistemi elettromedicali. 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 60601-1-1. Nel dubbio, consul-
tare l’ufficio di assistenza tecnica o il rappresentante di zona.

Il sistema potrebbe guastarsi o presentare malfunzionamenti.

• Utilizzare apparecchi conformi alla norma IEC60601-1
all’interno dell’ambiente paziente. Nel caso in cui sia
necessario utilizzare un apparecchio non conforme alla
norma IEC 60601-1, utilizzare un trasformatore di isola-
mento o una comune messa a terra di protezione.

Se una persona che sta maneggiando una parte condut-
tiva del sistema entra in contatto con il paziente, potreb-
bero presentarsi rischi dovuti a una corrente di perdita
eccedente il valore specificato nello standard applica-
bile. Assicurarsi di non toccare i pazienti mentre si colle-
gano o rimuovono la spina o i connettori dei cavi.

La figura seguente mostra il volume di spazio
(ambiente del paziente) nel quale può verificarsi un
contatto tra il paziente e una parte qualsiasi del
sistema, oppure tra il paziente e una o più altre per-
sone che stanno toccando il sistema.

ATTENZIONE
• Assicurarsi di inserire il blocco di sicurezza prima di avviare l’acquisizione di immagini a sezione tra-

sversale del segmento anteriore.

In caso contrario, è possibile che l’adattatore per il segmento anteriore entri in contatto con l’occhio del
paziente, danneggiando la cornea.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Precauzioni per l’uso
Dopo l’uso

AVVERTENZA
• Durante l’acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento anteriore, l’operatore deve

avere cura di tirare verso di sè il joystick prima di regolare l’allineamento e la messa a fuoco, oppure
di cambiare occhio, per evitare che l’adattatore per il segmento anteriore entri in contatto con il viso
o gli occhi del paziente.

In caso contrario, è possibile che l’adattatore per il segmento anteriore entri in contatto con il viso o gli
occhi del paziente.

• Tenere la lente dell’adattatore per il segmento anteriore sempre pulita eliminando impronte digitali e
residui di polvere. Verificare inoltre che non sia sporca prima di ogni utilizzo.

In caso contrario, la qualità delle immagini acquisite potrebbe risultare compromessa.

• L’adattatore per il segmento anteriore o le sue parti periferiche potrebbero entrare in contatto con le
ciglia del paziente. Se l’adattatore per il segmento anteriore viene utilizzato su pazienti affetti da
malattie contagiose, assicurarsi di pulirlo dopo ogni acquisizione di immagini con un tampone di
cotone imbevuto di alcol.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un’infezione secondaria.

• Verificare che l’adattatore per il segmento anteriore sia mon-

tato diritto rispetto alla lente dell’obiettivo.

Se l’adattatore per il segmento anteriore è angolato o in pre-
senza di uno spazio eccessivo tra questo e la lente dell’obiet-
tivo, potrebbe risultare impossibile acquisire le immagini della
parte desiderata.

AVVERTENZA
• Quando il sistema non è in uso, spegnerlo e coprirne l’unità principale con la copertina parapolvere.

In caso contrario, la polvere potrebbe comprometterne il rendimento in termini di acquisizione di imma-
gini.

• Controllare che l’interruttore di alimentazione sia spento prima di collegare il cavo alla presa di cor-
rente o scollegarlo da questa.

In caso contrario, è possibile che si verifichino dei malfunzionamenti del sistema.

• Se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato, disinserire la spina del
cavo di alimentazione dalla presa a muro.

• Durante il trasporto e il deposito in magazzino del sistema, mantenere la temperatura ambiente e
l’umidità circostanti nei limiti seguenti (strumento imballato).

Temperatura: da -30° a 60ºC (da -22° a 140ºF) (durante il trasporto), da -10° a +55ºC (da 14° a 131ºF)
(durante il deposito in magazzino)

Umidità: dal 10% al 95%

Pressione atmosferica: da 700 a 1.060 hPa

• Durante il trasporto, impostare il sistema in modalità imballaggio e re-imballare l’unità principale
nell’apposito materiale di imballaggio con la leva di fissaggio sbloccata. Inoltre, evitare di sottoporre
il sistema a vibrazioni o urti.

Vibrazioni o urti eccessivi potrebbero ridurne l’affidabilità.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Precauzioni per l’uso
Manutenzione

Smaltimento

AVVERTENZA
• Gli interventi di riparazione sul sistema possono essere eseguiti solamente da tecnici del servizio

assistenza adeguatamente addestrati da NIDEK.

NIDEK declina qualsiasi responsabilità per incidenti causati da una manutenzione inadeguata del
sistema.

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

Dopo tale data, infatti, anche con un’adeguata manutenzione e gli opportuni controlli, l’affidabilità e la
sicurezza del sistema potrebbero peggiorare non raggiungendo i valori previsti.

• Prima di eseguire un intervento di manutenzione, pulire accuratamente la superficie del sistema a
fini di disinfezione.

• Se il sistema viene inviato a NIDEK per un intervento di riparazione o manutenzione, pulirne la
superficie (specialmente la parti che vengono a contatto con i pazienti) con un panno morbido inumi-
dito di alcol detergente.

• Il sistema deve essere sottoposto a manutenzione ogni 6 mesi.

AVVERTENZA
• Smaltire il sistema e gli accessori dividendoli in base al materiale di cui sono composti e attenendosi

alle ordinanze e ai programmi di riciclaggio locali. Attenersi alle ordinanze e ai piani di riciclo locali in
materia di smaltimento o riciclo di componenti di apparecchi, in particolare nei casi di smaltimento di
batteria a ioni di litio, scheda di circuito, parti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromato,
schermo tattile o cavo di alimentazione.

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

Uno smaltimento non corretto potrebbe contaminare l’ambiente.

• Smaltire il materiale di imballaggio dividendolo in base al materiale di cui è composto e attenendosi
alle ordinanze e ai programmi di riciclaggio locali.

Uno smaltimento non corretto potrebbe contaminare l’ambiente.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Informazioni sui simboli
1.3 Informazioni sui simboli

 Il sistema è provvisto di etichette informative. Se le etichette si stanno staccando o se i caratteri
stanno sbiadendo, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Questo simbolo invita l’operatore a leggere le istruzioni del caso riportate nel manuale 
dell’operatore.

Marchio CE

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

Il presente dispositivo è classificato come strumento in Classe IIa ai sensi della Direttiva 
Dispositivi Medicali.

Indica che il livello di protezione dalle scosse elettriche è con parte applicata di tipo B.

Le parti applicate sono il poggiafronte e il poggiamento.

 “2.2 Configurazione e funzioni” (pagina 13)

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

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

Questo simbolo indica che il sistema deve essere alimentato solamente a corrente alter-
nata.

Indica la data di produzione.

Indica il produttore.

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

USB 2.0 Indica un connettore a cui collegare dispositivi che supportano USB 2.0.

USB 3.0 Indica un connettore a cui collegare dispositivi che supportano USB 3.0.

EXT.

FIXATION
Questo simbolo indica il connettore a cui collegare la lampada di fissazione esterna.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA: Informazioni sui simboli
 “ Prima dell’uso” (pagina 2)

Modello standard Modello per l’acquisizione di immagini in autofluorescenza del 
fondo oculare (FAF) (disponibile come optional)
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2 PRIMA DELL’USO
2.1 Descrizione dello strumento

 Il Tomografo a coerenza ottica NIDEK RS-330 è una camera oftalmica che permette l’osservazione
non invasiva e senza contatto della forma del fondo oculare, del segmento anteriore e della retina,
nonché di qualsiasi patologia eventualmente presente. Il sistema presenta le seguenti funzioni:

• acquisizione di immagini a sezione trasversale della retina (immagine OCT) utilizzando il princi-
pio dell’interferometro ottico con una sorgente di luce a infrarossi (880 nm)

• acquisizione di immagini a colori del fondo oculare mediante una fundus camera integrata non
midriatica senza l’utilizzo di agenti midriatici

• acquisizione di immagini in autofluorescenza del fondo oculare (acquisizione di immagini FAF)
(opzionale) attraverso l’inserimento di un apposito filtro nel percorso ottico dell’acquisizione di
immagini a colori del fondo oculare

Le immagini OCT, le immagini a colori del fondo oculare e le immagini in autofluorescenza del fondo
oculare vengono salvate nel computer collegato all’unità principale del sistema. Le immagini salvate
possono essere gestite e utilizzate per vari tipi di analisi per immagini eseguite mediante il software di
archiviazione immagini NAVIS-EX (di seguito “NAVIS-EX”).

2.1.1 Uso previsto

Il Tomografo a coerenza ottica RS-330 con Banca dati dell’occhio normale di NIDEK è un sistema per
l’acquisizione di immagini oftalmiche senza contatto dotato di camera digitale incorporata adatta alla
visualizzazione e acquisizione di immagini a sezione trasversale assiali delle strutture oculari. Viene
utilizzata per generare immagini dal vivo ed eseguire misurazioni di retina, strato delle fibre nervose
retiniche e disco ottico come ausilio nella diagnosi e nella gestione di patologie retiniche. Inoltre, mon-
tando l’adattatore per il segmento anteriore (una lente speciale) sopra le lente dell’obiettivo dell’unità
principale del sistema, è possibile eseguire l’osservazione non invasiva e senza contatto della forma
delle strutture del segmento anteriore dell’occhio, come la cornea o l’angolo della camera anteriore.

2.1.2 Principi

● Formazione di immagini a sezione trasversale della camera anteriore, immagini a sezione

trasversale della retina e immagini del fondo oculare.

Per la formazione delle immagini a sezione trasversale della retina (immagini OCT) e delle immagini
del fondo oculare (immagini OCT Phase Fundus), l’unità principale principale del sistema esegue una
scansione luminosa dell’occhio al fine di ottenere una luce di interferenza. La luce di interferenza otte-
nuta viene quindi dispersa in singole lunghezze d’onda e rilevata dal sensore CCD lineare. La luce
rilevata viene a sua volta convertita in segnali e quindi computerizzata per formare immagini. Con
l’adattatore per il segmento anteriore (disponibile come optional), è possibile formare immagini a
sezione trasversale del segmento anteriore (immagine OCT).
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PRIMA DELL’USO: Descrizione dello strumento
● Acquisizione di immagini a colori del fondo oculare

L’unità principale del sistema acquisisce l’immagine dal vivo della parte anteriore dell’occhio del
paziente illuminata dall’apposito LED per l’illuminazione della parte anteriore dell’occhio (luce a infra-
rossi) ed esegue l’allineamento. Quindi, acquisisce l’immagine dal vivo del fondo oculare dell’occhio
del paziente illuminato dall’apposito LED per l’illuminazione del fondo oculare (luce a infrarossi), alli-
neando e mettendo a fuoco l’unità di acquisizione delle immagini al fondo oculare.

Le immagini fisse vengono acquisite attraverso l’emissione, mediante la lampada flash allo xeno, di
una luce bianca sul segmento anteriore o sul fondo oculare e il successivo ricevimento della luce
riflessa mediante la camera a colori CCD per l’acquisizione di immagini del fondo oculare. 

Nel modello per l’acquisizione di immagini in autofluorescenza del fondo oculare (FAF), si possono
acquisire immagini in autofluorescenza del fondo oculare grazie alla specifica impostazione FAF che
inserisce un filtro eccitatore nel percorso ottico di illuminazione e un filtro barriera nel percorso ottico
di acquisizione delle immagini.
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PRIMA DELL’USO: Configurazione e funzioni
2.2 Configurazione e funzioni

1 Schermo tattile

Schermo tattile LCD a colori da 8,4 pollici

Tirando la parte inferiore dello schermo tattile è possibile rego-

larne l’angolo di visione. Per abbassare lo schermo tattile, alzarlo

prima al massimo.

2 Spia di accensione

Si illumina quando l’interruttore di alimentazione del sistema è

acceso ( ). Lampeggia in modalità Sleep.

3 Joystick

Serve per eseguire l’allineamento e la messa a fuoco.

Muovendo il joystick a destra e a sinistra, l’unità principale si muove nella direzione corrispondente.

Ruotando il joystick, l’unità di acquisizione immagini si muove verso l’alto e verso il basso. Muovendo

il joystick in avanti e indietro, si regola la messa a fuoco.

4 Connettore USB 2.0

5 Connettore USB 3.0
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PRIMA DELL’USO: Configurazione e funzioni
6 Interruttore di alimentazione

7 Unità di acquisizione immagini

8 Luce per la mano

Illumina i pulsanti che si trovano intorno al joystick per facilitare l’azionamento dello strumento in un

ambiente buio.

9 Unità principale

10 Base

11 Ingresso alimentazione

12 Poggiafronte

13 Indicatore del livello degli occhi

Regolare l’altezza del poggiamento in modo che gli occhi del paziente siano più o meno allineati con

questa linea.

14 Poggiamento

15 Connettore della lampada di fissazione esterna

Connettore a cui collegare la lampada di fissazione esterna, disponibile come optional.  “4.7.1

Lampada di fissazione esterna” (pagina 153)
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PRIMA DELL’USO: Configurazione e funzioni
16 Leva di selezione della lente di compensazione

Serve per inserire la lente di compensazione positiva o negativa. Si utilizza quando l’errore refrattivo

dell’occhio del paziente è al di fuori dell’intervallo di variazione compreso tra -12 D e +15 D o quando

devono essere acquisite immagini della parte anteriore dell’occhio.

-: per occhi con un errore refrattivo compreso tra -33 D e -7 D

+: per occhi con un errore refrattivo compreso tra +11 D e 35 D o quando devono essere acquisite

immagini della parte anteriore dell’occhio 

17 Lente dell’obiettivo

18 Blocco di sicurezza

Serve per restringere il campo di movimento dell’unità principale, in modo che l’adattatore per il seg-

mento anteriore (disponibile come optional) non entri in contatto con l’occhio del paziente quando

vengono acquisite immagini a sezione trasversale del segmento anteriore. Prima di procedere

all’acquisizione di immagini, regolare, per ciascun paziente, la posizione del blocco di sicurezza a una

distanza che risulti sicura.

19 Pulsante selettore osservazione parte anteriore dell’occhio / fondo oculare

Serve per visualizzare sullo schermo tattile alternativamente la schermata di osservazione della parte

anteriore dell’occhio e la schermata di osservazione del fondo oculare.

In modalità di scatto Combo  (acquisizione immagini OCT), OCT/FC  o OCT ,

questo pulsante è abilitato solamente durante la scansione (la parte del pulsante con scritto “Scan

Start”  è blu).

20 Manopola di messa a fuoco

Serve per regolare la messa a fuoco per l’acquisizione di immagini.

• Assicurarsi di tirare la leva di selezione della lente di compensazione fino a quando non si sente un
clic.

Se la leva si trova in una posizione intermedia, il lato destro o sinistro dello schermo si oscura e non pos-
sono essere acquisite immagini di qualità adeguata.

Combo OCT/FC OCT
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PRIMA DELL’USO: Configurazione e funzioni
21 Pomello di bloccaggio

Serve per bloccare l’unità principale alla base. L’unità principale viene bloccata in maniera diversa a

seconda della direzione in cui si ruota il pomello.

22 Pulsante di sollevamento/abbassamento del poggiamento ( , )

Serve per alzare o abbassare il poggiamento.

23 Pulsante di scatto

Serve per avviare l’acquisizione di immagini. Premendolo nuovamente, l’acquisizione di immagini si

arresta.

In modalità di scatto Combo  (acquisizione immagine OCT), OCT/FC  o OCT ,

questo pulsante è abilitato solamente durante la scansione (la parte del pulsante con scritto “Scan

Start”  è blu).

24 Pulsante OPT.

Serve per eseguire l’ottimizzazione automatica di messa a fuoco, posizione Z e polarizzazione.

Premendolo nuovamente, si annulla l’ottimizzazione.

Questo pulsante è abilitato soltanto durante la scansione (la parte del pulsante con scritto “Scan Start”

 è blu).

lato BRAKE (senso orario)
Serve per bloccare temporaneamente l’unità principale 
durante l’acquisizione delle immagini.

lato LOCK (senso antiorario)

Serve per bloccare saldamente l’unità principale durante il 
trasporto del sistema, per esempio quando viene spostato 
in un’altra stanza.

 “O Terminazione della procedura di acquisizione delle 
immagini prima del trasferimento del sistema in un 
ambiente diverso” (pagina 77)

Combo OCT/FC OCT
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
2.3 Descrizione delle schermate dell’unità principale

2.3.1 Schermata di osservazione della parte anteriore dell’occhio 

1 Pulsante Start/Stop 

Serve per avviare e arrestare la scansione. Il pulsante indica lo stato della scansione attraverso il

colore blu.

2 Indicazione R / L 

Indica in blu l’occhio (destro o sinistro) sottoposto a osservazione.

3 ID paziente 

Mostra il codice ID del paziente selezionato.

4 Pulsanti di selezione della modalità di scatto

Servono per selezionare la modalità di scatto. Il pulsante selezionato viene visualizzato in colore aran-

cione.

Se è blu la parte del pul-

sante con scritto Scan Start 
La scansione è in corso.

Se è blu la parte del pul-

sante con scritto Scan Stop
La scansione è ferma.

Impostando in anticipo una o più combinazioni di varie modalità di scatto, si 
possono acquisire consecutivamente immagini nelle modalità desiderate 
secondo l’ordine preimpostato senza cambiare impostazione.

+0.00D

MACULA MAP

11111

Combo OCT/FC OCT FCOCT/FC

+  0.00D

Combo
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
5 Pulsante di impostazione OCT

Compare una finestra di dialogo con i parametri per le

impostazioni OCT.

Nella finestra di dialogo OCT Base/Detail Settings, è

possibile cambiare l’impostazione OCT, oppure impo-

stare i parametri dettagliati per l’impostazione OCT

selezionata.

6 Pulsante paziente successivo

Serve per acquisire automaticamente il nuovo codice

ID relativo al paziente successivo. Contemporaneamente, avviene il salvataggio nella banca dati delle

immagini acquisite di cui è stato autorizzato il salvataggio (mediante l’apposizione del segno di

spunta).

Questo pulsante può essere utilizzato solamente quando la scansione è ferma (parte di pulsante con

scritto “la parte del pulsante con scritto Scan Stop”  è blu).

7 Pulsante selettore modalità Auto/Manual 

Serve per passare dall’acquisizione di immagini in modalità automatica a quella in modalità manuale e

viceversa. Il tipo di acquisizione immagini selezionato viene visualizzato in colore arancione.

In modalità di scatto OCT/FC, vengono eseguite, consecutivamente, prima 
l’acquisizione di immagini OCT e poi l’acquisizione di immagini a colori del 
fondo oculare. 

In modalità di scatto OCT, vengono acquisite solamente le immagini OCT.

Quando sul sistema viene montato l’adattatore per il segmento anteriore, 
disponibile come optional, in aggiunta al pulsante per l’acquisizione di imma-

gini OCT della retina , compare anche il pulsante per l’acquisizione di 

immagini OCT della parte anteriore dell’occhio . È possibile selezionare 

il tipo di acquisizione di immagini desiderato.

In modalità di scatto FC, vengono acquisite solamente le immagini a colori del 
fondo oculare.

È possibile selezionare il tipo di acquisizione di immagini tra standard , 

stereoscopica , panoramica  e parte anteriore dell’occhio .

OCT/FC

OCT

FC

OCT Base/Detail Settings

MACULA LINE

MACULA MAP None

Regular Fine ON OFF

Close

Ultra Fine

MACULA MULTI

DISC CIRCLE

DISC MAP

DISC RADIAL

MACULA RADIAL

MACULA CROSS

OCT Setting OCT Detail
A Point

Cross HD Count

OCT Sensitivity

B Point

Scan Type

OCT Fundus

La visualizzazione di questo pulsante viene abilitata dall’impostazione di NAVIS-EX.

NAVIS-EX  Setup  Setting  Finestra di dialogo Configuration  Scheda Common  

Modalità di immissione ID paziente  Selezionare “PT + Date + ID number” o “Serial number”.

Auto arancione.
L’allineamento, la messa a fuoco e l’acquisizione delle 
immagini vengono eseguiti in maniera automatica (quando 
è abilitata la funzione di autoscatto).

Manual arancione. Tutte le operazioni vengono eseguite manualmente.
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
8 Pulsante menu 

Compare la finestra di dialogo Capture Settings.

9 Pulsante acquisizione immagini per pupille pic-

cole.

Serve per acquisire le immagini di occhi che hanno una

pupilla più piccola del segno del diametro pupillare

richiesto . Premendolo, il pulsante diventa aran-

cione e viene abilitata l’acquisizione di immagini con pupille di diametro pari al segno del diametro

pupillare minimo .

 “3.6.1 Acquisizione di immagini per pupille piccole.” (pagina 115)

10 Pulsante acquisizione immagine con illuminazione ridotta

Serve per abbassare l’intensità del flash impostata per l’acquisizione di immagini. Una volta selezio-

nato, il pulsante viene visualizzato in colore arancione.

 “3.6.2 Acquisizione di immagini con illuminazione ridotta” (pagina 116)

11 Segno di rilevamento del diametro pupillare richiesto

Indica se il diametro della pupilla è grande abbastanza o meno per l’acquisizione delle immagini.

Indica che l’occhio del paziente non è coperto dalla palpebra e che il diametro 
pupillare è grande abbastanza per l’acquisizione delle immagini. 
L’acquisizione di immagini può essere eseguita.

 (In bianco e 
nero)

Indica che l’occhio è nascosto dalla palpebra del paziente, oppure che 
l’occhio non viene rilevato.

Controllare lo stato dell’occhio del paziente.

 (A colori)

Indica che viene rilevata la palpebra del paziente, che il diametro della pupilla 
non è abbastanza grande, o che viene rilevata una luce esterna o interferenza 
simile (rumore).

Controllare lo stato dell’occhio del paziente.

Capture Settings

Close

Alignment Setting Camera Setting

Operation Mode

Auto Shot

Focus Bar

Fundus Illumination

ON OFF

CAM1

Standard Professional

CAM2 CAM3

ON OFF

黄斑マップ

11111

OCT/FC OCT FCOCT/FC

+  0.00D

Combo

MACULA MAP
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
12 Misuratore di messa a fuoco

Il misuratore si muove conformemente alla messa a fuoco.

13 Lente di compensazione

Indica lo stato della lente di compensazione impostato utilizzando l’apposita leva di selezione.

14 Intensità del flash

Visualizza l’intensità del flash impostata per l’acquisizione delle immagini a colori del fondo oculare.

15 Pulsante di aumento/diminuzione dell’intensità del flash

Serve per regolare l’intensità del flash per l’acquisizione delle immagini.

16 Punti di illuminazione riflessi dalla cornea

Durante la visualizzazione dell’occhio del paziente, nella schermata di osservazione della parte ante-

riore dell’occhio compaiono otto punti di illuminazione riflessi dalla cornea.

• Il valore di regolazione della messa a fuoco del sistema ottico utilizzato per l’acquisizione delle
immagini a colori del fondo oculare viene indicato in diottrie.

In NAVIS-EX, viene indicato in diottrie il valore di regolazione della messa a fuoco del sistema ottico uti-
lizzato per l’acquisizione delle immagini OCT. Pertanto il valore differisce da quello indicato dall’unità
principale del sistema.

La lente di compensazione non è inserita.

È inserita la lente di compensazione a diottrie positive.

È inserita la lente di compensazione a diottrie negative.

Riduce l’intensità.

Aumenta l’intensità.

+0.00D

黄斑マップ

11111

OCT/FC OCT FCOCT/FC

+  0.00D

Combo

MACULA MAP
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
17 Segno del diametro pupillare richiesto

Indica il diametro pupillare richiesto (diametro pupillare necessario per un’acquisizione di immagini di

qualità adeguata).

Se la pupilla è più piccola di questo segno o se il segno è nascosto dalle ciglia del paziente, l’acquisi-

zione di immagini risulta impossibile.

18 Segno del diametro pupillare minimo

Indica il diametro pupillare richiesto (diametro pupillare necessario per un’acquisizione di immagini di

qualità adeguata) per l’acquisizione di immagini con pupille piccole.

19 Punto operativo elettronico

Di colore giallo, serve come punto di riferimento per l’allineamento.

20 Indicatore della distanza operativa

Indica la distanza tra l’unità di acquisizione immagini e l’occhio del paziente.

21 Segno del target

Indica il centro dello schermo. Il punto di lavoro elettronico è allineato con il segno del target. Una

volta completato l’allineamento, il segno del target cambia da blu chiaro a giallo.

L’aspetto del segno del target cambia anche quando non viene rilevato il punto di lavoro elettro-

nico.

22 Lampada di fissazione interna

Indica, in colore verde, la posizione corrente della lampada di fissazione. Cliccando un punto sullo

schermo, la lampada di fissazione interna si sposta nella posizione corrispondente.

Per stabilizzare la fissazione dell’occhio del paziente, chiedere a quest’ultimo di concentrare lo

sguardo sulla lampada di fissazione durante l’acquisizione delle immagini.

• Se la palpebra del paziente non è abbastanza aperta o se sulla sua cornea sono presenti lesioni o
problemi simili, è possibile che il punto operativo elettronico non compaia a causa di un errato rileva-
mento degli otto punti di illuminazione riflessi dalla cornea.
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
2.3.2 Scherma di osservazione del fondo oculare (Modalità di funziona-
mento: Professional)*1

O Visualizzazione OCT/FC 
Per i pulsanti e le icone non spiegati nella sezione seguente, fare riferimento a “2.3.1 Schermata di
osservazione della parte anteriore dell’occhio” (pagina 17).

1 Immagine OCT Phase Fundus

Visualizza l’immagine del fondo oculare generata dall’OCT.

Quando si selezionano il pulsante impostazione OCT  la finestra di dialogo OCT

Base/Detail Settings  OCT Fundus  OFF, compare un’immagine del fondo oculare ottenuta

con una luce a infrarossi.

*1. La modalità di funzionamento pre-impostata in fabbrica è Standard. “2.3.1 Schermata di osservazione della parte anteriore

dell’occhio” (pagina 17)

Questa schermata viene visualizzata attraverso il percorso seguente:

Pulsante menu Finestra di dialogo Capture Settings  Operation Mode  Professio-

nal  Schermata di osservazione della parte anteriore dell’occhio Selezionare la 

modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini OCT), OCT/FC  o 

OCT .

Professional

Combo OCT/FC

OCT

-6.25D

黄斑ライン

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(10/10)

MACULA MAP

MACULA MAP
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
2 Linea di scansione

Mostra la posizione della linea di scansione per l’acquisizione di immagini OCT.

Azionare il cursore  o il pulsante di gestione della linea di scansione  per spostarla o modifi-

carne la forma. La linea di scansione non può essere prolungata fuori dell’immagine OCT Phase Fun-

dus.

La posizione e la forma delle linee di scansione possono essere modificate come indicato di seguito.

3 Immagine OCT

Mostra l’immagine OCT corrispondente alla posizione della linea di scansione.

L’indicatore SSI, presente nella parte bassa dell’immagine, fornisce una valutazione della qualità

dell’immagine OCT (su una scala graduata con 10 tacche).

4 Lampada di fissazione interna

Indica, in colore verde, la posizione corrente della lampada di fissazione. Cliccando un punto sullo

schermo, la lampada di fissazione interna si sposta nella posizione corrispondente.

Per stabilizzare la fissazione dell’occhio del paziente, chiedere a quest’ultimo di concentrare lo

sguardo sulla lampada di fissazione durante l’acquisizione delle immagini.

5 Cursore

Serve per modificare la larghezza della linea di scansione. Non può essere utilizzato per la linea di

scansione Disc Circle.

6 Pulsante di gestione della linea di scansione

Serve per spostare la linea di scansione o modificarne la forma. Il pulsante visualizzato cambia in

base all’impostazione OCT selezionata.

OCT Setting Scan Position Scan Width Scan Pitch Scan Angle

MACULA LINE Sì Sì No Sì

MACULA CROSS Sì Sì No No

MACULA MAP Sì Sì No No

MACULA MULTI Sì Sì Sì No

MACULA RADIAL Sì Sì No No

DISC CIRCLE Sì No No No

DISC MAP Sì Sì No No

DISC RADIAL Sì Sì No No

CORNEA RADIAL
(Durante l’acquisizione di 
immagini a sezione tra-
sversale del segmento 

anteriore
[opzionale])

No Sì No No

ACA LINE
(Durante l’acquisizione di 
immagini a sezione tra-
sversale del segmento 

anteriore
[opzionale])

No Sì No Sì
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
7 Pulsante impostazione OCT

Compare una finestra di dialogo con i parametri delle

impostazioni OCT.

Nella finestra di dialogo OCT Base/Detail Settings, è

possibile cambiare l’impostazione OCT, oppure impo-

stare i parametri dettagliati per l’impostazione OCT

selezionata.

8 Informazioni sull’acquisizione di immagini

Mostra l’impostazione OCT selezionata.

9 Pulsante regolazione Posizione Z

Serve per regolare la posizione Z (posizione verticale sullo schermo) dell’immagine OCT.

10 Immagine della parte anteriore dell’occhio 

11 Asticella di messa a fuoco

Il grado di spostamento della linea superiore rispetto a quella inferiore indica lo stato di messa a fuoco

del fondo oculare.

La messa a fuoco è ottimale quando la linea inferiore e quella superiore combaciano perfettamente.

12 Aletta di orientamento

Serve per indicare l’orientamento dell’immagine acquisita.

13 Grafici del punto operativo ottico

Visualizzati sotto forma di linee verdi a destra e a sinistra dello schermo. Servono come guida della

posizione verticale per l’acquisizione delle immagini.

Serve per ottimizzare in modo automatico la posizione Z (posizione verticale 
sullo schermo) dell’immagine OCT.

Sposta l’immagine OCT verso l’alto.

Sposta l’immagine OCT verso il basso.

OCT Base/Detail Settings

MACULA LINE

MACULA MAP None

Regular Fine ON OFF

Close

Ultra Fine

MACULA MULTI

DISC CIRCLE

DISC MAP

DISC RADIAL

MACULA RADIAL

MACULA CROSS

OCT Setting OCT Detail
A Point

Cross HD Count

OCT Sensitivity

B Point

Scan Type

OCT Fundus

-6.25D

黄斑ライン

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(10/10)

MACULA MAP
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
14 Punti operativi ottici

Visualizzati sotto forma di puntini luminosi a destra e a sinistra dello schermo. Servono per l’allinea-

mento e la messa a fuoco di precisione, oppure quando non è possibile visualizzare il punto operativo

ottico.

L’allineamento è ottimale quando i punti operativi ottici compaiono luminosi e allineati simmetrica-

mente ai grafici del punto operativo ottico.

15 Barra di messa a fuoco

Agisce all’interno dell’unità principale del sistema. Può essere mostrata o nascosta.

 “3.7.1 Impostazione dell’acquisizione di immagini” (pagina 119)

O Visualizzazione FC
Per i pulsanti e le icone visualizzati, fare riferimento a
“O Visualizzazione OCT/FC” (pagina 22).

Questa schermata compare premendo il pulsante di 

seguito mostrato nella schermata di osservazione 

della parte anteriore dell’occhio.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisi-

zione di immagini a colori del fondo oculare)

• Modalità di scatto FC 

-6.25D

11111

Combo

FC
25



PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
2.3.3 Scherma di osservazione del fondo oculare (Modalità di funziona-
mento: Standard)*1

O Visualizzazione OCT/FC
Per i pulsanti e le icone non spiegati in seguito, fare riferimento a “2.3.1 Schermata di osservazione
della parte anteriore dell’occhio” (pagina 17).

1 Pulsante impostazione OCT

Compare una finestra di dialogo con i parametri delle

impostazioni OCT.

Nella finestra di dialogo OCT Base/Detail Settings, è

possibile cambiare l’impostazione OCT, oppure impo-

stare i parametri dettagliati per l’impostazione OCT

selezionata.

2 Informazioni sull’acquisizione di immagini

Mostra l’impostazione OCT selezionata.

*1. Impostazione di default. La modalità standard offre una configurazione di schermata semplice più adatta alla visualizzazione a

schermo rispetto alla modalità di funzionamento Professional, senza per esempio il pulsante immagine OCT Phase Fundus,

linea di scansione e regolazione posizione Z.

Questa schermata viene visualizzata con la seguente impostazione:

Pulsante menu  Finestra di dialogo Capture Settings  Operation Mode  Standard 

 Schermata di osservazione della parte anteriore dell’occhio  Selezionare la 

modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini OCT), OCT/FC  o 

OCT .

Standard

Combo OCT/FC

OCT

-6.25D

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

MACULA MAP

OCT Base/Detail Settings

MACULA LINE

MACULA MAP None

Regular Fine ON OFF

Close

Ultra Fine

MACULA MULTI

DISC CIRCLE

DISC MAP

DISC RADIAL

MACULA RADIAL

MACULA CROSS

OCT Setting OCT Detail
A Point

Cross HD Count

OCT Sensitivity

B Point

Scan Type

OCT Fundus
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
3 Immagine OCT

Mostra l’immagine OCT corrispondente alla posizione della linea di scansione.

L’indicatore SSI fornisce una valutazione della qualità dell’immagine OCT (su una scala graduata con

10 tacche).

4 Immagine della parte anteriore dell’occhio 

5 Lampada di fissazione interna

Indica, in colore verde, la posizione corrente della lampada di fissazione. Cliccando un punto sullo

schermo, la lampada di fissazione interna si sposta nella posizione corrispondente.

Per stabilizzare la fissazione dell’occhio del paziente, chiedere a quest’ultimo di concentrare lo

sguardo sulla lampada di fissazione durante l’acquisizione delle immagini.

6 Asticella di messa a fuoco

Il grado di spostamento della barra superiore rispetto a quella inferiore indica lo stato di messa a

fuoco del fondo oculare.

La messa a fuoco è ottimale quando la linea inferiore e quella superiore combaciano perfettamente.

7 Aletta di orientamento

Serve per indicare l’orientamento dell’immagine acquisita.

8 Grafici del punto operativo ottico

Visualizzati sotto forma di linee verdi a destra e a sinistra dello schermo. Servono come guida della

posizione verticale per l’acquisizione delle immagini.

9 Punti operativi ottici

Visualizzati sotto forma di puntini luminosi a destra e a sinistra dello schermo. Servono per l’allinea-

mento e la messa a fuoco di precisione, oppure quando non è possibile visualizzare il punto operativo

ottico.

L’allineamento è ottimale quando i punti operativi ottici compaiono luminosi e allineati simmetrica-

mente ai grafici del punto operativo ottico.

-6.25D

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

MACULA MAP
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
10 Barra di messa a fuoco

Agisce all’interno dell’unità principale del sistema. Può essere mostrata o nascosta.

 “3.7.1 Impostazione dell’acquisizione di immagini” (pagina 119)

O Visualizzazione FC
Per i pulsanti e le icone visualizzati, fare riferimento a

“O Visualizzazione OCT/FC” (pagina 26).

Questa schermata compare premendo il pulsante di 

seguito mostrato nella schermata di osservazione 

della parte anteriore dell’occhio.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisi-

zione di immagini a colori del fondo oculare)

• Modalità di scatto FC 

-6.25D

11111

Combo

FC
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
2.3.4 Schermata di verifica dell’immagine

O Visualizzazione OCT/FC
Per i pulsanti e le icone non spiegati in seguito, fare riferimento a “2.3.1 Schermata di osservazione
della parte anteriore dell’occhio” (pagina 17).

1 Immagine della parte anteriore dell’occhio 

Visualizza l’immagine della parte anteriore dell’occhio acquisita.

2 Pulsante OK *1

Visualizza la miniatura dell’immagine acquisita nella scheda

Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura è

selezionata per permettere il salvataggio dei dati.

Questa schermata compare premendo uno qualsiasi dei pulsanti indicati di seguito nella schermata 

di osservazione della parte anteriore dell’occhio.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini OCT)

• Modalità di scatto OCT/FC 

• Modalità di scatto OCT 

Combo

OCT/FC

OCT

*1. Compare solamente quando l’immagine viene acquisita utilizzando il pulsante di scatto dell’unità principale del sistema, oppure

utilizzando la funzione di autoscatto.

SSI(10/10)

MACULA MAP Cross

Average Result Cross X  5/5

11111

OK

Set as Baseline

NG Retry

OK
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
3 Pulsante NG *1

Visualizza la miniatura dell’immagine acquisita nella scheda Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura non è selezionata (Può essere selezionata

in un momento successivo).

4 Pulsante Retry *1

Scarta l’immagine acquisita e visualizza la schermata di osservazione della parte anteriore

dell’occhio.

5 Pulsante “Set as Baseline” *1

Registra l’immagine acquisita come immagine di baseline . La miniatura dell’immagine registrata

viene visualizzata nella scheda Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura è selezionata per permettere il salvataggio

dei dati.

6 Pulsante zoom 

Serve per ingrandire l’immagine a colori del fondo ocu-

lare. In modalità di scatto Combo  (durante

l’acquisizione di immagini OCT) o OCT , il pul-

sante non viene visualizzato perché le immagini del

fondo oculare non vengono acquisite.

Per chiudere l’immagine ingrandita, premere il pulsante

indietro .

7 Impostazione OCT 

Compare l’impostazione OCT al momento dell’acquisizione delle immagini.

8 Immagine OCT Phase Fundus

Visualizza l’immagine del fondo oculare generata dall’OCT.

Quando si selezionano il pulsante impostazione OCT la finestra di dialogo OCT

Base/Detail Settings  OCT Fundus  OFF, compare un’immagine del fondo oculare ottenuta

con una luce a infrarossi.

*1. Compare solamente quando l’immagine viene acquisita utilizzando il pulsante di scatto dell’unità principale del sistema, oppure

utilizzando la funzione di autoscatto.

• Se l’immagine viene acquisita utilizzando RS-330 Capture, nello
schermo tattile dell’unità principale del sistema compare la fine-
stra di dialogo Exam Confirmation.

NG

Retry

Set as Baseline

Exam Confirmation

OK

Set as Baseline

NG Retry

11111

OK

Set as Baseline

NG Retry

Combo

OCT

MACULA MAP
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PRIMA DELL’USO: Descrizione delle schermate dell’unità principale
9 Immagine OCT

Mostra l’immagine OCT corrispondente alla posizione della linea di scansione. La freccia in basso a

destra dell’immagine corrisponde alla freccia sull’immagine OCT Phase Fundus. In aggiunta, compa-

iono anche un indicatore SSI e il risultato della media delle immagini.

• SSI

Più aumentano le tacche sull’indicatore SSI, migliore è l’immagine che si può ottenere.

• Risultato della media delle immagini

Visualizza quante delle immagini specificate ottenute con la scansione HD sono state utilizzate
con successo per la media. Più alto è il numero di immagini utilizzate con successo per la media,
migliore sarà la qualità delle immagini che si possono ottenere. Il colore della cornice dell’imma-
gine OCT cambia in base alla percentuale di immagini utilizzate con successo per la media.

70% o superiore: Verde

dal 51% al 69% Giallo

50% o inferiore: Rosso

10 Immagine del fondo oculare

Visualizza l’immagine a colori del fondo oculare acquisita.

In modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini OCT) o OCT , le

immagini a colori del fondo oculare non vengono acquisite né visualizzate nella schermata di verifica

dell’immagine.

O Visualizzazione FC
Per i pulsanti e le icone visualizzati, fare riferimento a

“O Visualizzazione OCT/FC” (pagina 29).

1 Modalità di scatto

Visualizza la modalità di scatto selezionata per l’acquisizione delle immagini.

*A
Linea di scansione del risultato della media visualiz-
zato

*B
Numero di immagini utilizzate con successo per la 
media

*C Numero di immagini ottenute con la scansione HD

Questa schermata compare premendo il pulsante di 

seguito mostrato nella schermata di osservazione 

della parte anteriore dell’occhio.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisi-

zione di immagini a colori del fondo oculare)

• Modalità di scatto FC

Rosso Giallo Verde

Qualità bassa

Qualità media

Qualità alta

SSI(3/10)

SSI(6/10)

SSI(10/10)

Combo OCT

NORMAL

11111

OK

NG Retry

Combo

FC
31



PRIMA DELL’USO: Schermata RS-330 Capture
2.4 Schermata RS-330 Capture 

 RS-330 Capture è il software utilizzato per gestire l’RS-330 dal computer e trasferire le immagini
acquisite in NAVIS-EX. La maggior parte delle operazioni che riguardano l’acquisizione delle imma-
gini può essere eseguita sia nell’unità principale del sistema che in RS-330 Capture, in quanto colle-
gati tra di loro. Utilizzare l’una o l’altro in base alla comodità.

2.4.1 Schermata di osservazione parte anteriore dell’occhio /fondo ocu-
lare

O Visualizzazione OCT/FC

Questa schermata compare premendo uno qualsiasi dei pulsanti indicati di seguito nella scheda 

Base Setting.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini OCT)

• Modalità di scatto OCT/FC 

• Modalità di scatto OCT 

Combo

OCT/FC

OCT

SSI(10/10)
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PRIMA DELL’USO: Schermata RS-330 Capture
1 Barra menu

Contiene i menu File, Setting e Help. Cliccando sul menu compare un ulteriore menu a tendina.

2 Pulsante paziente successivo

Serve per acquisire automaticamente il nuovo codice ID del paziente successivo. Contemporanea-

mente, avviene il salvataggio nella banca dati delle immagini acquisite di cui è stato autorizzato il sal-

vataggio (mediante l’apposizione del segno di spunta).

Questo pulsante può essere utilizzato solamente quando la scansione è ferma (parte del pulsante con

scritto “Scan Stop”  è blu).

3 Informazioni paziente

Mostra l’ID, il nome e le altre informazioni del paziente selezionato con NAVIS-EX.

File

Save
Salva le miniature selezionate con un segno di spunta nella 
scheda Release Data.

Save All

Salva tutte le miniature presenti nella scheda Release Data a 
prescindere dal fatto che siano state o meno selezionate con 
un segno di spunta.

Una volta salvate le immagini, le miniature vengono cancellate 
dalla scheda Release Data.

File

Delete All

Cancella tutte le miniature presenti nella scheda Release 
Data a prescindere dal fatto che siano state o meno selezio-
nate con un segno di spunta.

Prima della cancellazione, compare una finestra di dialogo di con-
ferma. Cliccare il pulsante OK per cancellare le miniature.

Close

Chiude il software RS-330 Capture.
Se nella scheda Release Data sono presenti una o più miniature, 
compare una finestra di dialogo di conferma della chiusura del 
software. Cliccando sul pulsante OK, RS-330 Capture si chiude.

Setting

Edit Combo

Permette la modifica dei parametri della modalità di scatto 
Combo.

Questo pulsante può essere utilizzato solamente quando la 
scansione è ferma (la parte del pulsante con scritto “Scan 

Stop”  è blu).

Setting

Permette l’impostazione dei parametri di RS-330 Capture.

Questo pulsante può essere utilizzato solamente quando la 
scansione è ferma (la parte del pulsante con scritto “Scan 

Stop”  è blu).

Help About
Mostra le informazioni relative alla versione del software 
installato.

La visualizzazione di questo pulsante viene abilitata dall’impostazione di NAVIS-EX.

NAVIS-EX  Setup(S)  Setting(X)  Finestra di dialogo Configuration  Scheda Com-

mon  Modalità di immissione ID paziente  Selezionare “PT + Date + ID number” o “Serial 

number”.
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4 Scheda Base Setting

Permette l’impostazione dei parametri base per l’acquisizione delle immagini, come la modalità di

scatto e l’impostazione OCT.

5 Scheda Detail Setting

Permette di impostare il tipo di scansione, il numero di punti di A-Scan, ecc. per l’impostazione OCT

selezionata. Inoltre, è possibile eseguire le impostazioni della camera e dell’allineamento.

6 Scheda Release Data 

Visualizza le miniature delle immagini acquisite.

Le miniature indicano la durata e la valutazione qualitativa (risul-

tato della media delle immagini ottenute con la scansione HD e

SSI) delle immagini acquisite.

7 Cursore di regolazione automatica della Posizione Z

Serve per regolare la posizione dell’immagine OCT nel punto in cui la posizione Z è ottimizzata.

Per cambiare posizione, cliccare e trascinare il cursore.

8 Pulsante Start/Stop 

Serve per avviare e arrestare la scansione. Il pulsante indica lo stato della scansione in colore blu.

9 Pulsante Optimize 

Serve per ottimizzare in maniera automatica la messa a fuoco, la posizione Z e la polarizzazione.

• Per ingrandire l’immagine, fare doppio clic sulla miniatura corrispon-
dente.

Le immagini possono essere verificate prima del loro salvataggio.

 “3.2.4 Verifica delle immagini” (pagina 75)

Scan Start blu La scansione è in corso.

Scan Stop blu La scansione è ferma.

(arancione)
Ottimizzazione in corso.

Premendolo nuovamente si annulla l’ottimizzazione.

(Blu chiaro) L’ottimizzazione può essere eseguita.

(Grigio) Il pulsante è disabilitato.
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10 Pulsante Release 

Serve per avviare l’acquisizione di immagini.

11 Pulsante di azzeramento

Resetta le condizioni di acquisizione immagini

12 Pulsante Chiudi

Chiude il software RS-330 Capture.

13 Indicazione R / L

Indica in blu l’occhio (destro o sinistro) sottoposto a osservazione.

14 Punti di illuminazione riflessi dalla cornea

Durante la visualizzazione dell’occhio del paziente, nella schermata di osservazione della parte ante-

riore dell’occhio compaiono otto punti di illuminazione riflessi dalla cornea.

(arancione)

Acquisizione delle immagini in corso.

Premendolo nuovamente l’acquisizione di immagini si 
ferma.

(Blu chiaro) L’acquisizione di immagini è possibile.

(Grigio) Il pulsante è disabilitato.

AVVERTENZA
• Le miniature presenti nella scheda Release Data vengono cancellate senza essere salvate. Per sal-

vare le miniature, chiudere RS-330 Capture cliccando il pulsante “Save & Close” 

nella scheda Release Data.

Save & Close

SSI(10/10)
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15 Segno del diametro pupillare richiesto

Indica il diametro pupillare richiesto (diametro pupillare richiesto per un’acquisizione di immagini di

qualità adeguata).

Se la pupilla è più piccola del segno o se quest’ultimo è nascosto dalle ciglia del paziente, l’acquisi-

zione di immagini risulta impossibile.

16 Segno del diametro pupillare minimo

Indica il diametro pupillare richiesto (diametro pupillare richiesto per un’acquisizione di immagini di

qualità adeguata) per l’acquisizione di immagini con pupille piccole.

17 Segno di rilevamento del diametro pupillare richiesto

Indica se il diametro della pupilla è grande abbastanza o meno per l’acquisizione di immagini.

18 Regolatore

Permette di regolare singolarmente la messa a fuoco, la posizione Z e la polarizzazione dell’imma-

gine.

Cliccando sul pulsante Auto di ciascuna voce, questo diventa arancione e l’immagine viene otti-

mizzata in automatico. Le voci possono essere regolate anche manualmente utilizzando i cursori.

Indica che l’occhio del paziente non è coperto dalla palpebra e che il diametro 
pupillare è grande abbastanza per l’acquisizione di immagini. L’acquisizione 
di immagini è possibile.

(bianco e 
nero)

Indica che l’occhio del paziente è nascosto dalla palpebra, oppure che 
l’occhio non viene rilevato.

Controllare lo stato dell’occhio del paziente.

(Colore)

Indica che viene rilevata la palpebra del paziente, che il diametro pupillare 
non è abbastanza grande, o che viene rilevata una luce esterna o 
un’interferenza simile (rumore).

Controllare lo stato dell’occhio del paziente.

• Il valore di regolazione della messa a fuoco del sistema ottico utilizzato per l’acquisizione delle
immagini a colori del fondo oculare viene indicato in diottrie.

In NAVIS-EX, viene indicato in diottrie il valore di regolazione della messa a fuoco del sistema ottico uti-
lizzato per l’acquisizione delle immagini OCT. Pertanto il valore differisce da quello indicato dall’unità
principale del sistema.

SSI(10/10)

SSI(10/10)
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19 Informazioni sull’acquisizione di immagini

Mostra l’impostazione OCT selezionata.

20 SSI

L’indicatore SSI fornisce una valutazione della qualità dell’immagine OCT (su una scala graduata con

10 tacche).

21 Pulsante selettore modalità Auto/Manual 

Serve per passare dall’acquisizione di immagini in modalità automatica a quella in modalità manuale e

viceversa. Il tipo di acquisizione immagini selezionato viene visualizzato in colore arancione.

22 Pulsante acquisizione di immagini con pupille piccole.

Serve per eseguire l’acquisizione di immagini di occhi che hanno una pupilla più piccola del segno del

diametro pupillare richiesto . Premendolo, il pulsante diventa arancione e viene abilitata l’acqui-

sizione di immagini con pupille di diametro pari al segno del diametro pupillare minimo .

 “3.6.1 Acquisizione di immagini per pupille piccole.” (pagina 115)

23 Pulsante acquisizione immagine con illuminazione ridotta

Serve per abbassare l’intensità del flash impostata per l’acquisizione di immagini. Una volta selezio-

nato, il pulsante viene visualizzato in colore arancione.

 “3.6.2 Acquisizione di immagini con illuminazione ridotta” (pagina 116)

24 Pulsanti per aumentare/diminuire l’intensità dell’illuminazione per l’osservazione del
fondo oculare

Serve per regolare la luminosità dell’illuminazione per l’osservazione del fondo oculare.

25 Pulsante per aumentare/diminuire l’intensità del flash

Serve per regolare l’intensità del flash per l’acquisizione di immagini.

Auto arancione.
L’allineamento, la messa a fuoco e l’acquisizione delle 
immagini vengono eseguiti automaticamente (quando è 
abilitata la funzione di autoscatto).

Manual arancione. Tutte le operazioni vengono eseguite manualmente.

Riduce l’intensità.

Aumenta l’intensità.

Riduce l’intensità.

Aumenta l’intensità.
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26 Punti operativi ottici

Visualizzati sotto forma di puntini luminosi a destra e a sinistra dello schermo. Servono per l’allinea-

mento e la messa a fuoco di precisione, oppure quando non è possibile visualizzare il punto operativo

ottico.

L’allineamento è ottimale quando i punti operativi ottici compaiono luminosi e allineati simmetrica-

mente ai grafici del punto operativo ottico.

27 Asticella di messa a fuoco

Il grado di spostamento della barra superiore rispetto a quella inferiore indica lo stato di messa a

fuoco del fondo oculare.

La messa a fuoco è ottimale quando la linea inferiore e quella superiore combaciano perfettamente.

28 Aletta di orientamento

Serve per indicare l’orientamento delle immagini acquisite.

29 Grafici del punto operativo ottico

Visualizzati sotto forma di linee verdi a destra e a sinistra dello schermo. Servono come guida della

posizione verticale per l’acquisizione delle immagini.

30 Punto operativo elettronico

Di colore giallo, serve come punto di riferimento per l’allineamento.

31 Indicatore della distanza operativa

Indica la distanza tra l’unità di acquisizione immagini e l’occhio del paziente.

• Se la palpebra del paziente non è abbastanza aperta o se sulla sua cornea sono presenti lesioni o
problemi simili, è possibile che il punto operativo elettronico non compaia a causa di un errato rileva-
mento degli otto punti di illuminazione riflessi dalla cornea.

SSI(10/10)
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32 Segno del target

Indica il centro dello schermo. Il punto di lavoro elettronico è allineato al segno del target.

L’aspetto del segno del target cambia anche quando non viene rilevato il punto di lavoro elettro-

nico.

33 Barra di messa a fuoco

Agisce all’interno dell’unità principale del sistema. Può essere mostrata o nascosta.

 “3.7.1 Impostazione dell’acquisizione di immagini” (pagina 119)

34 Linea di scansione

Mostra la posizione della linea di scansione per l’acquisizione delle immagini OCT.

Trascinare la linea di scansione per spostarla o modificarne la forma. La linea di scansione non può

essere prolungata fuori dell’immagine OCT Phase Fundus.

La posizione e la forma delle linee di scansione possono essere modificate come indicato di seguito.

OCT SETTING Scan Position Scan Width Scan Pitch Scan Angle

MACULA LINE Sì Sì No Sì

MACULA CROSS Sì Sì No No

MACULA MAP Sì Sì No No

MACULA MULTI Sì Sì Sì No

MACULA RADIAL Sì Sì No No

DISC CIRCLE Sì No No No

DISC MAP Sì Sì No No

DISC RADIAL Sì Sì No No

CORNEA RADIAL
(Durante l’acquisizione di 
immagini a sezione tra-
sversale del segmento 

anteriore
[opzionale])

No Sì No No

SSI(10/10)

Scan Width 12mm
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35 Lampada di fissazione interna

Indica, in colore verde, la posizione corrente della lampada di fissazione. Trascinare la lampada di fis-

sazione interna per spostarla.

Per stabilizzare la fissazione dell’occhio del paziente, chiedere a quest’ultimo di concentrare lo

sguardo sulla lampada di fissazione durante l’acquisizione delle immagini.

36 Cursore

Serve per cambiare la larghezza, il pitch e l’angolazione della linea di scansione. Non può essere uti-

lizzato per la linea di scansione Disc Circle.

37 Pulsante per riportare la linea di scansione nel punto originario 

Riporta la linea di scansione spostata nella sua posizione iniziale.

38 Pulsante per riportare la lampada di fissazione interna nel punto originario

Riporta la lampada di fissazione interna spostata nella sua posizione iniziale.

39 Immagine OCT

Mostra l’immagine OCT corrispondente alla posizione della linea di scansione. La freccia corrisponde

alla freccia sull’immagine OCT Phase Fundus. La visualizzazione cambia in base all’impostazione

OCT selezionata.

Per spostare l’immagine OCT, trascinarla oppure ruotare la rotellina del mouse.

Facendo doppio clic sull’immagine OCT, compare un menu che permette di eseguire le impostazioni

seguenti.

40 Righello

Serve come linea di riferimento per la posizione verticale dell’immagine OCT

41 Riga centrale

Serve come linea di riferimento per la posizione orizzontale dell’immagine OCT

ACA LINE
(Durante l’acquisizione di 
immagini a sezione tra-
sversale del segmento 

anteriore
[opzionale])

No Sì No Sì

OCT color È possibile selezionare Color, Negative (B/W) o Positive (B/W).

Overlay Permette di scegliere se mostrare o meno il righello e la riga centrale.

SSI(10/10)
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O Visualizzazione FC
Per i pulsanti e le icone non spiegati in seguito, fare riferimento a  “O Visualizzazione OCT/FC”

(pagina 32).

Questa schermata compare premendo il pulsante indicato di seguito nella scheda Base Setting.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini a colori del fondo oculare)

• Modalità di scatto FC 

Combo

FC
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2.4.2 Schermata di verifica dell’immagine

O Visualizzazione OCT/FC

1 Informazioni paziente

Mostra l’ID, il nome e le altre informazioni del paziente selezionato con NAVIS-EX.

2 Scheda Base Setting

Non può essere utilizzata nella schermata di verifica dell’imma-

gine.

3 Scheda Detail Setting

Non può essere utilizzata nella schermata di verifica dell’imma-

gine.

4 Scheda Release Data

Visualizza le miniature delle immagini acquisite.

Le miniature indicano il tempo e la valutazione qualitativa (risul-

tato della media delle immagini ottenute con la scansione HD e

SSI) delle immagini acquisite.

5 Immagine della parte anteriore dell’occhio 

Visualizza l’immagine della parte anteriore dell’occhio acquisita.

Questa schermata compare premendo uno qualsiasi dei pulsanti indicati di seguito nella scheda 

Base Setting.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini OCT)

• Modalità di scatto OCT/FC 

• Modalità di scatto OCT 

Combo

OCT/FC

OCT

SSI(10/10)
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6 Immagine OCT

Mostra l’immagine OCT corrispondente alla posizione della linea di scansione. La freccia in basso a

destra dell’immagine corrisponde alla freccia sull’immagine OCT Phase Fundus.

7 Immagine OCT Phase Fundus

Visualizza l’immagine del fondo oculare generata dall’OCT.

Quando si selezionano il pulsante di impostazione OCT  Finestra di dialogo OCT

Base/Detail Settings  OCT Fundus  OFF, compare un’immagine del fondo oculare ottenuta

con una luce a infrarossi.

8 Immagine del fondo oculare

Visualizza l’immagine a colori del fondo oculare acquisita. Premendo il pulsante dello zoom ,

l’immagine si ingrandisce. Per chiudere l’immagine ingrandita, premere il pulsante indietro .

In modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini OCT) o OCT

, le immagini del fondo oculare non vengono acquisite né visualizzate nella schermata di

verifica dell’immagine.

9 Pulsante di azzeramento

Non può essere utilizzata nella schermata di verifica dell’immagine.

10 Pulsante Chiudi

Chiude il software RS-330 Capture.

AVVERTENZA
• Le miniature nella scheda Release Data vengono cancellate senza essere salvate. Per salvare le

miniature, chiudere RS-330 Capture cliccando il pulsante “Save & Close”  nella

scheda Release Data.

MACULA MAP

Combo

OCT

Save & Close
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11 Pulsante OK *1

Visualizza la miniatura dell’immagine acquisita nella scheda Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura è selezionata per permettere il salvataggio

dei dati.

12 Pulsante NG *1

Visualizza la miniatura dell’immagine acquisita nella scheda Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura non è selezionata (Può essere selezionata

in un momento successivo).

13 Pulsante Retry  *1

Scarta l’immagine acquisita e visualizza la schermata di osservazione della parte anteriore dell’occhio

o del fondo oculare.

14 Pulsante “Set as Baseline” *1

Registra l’immagine acquisita come immagine di baseline . La miniatura dell’immagine registrata

viene visualizzata nella scheda Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura è selezionata per permettere il salvataggio

dei dati.

*1. Compare solamente quando l’immagine viene acquisita utilizzando il pulsante di scatto di RS-330 Capture.

SSI(10/10)

SSI(10/10)

OK

NG

Retry
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15 Pulsante “Set as Baseline” *1

Compare la finestra di dialogo Follow-Up Exam Register.

Nella finestra di dialogo Follow-Up Exam Register, è possibile

dare un nome all’immagine acquisita e registrarla come baseline.

La modifica del nome della baseline registrata e la cancellazione

della registrazione possono essere eseguite solamente con

NAVIS-EX. Queste operazioni non possono essere eseguite con

RS-330 Capture.

16 Informazioni sull’acquisizione di immagini

Mostra l’impostazione OCT selezionata. Inoltre, compaiono anche un indicatore SSI e il risultato della

media delle immagini.

• SSI

Più aumentano le tacche sull’indicatore SSI, migliore è l’immagine che si può ottenere.

• Risultato della media delle immagini

Indica quante delle immagini specificate ottenute con la scansione HD sono state utilizzate con
successo per la media. Più alto è il numero di immagini utilizzate con successo per la media,
migliore sarà la qualità delle immagini che si possono ottenere. Il colore dell’indicazione del risul-
tato della media di immagini e il colore della cornice dell’immagine OCT cambiano in base alla
percentuale di immagini utilizzate con successo per la media.

70% o superiore: Verde

dal 51% al 69% Giallo

50% o inferiore: Rosso

*1. Compare solamente quando l’immagine viene acquisita utilizzando il pulsante di scatto di RS-330 Capture.

Set as Baseline

• Se l’immagine viene acquisita utilizzando RS-330 Capture, nello
schermo tattile dell’unità principale del sistema compare la fine-
stra di dialogo Exam Confirmation.

Exam Confirmation

OK

Set as Baseline

NG Retry

*A
Linea di scansione del risultato della media visualiz-
zato

*B
Numero di immagini utilizzate con successo per la 
media

*C Numero di immagini ottenute con la scansione HD

Rosso Giallo Verde

Qualità bassa

Qualità media

Qualità alta

SSI(3/10)

SSI(6/10)

SSI(10/10)
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17 Casella di spunta visualizzazione degli strati

Le linee di separazione tra i vari strati vengono rilevate e visualizzate in automatico sull’immagine

OCT.

18 Sovrapposizione

Le immagini OCT vengono convertite in immagini mappa e sovrapposte all’immagine OCT Phase

Fundus. È possibile cambiare l’opacità dell’immagine sovrapposta utilizzando il cursore. Grazie a que-

sta funzione, è possibile verificare se il paziente ha ammiccato o meno durante l’acquisizione

dell’immagine OCT.

Scansione: la sovrapposizione non viene eseguita.

Acquisizione immagini: la sovrapposizione viene eseguita.

19 Pulsante controllo Slide show

Le immagini OCT corrispondenti alle posizioni indicate dalle frecce di direzione vengono mostrate in

sequenza (slide show).
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O Visualizzazione FC
Per i pulsanti e le icone non spiegati in seguito, fare riferimento a “O Visualizzazione OCT/FC” (pagina

42).

1 Cursore

Serve per ingrandire l’immagine a colori del fondo oculare.

Questa schermata compare premendo il pulsante indicato di seguito nella scheda Base Setting.

• Modalità di scatto Combo  (durante l’acquisizione di immagini a colori del fondo oculare)

• Modalità di scatto FC 

Combo

FC
47



PRIMA DELL’USO: Contenuto della confezione
2.5 Contenuto della confezione

 Nella configurazione standard sono inclusi i componenti di seguito elencati. Prima dell’uso, verificare il
contenuto della confezione.

Nome del prodotto Quantità Aspetto

Cavo USB 2.0 1 pezzo

Cavo USB 3.0

(connettore con punta blu)
1 pezzo

Cavo di alimentazione (per l’unità princi-
pale)

1 pezzo

Copertina parapolvere 1 pezzo

Carta di protezione per il poggiamento 1 pezzo

Perno per la carta del poggiamento 2 pezzi

Supporto per il coperchio

Coperchio della lente dell’obiettivo

(Al momento della spedizione, il coper-
chio della lente dell’obiettivo è montato 
sulla lente dell’obiettivo dell’unità princi-
pale).

1 pezzo 
cadauno

Spazzola a soffietto 1 pezzo

Distanziatore per l’acquisizione delle 
immagini del segmento anteriore

1 pezzo
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Manuale dell’operatore

Guida veloce di riferimento
1 copia 

cadauno

NAVIS-EX 1 kit

CD di installazione del software RS-330 
Capture 

1 copia

Nome del prodotto Quantità Aspetto
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2.6 Uso iniziale

2.6.1 Installazione del sistema

Installare il sistema in un luogo che soddisfi le condizioni descritte nella sezione “Prima dell’uso”.

1 Posizionare l’unità principale del sistema su
un tavolo stabile.

Per trasferire l’unità principale del sistema in un altro
luogo, è necessario che due persone la afferrino, su
ambo i lati, con tutte e due le mani nei punti indicati con
le lettere (A) e (B).

2 Posizionare il computer e il relativo monitor *1
*2su un tavolo stabile. Posizionare il trasfor-
matore di isolamento sul pavimento.

3 Fissare il supporto del coperchio attenendosi alla procedura seguente.

*1. Questi non sono accessori standard. Per utilizzare il sistema, è necessario preparare prodotti che soddisfino le specifiche ri-

chieste. Contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato per ulteriori dettagli.

*2. Se il sistema è collegato a un computer non conforme alla norma IEC60601-1 (fatta eccezione per quelli che utilizzano un adat-

tatore CA conforme ai requisiti della Classe II della norma IEC60950-1), alimentare il sistema e il computer attraverso un tra-

sformatore di isolamento. Contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato per l’installazione dei trasformatori di

isolamento.

• Utilizzando il tavolo ottico motorizzato (OT-600BF) e
l’armadio porta computer, disponibile come optional, è
possibile ridurre l’ingombro dell’installazione.
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1) Legare tra di loro il supporto del coperchio (*A) e il coperchio della lente dell’obiettivo (*B) come
mostrato di seguito.

2) Rimuovere la carta protettiva sul retro del supporto del coper-
chio.

3) Incollare il supporto del coperchio all’unità principale.

• Applicare l’apposito coperchio sulla lente dell’obiettivo quando lo stru-
mento non è in uso, oppure attaccarlo all’apposito supporto quando lo
strumento è in uso.

[1]

[4]

[2]

[3]
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4 Collegare i cavi USB 2.0 e USB 3.0 all’unità principale.

1) Inserire i connettori rispettandone il corretto orientamento.

La punta del connettore del cavo USB 3.0 è blu. Verificare il colore prima di eseguire il collega-
mento.

2) Far passare i cavi USB 2.0 e USB 3.0 attraverso il gancio(*A).

5 Collegare il cavo di alimentazione all’ingresso dell’unità
principale del sistema.

6 Collegare al monitor del computer il cavo di alimenta-
zione e il cavo di collegamento.

7 Collegare i cavi seguenti al computer.

• Cavo di alimentazione

• Cavo del mouse

• Cavo della tastiera

• Cavo del monitor del computer

• Cavi USB 2.0 e USB 3.0 collegati all’unità principale del sistema.

La punta del connettore del cavo USB 3.0 è blu. Assicurarsi di collegare i cavi ai connettori cor-
retti.

8 Collegare il cavo di alimentazione al trasformatore di isolamento.

AVVERTENZA
• Se si utilizza il trasformatore di isolamento opzionale, collegare solamente i cavi di alimentazione

del computer e del relativo monitor. Collegare il cavo di alimentazione dell’unità principale del
sistema alla presa di corrente.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti del sistema.

USB2.0

USB3.0
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
9 Controllare che l’interruttore di alimentazione del trasformatore di isolamento sia
spento ( ). Quindi collegare il cavo di alimentazione del trasformatore di isolamento
alla presa di corrente.

10 Accendere ( ) il trasformatore di isolamento.

11 Accendere il computer e il relativo monitor.

12 Installare NAVIS-EX.

Per ulteriori dettagli sulla procedura di installazione, fare riferimento al manuale dell’operatore di
NAVIS-EX.

13 Installare il software RS-330 Capture.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento a  “2.6.2 Installazione del software RS-330 Capture” (pagina 54).

14 Arrestare Windows.

15 Spegnere ( ) il trasformatore di isolamento.

ATTENZIONE
• Accertarsi di collegare la spina a una presa munita di messa a terra.

In caso di malfunzionamento o perdita elettrica del sistema possono verificarsi scosse elettriche o
incendi.
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
2.6.2 Installazione del software RS-330 Capture

Per installare RS-330 Capture, è necessario che sul computer sia già installato NAVIS-EX Assicurarsi
che NAVIS-EX venga installato per primo.

1 Inserire il CD di installazione nel lettore CD-ROM del computer e attivarlo aprendolo
in Esplora risorse o simile. Quindi fare doppio clic su “Setup.exe”.

2 Selezionare “English”, quindi cliccare il pul-
sante Next per avviare l’installazione.

3 Cliccare il pulsante Next.

4 Compare la finestra di dialogo con il contratto
di licenza. Leggere con attenzione il conte-
nuto, spuntare la casella “I accept the terms of
the license agreement”, quindi cliccare il pul-
sante Next.
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
5 Cliccare il pulsante Install per avviare l’instal-
lazione.

6 Una volta terminata l’installazione, inizia
l’installazione di Microsoft Visual C++ 2008
Redistributable. Cliccare il pulsante Next.

• Se compare la finestra di dialogo mostrata di seguito, selezionare “Repair”, cliccare il pulsante Next
e passare al Punto 8.
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
7 Compare la finestra di dialogo con il contratto
di licenza. Leggere con attenzione il conte-
nuto, spuntare la casella “I have read and
accept the license terms.”, quindi cliccare il
pulsante Install.

8 Compare la finestra di dialogo che si vede a
destra. Cliccare il pulsante Finish.

9 Se compare la schermata mostrata a destra,
selezionare “Install this driver software
anyway”.

Questa schermata compare due volte. Selezionare
nuovamente “Install this driver software anyway”.

10 Cliccare il pulsante Finish per terminare il set-
up.

11 Rimuovere il CD d’installazione dal lettore CD-ROM.

L’installazione del software è ora completa.
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
• Conservare il CD di installazione in un luogo sicuro. È necessario per disinstallare o reinstallare il
software.
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
2.6.3 Disinstallazione del software RS-330 Capture

Per disinstallare RS-330 Capture, usare il CD di installazioneRS-330 Capture.

1 Inserendo il CD di installazione nel lettore CD-ROM del computer, il programma di
set-up si avvia automaticamente.

2 Appare la finestra di dialogo InstallShield
Wizard. Cliccare il pulsante Next.

3 Una volta completata la disinstallazione, com-
pare un messaggio. Cliccare il pulsante
Finish.

La disinstallazione del software è ora completa.

• Il software può essere disinstallato anche con la funzione “Programs (Uninstall a program)” di Win-
dows.

• Prima di disintallare RS-330 Capture, chiudere tutte le applicazioni connesse.

• La procedura di disinstallazione del software potrebbe non cancellare completamente tutti i file. Se
ciò accade, riavviare il computer al termine della disinstallazione, quindi cancellare manualmente le
cartelle nella posizione di installazione.
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
2.6.4 Avvio del sistema

1 Accendere ( ) il trasformatore di isolamento.

2 Accendere ( ) l’interruttore di alimentazione (*A)

dell’unità principale del sistema.

Attendere senza eseguire alcuna operazione finché non compare la schermata di osservazione

dell’occhio anteriore.

3 Accendere il monitor e le altre periferiche del computer.

4 Accendere il computer.

5 Sul desktop, fare doppio clic sull’icona di NAVIS-EX

( ).

Compare la schermata di log-in.

6 Immettere il nome utente per il log-in e la password.

Al momento del primo avvio, il nome utente per il log-in è “RS-User”. La password è “user”.

Sia il nome utente per il log-in che la password fanno distinzione tra lettere maiuscole e lettere minu-
scole.

Come nome utente per il log-in, compare quello utilizzato la volta precedente.

• Per sicurezza, si consiglia di modificare la password dopo l’inizializzazione.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di modifica della password, fare riferimento al Manuale dell’Operatore
di NAVIS-EX.

+0.00D

黄斑マップ

OCT/FC OCT FCOCT/FCCombo

MACULA MAP
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PRIMA DELL’USO: Uso iniziale
7 Cliccare “Log in”.

NAVIS-EX si attiva.

8 Registrare il paziente in NAVIS-EX.

1) Cliccare il pulsante New (*A).

Compare la finestra di dialogo Patient Informa-
tion-New.

2) Immettere le informazioni del paziente che si desi-

dera registrare.

Per la procedura dettagliata di registrazione dei
pazienti, e per le procedure operative dettagliate
di NAVIS-EX, fare riferimento al manuale dell’ope-
ratore di NAVIS-EX.

3) Cliccare il pulsante OCT Capture (RS-330)(*C).

Oppure, cliccare il pulsante Save (*D) per regi-
strare il paziente, quindi cliccare il pulsanteOCT

Capture (*B).

9 RS-330 Capture si attiva. A questo punto,
l’unità principale del sistema e il computer
sono collegati.

In base allo stato del sistema, potrebbero
volerci circa 20 secondi prima che il collega-
mento del computer sia completo.

Il sistema è ora pronto all’uso.

• Per acquisire immagini relative al paziente registrato, cliccare sul paziente, quindi cliccare il pulsante

OCT Capture (*B).

• Impostare i parametri in modo che si adattino alle condizioni di utilizzo.

 “4.4 Impostazione del software RS-330 Capture” (pagina 130)
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3 PROCEDURA OPERATIVA
3.1 Schema del flusso operativo

Accensione del sistema 

 “2.6.4 Avvio del sistema” (pagina 59)

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini” (pagina 62)

Accendere l’interruttore di alimentazione del sistema e impostare i parametri
necessari.

Preparare il paziente.

Acquisizione delle immagini

 “3.2 Modalità di scatto OCT/FC” (pagina 62)

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità opera-
tiva: Professional)” (pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità opera-
tiva: Standard)” (pagina 85)

 “3.3 Modalità di scatto OCT” (pagina 90)

 “3.3.1 Acquisizione di immagini a sezione trasversale della retina” (pagina 91)

 “3.3.2 Acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento ante-
riore (opzionale)” (pagina 92)

 “3.4 Modalità di scatto FC” (pagina 99)

 “3.4.1 Acquisizione di immagini standard” (pagina 102)

 “3.4.2 Acquisizione di immagini stereoscopiche” (pagina 103)

 “3.4.3 Acquisizione di immagini panoramiche” (pagina 107)

 “3.4.4 Acquisizione di immagini della parte anteriore dell’occhio” (pagina 109)

 “3.5 Acquisizione di Immagini Combo” (pagina 112)

 “3.6 Altri Tipi di Acquisizione di Immagini” (pagina 115)

 “3.6.1 Acquisizione di immagini per pupille piccole.” (pagina 115)

 “3.6.2 Acquisizione di immagini con illuminazione ridotta” (pagina 116)

 “3.6.3 Acquisizione di immagini in autofluorescenza del fondo oculare
(FAF) (opzionale)” (pagina 118)

Spegnimento del sistema 

 “3.2.5 Terminazione della procedura di acquisizione delle immagini” (pagina 76)
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
3.2 Modalità di scatto OCT/FC

 La procedura operativa base viene illustrata con l’acquisizione di immagini in modalità di scatto OCT/

FC .

Di seguito, viene illustrata la procedura operativa eseguita con l’unità principale del sistema. Tuttavia,
la maggior parte delle operazioni possono essere eseguite anche utilizzando l’RS-330 Capture. Utiliz-
zare l’una o l’altro in base alla comodità. (Per ulteriori dettagli sulla procedura operativa eseguita con
il software RS-330 Capture, fare riferimento a  “2.4 Schermata RS-330 Capture” (pagina 32).)

3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini

1 Accendere il sistema e registrare il paziente di cui si devono acquisire le immagini.

 “2.6.4 Avvio del sistema” (pagina 59)

2 Togliere il coperchio (*B) dalla lente dell’obiettivo(*A).

Attaccare il coperchio della lente dell’obiettivo rimosso all’apposito

supporto(*C).

3 Verificare il sistema prima dell’uso.

Prima di utilizzare il sistema, controllare che:

• non compaia nessun messaggio di errore;

• la lente dell’obiettivo sia pulita;

• l’unità principale possa essere mossa senza intoppi in senso
orizzontale utilizzando il joystick;

• il poggiamento possa essere mosso verso l’alto e verso il basso usando l’apposito pulsante;

• NAVIS-EX e RS-330 Capture siano attivati;

• le icone rispondano ai comandi impartiti cliccandole.

In presenza di eventuali anomalie, non utilizzare il sistema e correggere il problema attenendosi
alle indicazioni fornite in  “4.1 Individuazione ed eliminazione dei problemi di funzionamento”
(pagina 125).

4 Controllare il campo di movimento dell’unità principale.

1) Muovere il più possibile l’unità principale verso il

lato paziente utilizzando il joystick.

OCT/FC
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
2) Verificare che l’unità principale possa essere mossa fino al bordo della base.

3) Se l’unità principale si blocca a metà strada, pre-
mere e tenere premuto il blocco di sicurezza,
quindi muovere l’unità principale fino al bordo

della base.

Dopo aver mosso l’unità principale, rilasciare il
blocco di sicurezza.

5 Impostare le condizioni di acquisizione delle immagini.

● Modalità di scatto

Premere uno qualsiasi dei pulsanti seguenti per selezionare la modalità di scatto. Il pulsante selezio-

nato viene visualizzato in colore arancione.

AVVERTENZA
• Il blocco di sicurezza serve a limitare il campo di movimento dell’unità principale. Viene azionato

prima di utilizzare il modulo per il segmento anteriore (disponibile come optional) per evitare che il
sistema entri in contatto con l’occhio del paziente. Non serve a nessun altro scopo. Perciò, di
norma, impostare il blocco di sicurezza in modo che l’unità principale possa muoversi liberamente
verso il lato paziente.

Se il campo di movimento dell’unità principale è limitato, l’acquisizione delle immagini potrebbe non
andare a buon fine a causa dell’impossibilità di ottenere una messa a fuoco corretta.

Impostando in anticipo una o più combinazioni di varie modalità di scatto, si 
possono acquisire consecutivamente immagini nelle modalità desiderate 
secondo l’ordine preimpostato senza cambiare impostazione.

In modalità di scatto OCT/FC, vengono eseguite, consecutivamente, prima 
l’acquisizione di immagini OCT e poi l’acquisizione di immagini a colori del 
fondo oculare.

In modalità di scatto OCT, vengono acquisite solamente le immagini OCT.

Quando sul sistema viene montato l’adattatore per il segmento anteriore, 
disponibile come optional, in aggiunta al pulsante per l’acquisizione di imma-

gini OCT della retina , compare anche il pulsante per l’acquisizione di 

immagini OCT della parte anteriore dell’occhio . È possibile selezionare 

il tipo di acquisizione di immagini desiderato.

Combo

OCT/FC

OCT
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
● Avvio e arresto della scansione (solamente per l’acquisizione di immagini OCT)

Premere il pulsante Start/Stop  per avviare o arrestare la scansione. Il pulsante indica lo

stato della scansione attraverso il colore blu.

● Acquisizione di immagini automatica e manuale

Premere il pulsante selettore modalità Auto/Manual  per selezionare uno dei due tipi di acquisi-

zione di immagini. Il tipo di acquisizione immagini selezionato viene visualizzato in colore arancione.

● Impostazione OCT (solamente per l’acquisizione

di immagini OCT)

Selezionare l’impostazione OCT desiderata nella fine-
stra di dialogo OCT Base/Detail Settings che compare

premendo il pulsante impostazioni OCT .

● Intensità del flash per l’acquisizione delle immagini (solamente per l’acquisizione di immagini

a colori del fondo oculare).

Premere i pulsanti seguenti per impostare l’intensità del flash durante l’acquisizione di immagini a

colori del fondo oculare.

In modalità di scatto FC, vengono acquisite solamente le immagini a colori del 
fondo oculare.

È possibile selezionare l’acquisizione di immagini di tipo standard , ste-

reoscopiche , panoramiche  e della parte anteriore dell’occhio 

.

Scan Start blu La scansione è in corso.

Scan Stop blu La scansione è ferma.

Auto arancione.
L’allineamento, la messa a fuoco e l’acquisizione delle 
immagini vengono eseguiti in maniera automatica (quando 
è abilitata la funzione di autoscatto).

Manual arancione. Tutte le operazioni vengono eseguite manualmente.

FC

OCT Base/Detail Settings

MACULA LINE

MACULA MAP None

Regular Fine ON OFF

Close

Ultra Fine

MACULA MULTI

DISC CIRCLE

DISC MAP

DISC RADIAL

MACULA RADIAL

MACULA CROSS

OCT Setting OCT Detail
A Point

Cross HD Count

OCT Sensitivity

B Point

Scan Type

OCT Fundus

MACULA MAP

Riduce l’intensità.

Aumenta l’intensità.
64



PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
6 Preparazione del paziente.

1) Pulire poggiafronte (*A) e il poggiamento (*B) con
un batuffolo di cotone o una garza puliti imbevuti
di alcol detergente.

Se si usa la carta di protezione per il poggia-
mento, toglierne un foglio dopo ogni paziente.

2) Afferrare il joystick (*C) dell’unità principale del
sistema e tirare quest’ultima il più possibile verso

il lato operatore.

3) Dire al paziente di togliersi gli occhiali o le lenti a
contatto e di sedersi davanti all’unità principale del
sistema.

Se il potere refrattivo del paziente è al di fuori
dell’intervallo di regolazione della messa a fuoco,
inserire una lente di compensazione utilizzando

l’apposita leva di selezione (*D).

4) Dire al paziente di posizionare il mento sul poggiamento spingendolo il più a fondo possibile e di
appoggiare delicatamente la fronte al poggiafronte.

5) Allineare l’altezza degli occhi del paziente con

l’indicatore del livello degli occhi (*E) utilizzando gli

appositi pulsanti (  e ).

Eseguire l’operazione controllando sempre lo
stato dell’occhio del paziente.

Per una regolazione approssimativa dell’altezza,
chiedere al paziente di staccarsi da poggiafronte
e poggiamento.

AVVERTENZA
• Si consiglia di prendere l’abitudine di tirare l’unità princi-

pale del sistema il più possibile verso il lato operatore
prima di far sedere il paziente davanti a essa.

In questo modo, si evita che l’unità di acquisizione
immagini entri in contatto con il viso del paziente.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
Se nello schermo tattile dell’unità principale

appare l’indicatore di limite (*F), spostare il poggia-
mento nella direzione indicata.

+0.00D

黄斑マップ

OCT/FC OCT FCOCT/FC

11111
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MACULA MAP
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini 

L’allineamento, la messa a fuoco e l’acquisizione delle immagini vengono eseguiti in maniera automatica
(quando è abilitata la funzione di autoscatto).

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini” (pagina 62)

2 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e
concentri lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di ammiccare”.

3 Visualizzare l’occhio del paziente nello
schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità princi-
pale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di
acquisizione immagini si muove verticalmente.

4 Muovere l’unità principale e l’unità di acquisi-
zione immagini finché l’occhio del paziente
non è al centro dello schermo e non compare
il punto operativo elettronico (*A).

Se compare l’indicatore di limite (freccia rossa), azio-
nare il joystick per muovere l’unità principale del
sistema e l’unità di acquisizione immagini nella dire-
zione indicata.

Avanti/indietro ( / )

Destra/sinistra ( / )

In alto/in basso ( / )

• Se la fissazione dell’occhio risulta difficile per il paziente, guidare il movimento oculare con le
seguenti istruzioni:

“Guardi avanti”. “Sposti gli occhi lentamente a destra”.

+0.00D

黄斑マップ

OCT/FC OCT FCOCT/FC

1111111111

+  0.00D
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
La comparsa del punto operativo elettronico determina l’esecuzione automatica di allineamento,
messa a fuoco e ottimizzazione. Dopo di che, le immagini vengono acquisite in maniera automatica
(quando è abilitata la funzione di autoscatto).

In modalità di scatto OCT/FC , le immagini vengono acquisite nell’ordine seguente: prima le

immagini OCT, quindi le immagini a colori del fondo oculare.

Modalità di funzionamento: Professional Modalità di funzionamento: Standard *1

*1 Impostazione di fabbrica. La modalità standard offre una configurazione di schermata semplice più adatta alla 

visualizzazione a schermo rispetto alla modalità di funzionamento Professional, senza per esempio il pulsante 

immagine OCT Phase Fundus, linea di scansione e regolazione posizione Z.

OCT/FC

-6.25D

黄斑ライン

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(10/10)

MACULA MAP

-6.25D

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

MACULA MAP

• L’ottimizzazione potrebbe interrompersi a causa di un allineamento o una messa a fuoco non cor-
retti, oppure per un’opacità dell’occhio del paziente.

In questi casi, acquisire le immagini manualmente.

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)” (pagina

79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina 85)

• Se viene rilevata la presenza della palpebra del paziente o se il diametro della pupilla non è abba-
stanza grande, potrebbe non essere possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

In tal caso, chiedere al paziente di aprire di più gli occhi.

Se il paziente non riesce ad aprirli di più, sollevargli la palpebra, facendo attenzione a non premere con-
tro il bulbo oculare.

• È possibile che l’auto tracking e l’autoscatto non funzionino su occhi affetti da patologie come la
cataratta oppure che presentano una miopia o ipermetropia grave causa di un errore rifrattivo non
compreso tra -12D e +15D.

In questi casi, eseguire l’acquisizione delle immagini premendo il pulsante di scatto. Oppure, acquisire le
immagini con la procedura manuale.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
5 Controllare l’immagine acquisita.

Oltre alle immagini, verificare l’indicatore SSI (*A) e il risultato della media della immagini (*B) per valu-
tare la qualità dell’immagine OCT.

• SSI

Più aumentano le tacche sull’indicatore SSI, migliore è l’immagine che si può ottenere.

• Risultato della media delle immagini

Indica quante delle immagini specificate ottenute con la scansione HD sono state utilizzate con
successo per la media. Più alto è il numero di immagini utilizzate con successo per la media,
migliore sarà la qualità delle immagini che si possono ottenere. Il colore della cornice dell’imma-
gine OCT cambia in base alla percentuale di immagini utilizzate con successo per la media.

70% o superiore: Verde

dal 51% al 69% Giallo

50% o inferiore: Rosso

SSI(10/10)

11111

MACULA MAP Cross

OK

Set as Baseline

NG Retry Average Result Cross X  5/5

*C
Linea di scansione del risultato della media visualiz-
zato

*D
Numero di immagini utilizzate con successo per la 
media

*E Numero di immagini ottenute con la scansione HD

• Se non è possibile acquisire immagini a colori del fondo oculare di qualità adeguata, fare riferimento
a “3.2.3 Se non è possibile acquisire immagini a colori del fondo oculare di qualità adeguata” (pagina
72).

Rosso Giallo Verde

Qualità bassa

Qualità media

Qualità alta

SSI(3/10)

SSI(6/10)

SSI(10/10)
69



PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
6 Cliccare il pulsante desiderato tra OK, NG,
Retry e “Set as Baseline”.

• Pulsante OK

Visualizza la miniatura dell’immagine acquisita nella scheda
Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura
è selezionata per permettere il salvataggio dei dati.

• Pulsante NG

Visualizza la miniatura dell’immagine acquisita nella scheda
Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura
non è selezionata (Può essere selezionata in un momento
successivo).

• Pulsante Retry

Scarta l’immagine acquisita e visualizza la schermata di
osservazione della parte anteriore dell’occhio.

• Pulsante “Set as Baseline” 

Registra l’immagine acquisita come immagine di baseline . La miniatura dell’immagine regi-
strata viene visualizzata nella scheda Release Data di RS-330 Capture.

La casella di spunta che compare a sinistra della miniatura è selezionata per permettere il salva-
taggio dei dati.

• Solamente le immagini selezionate con il segno di spunta possono essere trasferite nella banca dati

con il pulsante “Save Checked Exam” . A questo punto, le immagini non sono

ancora state salvate.

• Il pulsante OK , il pulsante NG , il pulsante Retry  e il pulsante “Set as

Baseline”  compaiono quando l’acquisizione di immagini viene eseguita premendo il

pulsante di scatto o mediante la funzione di autoscatto.

• Se le immagini vengono acquisite utilizzando RS-330 Capture, nello
schermo tattile dell’unità principale del sistema compare la finestra di dia-

logoExam Confirmation.
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7 Eseguire l’acquisizione delle immagini dell’altro occhio nello stesso modo.

Dire al paziente di chiudere gli occhi prima di iniziare la successiva acquisizione di immagini.

È meglio far riposare l’occhio per evitare di compromettere l’acquisizione delle immagini a causa di un
eventuale ammiccamento.

8 Salvare le immagini acquisite nella banca dati.

Cliccare il pulsante “Save & Close”  di RS-330

Capture.

Le immagini selezionate vengono trasferite nella banca dati e
RS-330 Capture si chiude.

Save & Close

• In presenza di eventuali immagini prive del segno di spunta, compare una finestra di dialogo di con-
ferma del salvataggio delle immagini nella banca dati.

• Per ingrandire l’immagine, fare doppio clic sulla miniatura corrispondente.

È possibile verificare le immagini prima del loro salvataggio.

 “3.2.4 Verifica delle immagini” (pagina 75)

• RS-330 Capture può essere chiuso anche cliccando l’apposito pulsante  in alto a destra della

schermata di RS-330 Capture.
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3.2.3 Se non è possibile acquisire immagini a colori del fondo oculare di
qualità adeguata

A causa di condizioni tra cui, per esempio, la relazione posizionale tra l’unità principale del sistema e
l’occhio del paziente, è possibile che l’immagine a colori del fondo oculare acquisita presenti un’ombra

scura o altri difetti. In questi casi, mettere in atto le azioni correttive suggerite di seguito.

Sintomo Causa e azione suggerita

Immagine di buona qua-
lità

Parte superiore o infe-
riore scura

• È possibile che l’unità di acquisizione 
immagini si sia spostata rispetto 

all’occhio del paziente.

Parte superiore scura: abbassare l’unità 
di acquisizione immagini.

Parte inferiore scura: alzare l’unità di 
acquisizione immagini.

Lato destro o sinistro 
scuro

• È possibile che l’unità di acquisizione 
immagini si sia spostata rispetto 

all’occhio del paziente.

Lato destro scuro: spostare l’unità di 
acquisizione immagini a sinistra.

Lato sinistro scuro: spostare l’unità di 
acquisizione immagini a destra.

• È possibile che la leva di selezione della 
lente di compensazione si trovi in posi-
zione intermedia.

Muovere la leva nella posizione deside-
rata finché non si sente un clic.

Zona centrale scura.

• È possibile che la dilatazione della pupilla 

del paziente non sia sufficiente.

Aumentare la dilatazione della pupilla del 
paziente.

Se la pupilla del paziente non può essere 
dilatata a sufficienza, aumentare l’inten-
sità del flash o eseguire l’acquisizione di 
immagini per pupille piccole.

 “3.6.1 Acquisizione di immagini per 

pupille piccole.” (pagina 115)
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Luce bianca riflessa 
nell’area periferica.

• È possibile che l’unità di acquisizione 
immagini si sia spostata rispetto 

all’occhio del paziente.

Luce riflessa nella parte superiore: Alzare 
l’unità di acquisizione immagini.

Luce riflessa nella parte inferiore: Abbas-
sare l’unità di acquisizione immagini.

Luce riflessa sul lato destro: Spostare 
l’unità di acquisizione immagini a destra.

Luce riflessa sul lato sinistro: Spostare 
l’unità di acquisizione immagini a sinistra.

Luce bianca riflessa nella 
parte inferiore:

• è possibile che la palpebra del paziente 

sia quasi chiusa.

Chiedere al paziente di aprire meglio gli 
occhi. Se il paziente non riesce ad aprirli 
di più, sollevargli la palpebra, facendo 
attenzione a non premere contro il bulbo 
oculare.

• Il paziente potrebbe aver ammiccato 
durante l’acquisizione dell’immagine.

Eseguire l’acquisizione di immagini velo-
cemente dopo aver chiesto al paziente di 
non ammiccare.

Presenza di una zona 
bianca indistinta, circo-
lare o lineare, 
nell’immagine.

• È possibile che le ciglia del paziente inter-
feriscano con il segno del diametro pupil-

lare richiesto.

Chiedere al paziente di aprire meglio gli 
occhi. Se il paziente non riesce ad aprirli 
di più, sollevargli la palpebra, facendo 
attenzione a non premere contro il bulbo 
oculare.

• È possibile che la quantità di lacrima-
zione del paziente sia eccessiva.

Asciugare la lacrimazione prima di ese-
guire l’acquisizione delle immagini.

Immagine con area perife-

rica bianca e sfocata.

• L’unità di acquisizione immagini è troppo 
vicina o lontana rispetto all’occhio del 

paziente.

Regolare l’allineamento e la messa a 
fuoco in modo che l’indicatore della 
distanza operativa raggiunga la condi-

zione ottimale ( ), o che i punti ope-
rativi ottici diventino chiari.

Sintomo Causa e azione suggerita
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Centro dell’immagine 
bianco.
Immagine interamente 
bianca.

• La lente dell’obiettivo potrebbe essere 

sporca.

 “4.5.2 Pulizia della lente dell’obiet-

tivo.” (pagina 151)

Presenza di un’ombra 
scura intorno al centro 
dell’immagine.

• In caso di occhi affetti da miopia grave è 

possibile che compaia un’ombra scura.

La comparsa dell’ombra scura è un feno-
meno che si verifica normalmente nel 
sistema ottico della fundus camera.

Appare intorno al centro dell’immagine. 
Pertanto, spostare la posizione di fissa-
zione in modo che l’ombra scura non 
interferisca con la parte di occhio di cui si 
desidera acquisire l’immagine.

Sintomo Causa e azione suggerita
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3.2.4 Verifica delle immagini

In RS-330 Capture, è possibile ingrandire le miniature nella scheda Release Data. È possibile verifi-
care le immagini prima del loro salvataggio.

1 Fare doppio clic sulla miniatura desiderata nella
scheda Release Data.

Compare la vista ingrandita dell’immagine selezionata.

2 Verificare l’immagine.

Mentre viene visualizzata la vista ingrandita dell’immagine, l’unità principale del sistema non può
essere azionata.

Per i pulsanti e le icone non spiegati nella sezione seguente, fare riferimento a “2.4.2 Schermata di
verifica dell’immagine” (pagina 42).

1 Pulsante di selezione paziente

Serve per selezionare l’immagine da ingrandire.

2 Casella di spunta

Serve per permettere il salvataggio delle immagini acquisite nella banca dati.

La casella di spunta è collegata a quella nella scheda Release Data.

3 Pulsante Close 

Serve per chiudere la vista ingrandita dell’immagine.

Prima immagine

Immagine precedente

Immagine successiva

Ultima immagine

SSI(10/10)

<<

<

>

>>

Close
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3.2.5 Terminazione della procedura di acquisizione delle immagini

O Normale terminazione della procedura di acquisizione delle Immagini

1 Chiudere RS-330 Capture e NAVIS-EX.

2 Arrestare Windows.

Dopo qualche secondo, spegnere il computer.

3 Spegnere le periferiche del computer.

4 Spingere il più a fondo possibile la leva di selezione della
lente di compensazione (*A)(posizione ).

5 Spegnere ( ) l’interruttore di alimentazione (*A)

dell’unità principale del sistema.

L’alimentazione può essere spenta a prescindere dalla schermata
visualizzata.

6 Spegnere ( ) il trasformatore di isolamento.

7 Rimettere l’apposito coperchio di protezione (*D) sulla
lente dell’obiettivo (*C).

8 Pulire il poggiafronte (*E) e il poggiamento(*F), e applicare
il parapolvere all’unità principale del sistema.

Eseguire la pulizia utilizzando una garza o un batuffolo di cotone
idrofilo imbevuti di alcool detergente.

Tenere il sistema sempre pulito, pronto per l’uso successivo.

• Assicurarsi di applicare sempre l’apposito coperchio alla lente
dell’obiettivo e il parapolvere al sistema quando quest’ultimo non è in
uso.
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O Terminazione della procedura di acquisizione delle immagini prima del tra-
sferimento del sistema in un ambiente diverso

Prima di trasferire il sistema in un’altra stanza o di sottoporlo a uno spostamento di altro tipo, bloccare
saldamente l’unità principale ruotando il pomello di bloccaggio verso il lato LOCK (senso antiorario).

1 Chiudere RS-330 Capture e NAVIS-EX.

2 Arrestare Windows.

3 Spegnere le periferiche del computer.

4 Spingere il più a fondo possibile la leva di selezione della lente di compensazione
(posizione ).

5 Spegnere ( ) l’interruttore di alimentazione dell’unità principale del sistema.

6 Spegnere ( ) il trasformatore di isolamento.

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

8 Allineare il segno  (*A) sull’unità principale al
segno  (*B) sulla base.

9 Premere e tenere premuto il pomello di bloc-
caggio (*C), quindi ruotarlo verso il lato LOCK
(senso antiorario).

L’unità principale è bloccata alla base.

10 Rimuovere i cavi, per esempio il cavo di ali-
mentazione e il cavo USB.

O Terminazione della procedura di acquisizione delle immagini in caso di tra-
sporto del sistema

Prima del trasporto, impostare il sistema in modalità imballaggio. Nella modalità imballaggio, l’unità di
acquisizione immagini e il poggiamento vengono automaticamente posizionati in una specifica posi-
zione (i punti più bassi delle rispettive corse) adatta al trasporto.

1 Chiudere RS-330 Capture e NAVIS-EX.

2 Arrestare Windows.

AVVERTENZA
• Non bloccare mai l’unità principale con il pomello di bloccaggio quando si trasporta il sistema.

L’unità principale del sistema potrebbe danneggiarsi in seguito a eventuali urti.
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3 Spegnere le periferiche del computer.

4 Spingere il più a fondo possibile la leva di selezione della
lente di compensazione (*A)(posizione ).

5 Spegnere ( ) l’unità principale del sistema.

6 Tenendo premuto il pulsante di sollevamento/abbassa-
mento poggiamento , accendere ( ) l’unità princi-
pale del sistema.

Tenere premuto il pulsante di abbassamento poggiamento  fin-
ché sullo schermo tattile non compare “Please wait...”.

7 Quando compare il messaggio, spegnere ( ) nuovamente l’unità principale del
sistema.

Assicurarsi che il poggiamento e l’unità di acquisizione immagini siano posizionati nei punti più bassi
delle rispettive corse.

8 Spegnere ( ) il trasformatore di isolamento.

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

10 Pulire il poggiafronte e la poggiamento,

11 Rimuovere i cavi, per esempio il cavo di alimentazione e il cavo USB.

12 Imballare l’unità principale del sistema utilizzando il materiale di imballaggio con cui il
sistema è stato consegnato.

• Se la leva di selezione della lente di compensazione non viene spinta in fondo a sufficienza, com-
pare un messaggio e il passaggio in modalità imballaggio si interrompe.

Se appare il messaggio di conferma, premere la leva di selezione della lente di compensazione il più a
fondo possibile per riprendere il passaggio in modalità imballaggio.

• Per uscire dalla modalità imballaggio, riaccendere l’unità principale del sistema.

Non accendere e spegnere ripetutamente l’unità principale del sistema a brevi intervalli di distanza.
Dopo aver spento l’alimentazione, attendere almeno 5 secondi prima di riaccenderla.
78



PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità opera-
tiva: Professional)*1

In base alle condizioni dell’occhio del paziente, è possibile che l’acquisizione automatica delle imma-
gini non funzioni. In tal caso, l’acquisizione delle immagini dovrà essere eseguita manualmente.

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini” (pagina 62)

Premere il pulsante Start/Stop  per avviare la scansione (la parte del pulsante selettore con

scritto Scan Start  è blu).

Premere il pulsante selettore modalità Auto/Manual  per selezionare Manual .

2 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e
concentri lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di ammiccare”.

3 Visualizzare l’occhio del paziente nello
schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità princi-
pale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di
acquisizione immagini si muove verticalmente.

*1. La modalità di funzionamento pre-impostata in fabbrica è Standard. “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale

(Modalità operativa: Standard)” (pagina 85)

• Se la fissazione dell’occhio risulta difficile per il paziente, guidare il movimento oculare con le
seguenti istruzioni:

“Guardi avanti”. “Sposti gli occhi lentamente a destra”.
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4 Muovere l’unità principale e l’unità di acquisi-
zione immagini finché l’occhio del paziente
non è al centro dello schermo e non compare
il punto operativo elettronico (*A).

L’aspetto del segno del target (*B) cambia quando non

viene rilevato il punto operativo elettro-

nico.

5 Regolare allineamento e messa a fuoco.

1) Muovere il joystick per allineare il punto operativo
elettronico con il centro del segno del target.

Compare l’indicatore della distanza operativa (*A).

2) Osservando l’indicatore della distanza operativa,
muovere il joystick in avanti e indietro finché non

si raggiunge lo stato ottimale ( ).

Una volta raggiunto lo stato ottimale ( ), il
colore del segno del target cambia da blu chiaro a
giallo.

6 Controllare che la pupilla del paziente sia più grande del segno del diametro pupillare
richiesto  (*B).

Se la pupilla del paziente è più piccola del segno del diametro pupillare richiesto, non sarà possibile
acquisire immagini di qualità adeguata.

Eseguire la procedura descritta in “3.6.1 Acquisizione di immagini per pupille piccole.” (pagina 115)
oppure aumentare la dilatazione pupillare del paziente.
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7 Premere il pulsante selettore osservazione parte anteriore dell’occhio /fondo oculare
per visualizzare la schermata di osservazione del fondo oculare.

8 Per eseguire l’acquisizione di immagini di
altre parti, spostare la lampada di fissazione
interna cliccando sull’immagine OCT Phase
Fundus.

Se l’allineamento e la messa a fuoco di spostano, rego-
larli nuovamente.

   (Punto 5)

9 Premere il pulsante di gestione della linea di
scansione oppure muovere il cursore per spo-
starla o modificarne la forma.

10 Eseguire l’ottimizzazione dell’immagine.

Eseguire l’ottimizzazione di messa a fuoco, posizione Z
e polarizzazione dell’immagine.

1) Premere il pulsante OPT.

L’immagine viene ottimizzata.

• La linea di scansione non può essere prolungata fuori
dell’immagine OCT Phase Fundus.
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2) Verificare l’indicatore SSI.

Più aumentano le tacche sull’indicatore SSI, migliore è l’immagine che si può ottenere.

L’ottimizzazione potrebbe interrompersi a causa di un allineamento o una messa a fuoco non
corretti, oppure per un’opacità dell’occhio del paziente. Se l’acquisizione delle immagini si inter-
rompe, l’interruzione viene segnalata sullo schermo nel modo di seguito descritto.

• Unità principale del sistema

L’interruzione viene segnalata con la comparsa di “NG” (non buona) accanto a messa a fuoco e
posizione Z, 

• RS-330 Capture 

L’interruzione viene segnalata mediante colorazione della voce interessata tra messa a fuoco,
posizione Z e polarizzazione.

3) Se l’indicatore SSI mostra un valore basso, o se l’ottimizzazione si interrompe, regolare manual-
mente la messa a fuoco, la posizione Z e la polarizzazione.

Ci sono due metodi per eseguire la regolazione.
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• In RS-330 Capture:

Cliccando sul pulsante Auto  di ciascuna voce, questo diventa arancione e l’immagine viene
ottimizzata in automatico. Le voci possono essere regolate anche manualmente utilizzando i cur-
sori.

• Nell’unità principale del sistema:

• Regolazione della messa a fuoco:

Ruotare la manopola di messa a fuoco per allineare la barra superiore e la barra inferiore dell’asticella di

messa a fuoco (*A).

• Regolazione di Z-Pos (posizione Z):

Premere i pulsanti ,  e  per rego-
lare la posizione Z (posizione verticale sullo schermo)
dell’immagine OCT.

11 Premere il pulsante di scatto per acquisire
l’immagine.

In modalità di scatto OCT/FC , le immagini ven-
gono acquisite nell’ordine seguente: prima le immagini
OCT, quindi le immagini a colori del fondo oculare.
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12 Verificare le immagini acquisite e salvarle.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)  (Punto 5) a  (Punto 8)

• Se viene rilevata la presenza della palpebra del paziente, se il diametro della pupilla non è abba-
stanza grande, oppure se viene rilevata una luce esterna (rumore) o un’interferenza simile, potrebbe
non essere possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

In tal caso, chiedere al paziente di aprire di più gli occhi.

Se il paziente non riesce ad aprirli di più, sollevargli la palpebra, facendo attenzione a non premere con-
tro il bulbo oculare.
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3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità opera-
tiva: Standard)*1

In base allo stato dell’occhio del paziente, è possibile che l’acquisizione automatica delle immagini
non funzioni. In tal caso, l’acquisizione delle immagini deve essere eseguita manualmente.

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini” (pagina 62)

Premere il pulsante Start/Stop  per avviare la scansione (la parte del pulsante selettore con

scritto Scan Start  è blu).

Premere il pulsante selettore modalità Auto/Manual  per selezionare Manual .

2 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e
concentri lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di ammiccare”.

3 Visualizzare l’occhio del paziente nello
schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità princi-
pale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di
acquisizione immagini si muove verticalmente.

*1. Impostazione di fabbrica. La modalità standard offre una configurazione di schermata semplice più adatta alla visualizzazione

a schermo rispetto alla modalità di funzionamento Professional, senza per esempio il pulsante immagine OCT Phase Fundus,

linea di scansione e regolazione posizione Z.

• Se la fissazione dell’occhio risulta difficile per il paziente, guidarne il movimento oculare con le
seguenti istruzioni:

“Guardi avanti”. “Sposti gli occhi lentamente a destra”.
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4 Muovere l’unità principale e l’unità di acquisi-
zione immagini finché l’occhio del paziente
non è al centro dello schermo e non compare
il punto operativo elettronico (*A).

L’aspetto del segno del target (*B) cambia quando non

viene rilevato il punto operativo elettro-

nico.

5 Regolare allineamento e messa a fuoco.

1) Muovere il joystick per allineare il punto operativo
elettronico con il centro del segno del target.

Compare l’indicatore della distanza operativa (*A).

2) Osservando l’indicatore della distanza operativa,
muovere il joystick in avanti e indietro finché non

si raggiunge lo stato ottimale ( ).

Una volta raggiunto lo stato ottimale ( ), il
colore del segno del target cambia da blu chiaro a
giallo.

6 Controllare che la pupilla del paziente sia più grande del segno del diametro pupillare
richiesto  (*B).

Se la pupilla del paziente è più piccola del segno del diametro pupillare richiesto, non sarà possibile
acquisire immagini di qualità adeguata.

Eseguire la procedura descritta in “3.6.1 Acquisizione di immagini per pupille piccole.” (pagina 115)
oppure aumentare la dilatazione pupillare del paziente.

+0.00D

黄斑マップ

OCT/FC OCT FCOCT/FC

1111111111

+  0.00D

Combo

MACULA MAP

*C
Troppo vicino all’occhio del 
paziente.

*D Stato ottimale

*E
Troppo lontano dall’occhio del 
paziente.

*C

*D

*E
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
7 Premere il pulsante selettore osservazione parte anteriore dell’occhio/fondo oculare
per visualizzare la schermata di osservazione del fondo oculare.

8 Per eseguire l’acquisizione di immagini di
altre parti, spostare la lampada di fissazione
interna cliccando sull’immagine del fondo
oculare.

Se l’allineamento e la messa a fuoco di spostano, rego-
larli nuovamente.

   (Punto 5)

9 Eseguire l’ottimizzazione dell’immagine.

Eseguire l’ottimizzazione di messa a fuoco, posizione Z
e polarizzazione dell’immagine.

1) Premere il pulsante OPT.

L’immagine viene ottimizzata.

2) Verificare l’indicatore SSI.

Più aumentano le tacche sull’indicatore SSI, migliore è l’immagine che si può ottenere.

L’ottimizzazione potrebbe interrompersi a causa di un allineamento o una messa a fuoco non
corretti, oppure per un’opacità dell’occhio del paziente. Se l’acquisizione delle immagini si inter-
rompe, l’interruzione viene segnalata sullo schermo nel modo di seguito descritto.

+0.00D

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(3/10)

MACULA MAP

+0.00D

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(3/10)

MACULA MAP

-6.25D

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(10/10)

SSI(3/10)

SSI(6/10)

SSI(10/10)

MACULA MAP

Qualità bassa

Qualità media

Qualità alta

Rosso Giallo Verde
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
• Unità principale del sistema

L’interruzione viene segnalata con la comparsa di “NG” (non buona) accanto a messa a fuoco e
posizione Z.

• RS-330 Capture 

L’interruzione viene segnalata mediante colorazione della voce interessata tra messa a fuoco e
posizione Z.

3) Se l’indicatore SSI mostra un valore basso, o se l’ottimizzazione si interrompe, regolare manual-
mente la messa a fuoco, la posizione Z e la polarizzazione.

Ci sono due metodi per eseguire la regolazione.

• In RS-330 Capture:

Cliccando sul pulsante Auto di ciascuna voce, questo diventa arancione e l’immagine viene
ottimizzata in automatico. Le voci possono essere regolate anche manualmente utilizzando i cur-
sori.

-6.25D

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(1/10)

Focus/Z-Pos NG
Focus/Z-Pos NG

MACULA MAP

SSI(1/10)

SSI(10/10)SSI(1/10)
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT/FC
• Nell’unità principale

• Regolazione della messa a fuoco:

Ruotare la manopola di messa a fuoco per allineare la barra superiore e la barra inferiore dell’asticella di

messa a fuoco (*A).

10 Premere il pulsante di scatto per acquisire
l’immagine.

In modalità di scatto OCT/FC , le immagini ven-
gono acquisite nell’ordine seguente: prima le immagini
OCT, quindi le immagini a colori del fondo oculare.

11 Verificare le immagini acquisite e salvarle.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)  (Punto 5) a   (Punto 8)

OCT/FC

• Se viene rilevata la presenza della palpebra del paziente, se il diametro della pupilla non è abba-
stanza grande, oppure se viene rilevata una luce esterna (rumore) o un’interferenza simile, potrebbe
non essere possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

In tal caso, chiedere al paziente di aprire di più gli occhi.

Se il paziente non riesce ad aprirli di più, sollevargli la palpebra, facendo attenzione a non premere con-
tro il bulbo oculare.

SSI(10/10)

11111

MACULA MAP Cross

OK

Set as Baseline

NG Retry Average Result Cross X  5/5
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
3.3 Modalità di scatto OCT

 In modalità di scatto OCT, vengono acquisite solamente le immagini OCT. Per i pulsanti e le icone
non spiegati nella sezione seguente, fare riferimento a “2.3.1 Schermata di osservazione della parte
anteriore dell’occhio” (pagina 17).

1 Pulsante tipo di acquisizione di immagini (solamente quando è stato inserito l’adattatore
per il segmento anteriore [disponibile come optional])

Serve per selezionare la modalità di acquisizione di immagini desiderata. Il pulsante selezionato viene

visualizzato in colore arancione.

2 Icone

Servono in modalità di scatto FC e non possono essere utilizzate in modalità di scatto OCT .

Acquisizione di immagini a 

sezione trasversale della retina
Si possono acquisire immagini OCT della retina.

Acquisizione di immagini a 

sezione trasversale del segmento 
anteriore 

Acquisizione di immagini OCT del segmento anteriore con 
l’apposito adattatore (disponibile come optional) montato 
sull’unità principale del sistema

+0.00D

黄斑マップ

11111

OCT/FC OCT FCOCT

+  0.00D

Combo

MACULA MAP

OCT
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
3.3.1 Acquisizione di immagini a sezione trasversale della retina

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

Premere il pulsante di selezione della modalità di

scatto .

Una volta inserito l’adattatore per il segmento anteriore
(disponibile come optional), selezionare la modalità di
acquisizione immagini a sezione trasversale della
retina con il pulsante del tipo di acquisizione immagini

.

2 Acquisire le immagini.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità
manuale (Modalità operativa: Professional)” (pagina
79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità
manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina 85)

In modalità di scatto OCT , le immagini a colori
del fondo oculare non vengono acquisite né visualiz-
zate nella schermata di verifica dell’immagine.

OCT/FC

+0.00D

黄斑マップ

11111

OCT/FC OCT FCOCTCombo

MACULA MAP

OCT

SSI(10/10)

11111

MACULA MAP Cross

OK

Set as Baseline

NG Retry Average Result Cross X  5/5

OCT
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
3.3.2 Acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento ante-
riore (opzionale)

Montando l’adattatore per il segmento anteriore (disponibile come optional) e il distanziatore per
l’acquisizione delle immagini del segmento anteriore sull’unità principale del sistema, si possono
acquisire immagini OCT di strutture del segmento anteriore come la cornea e l’angolo della camera
anteriore.

Le immagini a sezione trasversale del segmento anteriore si possono acquisire solamente in modalità
manuale. Inoltre, non è possibile spostare la lampada di fissazione interna e la linea di scansione.

O Preparazione all’acquisizione delle immagini a
sezione trasversale del segmento anteriore.

1 Montare l’adattatore per il segmento anteriore (disponi-
bile come optional) all’unità principale del sistema.

1) Togliere l’apposito coperchio di protezione (*B) dalla lente

dell’obiettivo (*A).

Attaccare il coperchio della lente dell’obiettivo rimosso

all’apposito supporto(*C).

2) Controllare che la superficie della lente dell’adattatore per il
segmento anteriore sia pulita.

3) Premere e tenere premuti i dispositivi di chiusura dell’adatta-

tore per il segmento anteriore con le dita.

4) Allineare il perno (*D) dell’adattatore per il segmento anteriore

con la tacca (*E) della lente dell’obiettivo, quindi fissare l’adatta-
tore.

Tenere l’adattatore per il segmento anteriore con entrambe le
mani mentre lo si monta o lo si rimuove per essere sicuri di non
farlo cadere.

5) Verificare che l’adattatore per il segmento anteriore sia mon-

tato diritto rispetto alla lente dell’obiettivo.

Verificare che l’adattatore per il segmento anteriore non sia
angolato o che non ci sia troppo spazio tra questo e la lente
dell’obiettivo.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
2 Spingere il più a fondo possibile la leva di selezione della
lente di compensazione (*F) (posizione ).

3 Montare il distanziatore per l’acquisizione delle immagini
del segmento anteriore.

1) Pulire il distanziatore con un batuffolo di cotone o una garza
puliti imbevuti di alcol detergente.

2) Montare il distanziatore al poggiatesta dell’unità principale del
sistema.

4 Eseguire la preparazione all’acquisizione delle imma-
gini. “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

O Acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento anteriore

AVVERTENZA
• Assicurarsi che il paziente non entri in contatto con l’adattatore del

segmento anteriore appoggiando il mento sul poggiamento.

In caso contrario, è possibile che l’adattatore per il segmento anteriore
entri in contatto con il viso o gli occhi del paziente.

AVVERTENZA
• Durante l’acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento anteriore, l’operatore deve

avere cura di tirare il joystick verso di sé prima di regolare l’allineamento e la messa a fuoco, o di
cambiare occhio, per evitare che l’adattatore per il segmento anteriore entri in contatto con il viso o
gli occhi del paziente.

In caso contrario, è possibile che l’adattatore per il segmento anteriore entri in contatto con il viso o gli
occhi del paziente.

• Per acquisire immagini a sezione trasversale del segmento anteriore, assicurarsi di montare non
solo l’adattatore ma anche l’apposito distanziatore.

Senza il distanziatore, è impossibile garantire una distanza operativa sufficiente e l’acquisizione delle
immagini potrebbe diventare difficile.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “O Preparazione all’acquisizione delle immagini a
sezione trasversale del segmento anteriore.” (pagina
92)

Premere il pulsante di selezione della modalità di

scatto , quindi il pulsante del tipo di acquisi-
zione delle immagini scegliendo l’acquisizione di imma-
gini a sezione trasversale del segmento anteriore

.

2 Impostare la distanza tra l’adattatore per il segmento anteriore e l’occhio del paziente
utilizzando il blocco di sicurezza.

1) Premere e tenere premuto il blocco di sicurezza.
Quindi azionare il joystick per muovere lenta-
mente l’adattatore per il segmento anteriore verso

l’occhio del paziente.

2) Osservare la distanza tra l’adattatore per il seg-
mento anteriore e l’occhio del paziente dal lato
dell’unità principale del sistema. Raggiunta una
distanza di circa 15 mm, far scattare il blocco di

sicurezza.

3) Spostare leggermente il joystick avanti e indietro
per verificare che l’adattatore per il segmento
anteriore   (Punto 2)) non possa muoversi verso il
lato paziente oltre il limite impostato con il blocco
di sicurezza.

-12.00D

黄斑マップ

11111

OCT/FC OCT FCOCT

CORNEA RADIAL

Combo

OCT

• Il pulsante selettore modalità Auto/Manual  è disabilitato.

Le immagini a sezione trasversale del segmento anteriore possono essere acquisite solamente in moda-
lità manuale.

• Il segno del target  non compare.

ATTENZIONE
• Assicurarsi di inserire il blocco di sicurezza prima di avviare l’acquisizione di immagini a sezione tra-

sversale del segmento anteriore.

In caso contrario, è possibile che l’adattatore per il segmento anteriore entri in contatto con l’occhio del
paziente, danneggiando la cornea.

15mm
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
3 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e
concentri lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di ammiccare”.

4 Visualizzare l’occhio del paziente nello schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità principale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di acquisizione immagini si muove verticalmente.

5 Premere il pulsante selettore osservazione parte anteriore dell’occhio/fondo oculare
per visualizzare la schermata di osservazione.

Nell’acquisizione di immagini del segmento anteriore, compare la schermata di osservazione del seg-
mento anteriore.

-12.00D

黄斑マップ

11111

OCT/FC OCT FCOCT

角膜ラジアルCORNEA RADIAL

Combo

-12.00D

黄斑ライン

A  1024

6.0mm

x 10

CORNEA

黄斑マップ

11111

角膜ラジアル

SSI(3/10)

CORNEA RADIAL
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
6 Eseguire l’ottimizzazione dell’immagine.

1) Muovere il joystick avanti e indietro per visualizzare l’immagine OCT (*A).

2) Premere il pulsante OPT. per eseguire l’ottimizza-

zione dell’immagine.

Nell’acquisizione di immagini a sezione trasver-
sale del segmento anteriore solamente la polariz-
zazione viene ottimizzata. La messa a fuoco e la
posizione Z non vengono regolate.

7 Se necessario, muovere il cursore per modifi-
care la larghezza della linea di scansione.

Nell’acquisizione di immagini a sezione trasversale del
segmento anteriore, non è possibile spostare le posi-
zioni della lampada di fissazione interna e della linea di
scansione.

8 Regolare la parte che si intende sottoporre ad acquisizione di immagini prendendo
come riferimento la linea target per la regolazione.

Eseguire l’operazione controllando sempre RS-330 Capture. L’operazione varia a seconda dell’impo-
stazione OCT.

-12.00D
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6.0mm

x 10

CORNEA

黄斑マップ

11111

角膜ラジアル

SSI(3/10)SSI(10/10)SSI(3/10)
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黄斑マップ

11111

角膜ラジアル
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• Si possono modificare la larghezza e l’angolazione della linea di scansione per ACA line.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
• Cornea Radial

Muovere il joystick in avanti e indietro finché la parte superiore dell’immagine OCT (superficie

corneale) non è a contatto con la linea target per la regolazione (*A).

• ACA Line

Per l’acquisizione di immagini dell’angolo della camera anteriore, vengono fornite due linee tar-
get per la regolazione. Regolare la cornea prendendo come riferimento la linea superiore,
oppure l’iride prendendo come riferimento la linea inferiore.

• Regolazione della cornea alla linea target per la regolazione superiore (*B)

Dare istruzioni al paziente in modo da guidarne l’occhio finché la superficie corneale non è a contatto con
la linea target per la regolazione superiore.

• Regolazione dell’iride alla linea target per la regolazione inferiore (*B)

Chiedere al paziente di guardare avanti. Quindi muovere il joystick finché l’iride non è a contatto con la
linea target per la regolazione inferiore.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto OCT
9 Verificare l’indicatore SSI.

Più aumentano le tacche sull’indicatore SSI, migliore è l’immagine che si può ottenere.

10 Premere il pulsante di scatto per acquisire
l’immagine.

11 Verificare le immagini acquisite e salvarle.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)da   (Punto 5) a   (Punto 8)

-12.00D
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黄斑マップ
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SSI(3/10)SSI(10/10)

SSI(3/10)

SSI(6/10)

SSI(10/10)

CORNEA RADIAL

Qualità bassa

Qualità media

Qualità alta

Rosso Giallo Verde

CORNEA RADIAL

11111

SSI(10/10)SSI(10/10)

OK

Set as Baseline

NG Retry Average Result 0°  10/10
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
3.4 Modalità di scatto FC

 In modalità di scatto FC, vengono acquisite solamente le immagini a colori del fondo oculare. Per i
pulsanti e le icone non spiegati nella sezione seguente, fare riferimento a  “2.3.1 Schermata di osser-
vazione della parte anteriore dell’occhio” (pagina 17).

1 Pulsante Start/Stop

Viene utilizzato solamente in modalità di scatto OCT e non può essere utilizzato in modalità di scatto

FC .

2 Pulsanti di selezione del tipo di acquisizione di immagini (solamente per la modalità di

scatto FC )

Servono per selezionare la modalità di acquisizione di immagini desiderata. Il pulsante selezionato

viene visualizzato in colore arancione.

Acquisizione di immagini 

standard
Si possono acquisire immagini a colori del fondo oculare.

Acquisizione di immagini ste-

reoscopiche

Vengono acquisite immagini dello stesso fondo oculare da 
due posizioni diverse: la prima dal lato temporale e la 
seconda dal lato nasale.

Le due immagini acquisite vengono salvate in coppia. Con 
il visore stereoscopico (funzione opzionale di NAVIS-EX), 
le due immagini accoppiate offrono una visione stereosco-
pica del fondo oculare.

+0.00D

11111

OCT/FC OCT FCFC

2

76

54

3

+  0.00D

Combo

FC
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
3 Pulsante di selezione della posizione di acquisizione delle immagini  (per

l’acquisizione di immagini stereoscopiche )

Selezionare le posizioni per l’acquisizione di immagini stereoscopiche. Il pulsante selezionato viene

visualizzato in colore arancione. Il pulsante TEMPORAL  è per il lato temporale, mentre il pul-

sante NASAL  è per il lato nasale. Per l’occhio sinistro, le posizioni del pulsante TEMPORAL

 e del pulsante NASAL  vengono scambiate.

4 Pulsanti numerici di acquisizione immagini da  a  (per l’acquisizione di immagini

panoramiche )

I numeri indicano le posizioni delle lampade di fissazione interne per l’acquisizione di immagini pano-

ramiche. Quando viene acquisita un’immagine, si accende la lampada di fissazione interna corrispon-

dente al numero successivo. Le lampade di fissazione interna possono essere illuminate anche in una

posizione desiderata a prescindere dall’ordine premendo il pulsante numerico di acquisizione imma-

gini desiderato. Per l’acquisizione di immagini panoramiche, le lampade di fissazione interne possono

essere illuminate solamente nelle posizioni corrispondenti ai pulsanti numerici di acquisizione imma-

gini. Nell’impostazione di fabbrica, compaiono i numeri da  a .

5 Icona dell’obiettivo di acquisizione immagini  (solamente per l’acquisizione di imma-

gini standard , stereoscopiche  e della parte anteriore dell’occhio )

Acquisizione di immagini 

panoramiche

Vengono acquisite immagini del fondo oculare in molteplici 
posizioni specificate con l’utilizzo di minimo due e mas-
simo nove lampade di fissazione interne nell’ordine preim-
postato.

In NAVIS-EX, disponendo le varie immagini del fondo ocu-
lare acquisite in posizioni diverse, è possibile comporre 
una finta immagine ad ampio raggio (immagine panora-
mica).

Acquisizione di immagini 

della parte anteriore dell’occhio 

Si possono acquisire immagini a colori della parte ante-
riore dell’occhio.

1 9

1 7
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
● Acquisizione di immagini standard e stereoscopiche

Le icone mostrano le posizioni ottimali delle lampade di fissazione interna per l’acquisizione di imma-

gini della macula, del disco ottico e dell’area intermedia tra la macula e il disco ottico. La figura mostra

un esempio relativo all’occhio destro. Per l’occhio sinistro, le posizioni delle icone sono capovolte in

senso orizzontale.

● Acquisizione di immagini della parte anteriore dell’occhio 

*A Disco ottico

*B

Area intermedia tra la macula e il 
disco ottico
Posizione iniziale della lampada di 
fissazione interna

*C Macula

*A
Linea guida per la fissazione 
dell’occhio

*B
Linea guida per la fissazione 
dell’occhio

*C
Posizione iniziale della lampada di 
fissazione interna
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
3.4.1 Acquisizione di immagini standard

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne che per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

Premere il pulsante di selezione della modalità di

scatto , quindi il pulsante di acquisizione imma-

gini standard .

2 Acquisire le immagini.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità
manuale (Modalità operativa: Professional)” (pagina
79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità
manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina 85)

OCT/FC

+0.00D

11111

OCT/FC OCT FCFCCombo

FC

NORMAL

11111

OK

NG Retry

• La modalità di scatto FC  differisce da quella OCT/FC  nei punti di seguito descritti.

• Il pulsante Start/Stop  e il pulsante OPT. sono disabi-

litati. Per ottimizzare le immagini in modalità di funzionamento

manuale, si utilizza la manopola di messa a fuoco.

• Non compaiono la linea di scansione, l’indicatore SSI, il risul-

tato della media delle immagini e il pulsante “Set as Baseline”

.

• Non è possibile modificare la modalità di funzionamento (Pro-

fessional  e Standard ).

FC OCT/FC

Set as Baseline

Professional Standard
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
3.4.2 Acquisizione di immagini stereoscopiche

Vengono acquisite immagini dello stesso fondo oculare da due posizioni diverse: la prima dal lato
temporale e la seconda dal lato nasale.

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

Premere il pulsante di selezione della modalità di

scatto , quindi il pulsante di acquisizione imma-

gini stereoscopiche .

2 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde
lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e concentri lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di
ammiccare”.

3 Visualizzare l’occhio del paziente nello schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità principale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di acquisizione immagini si muove verticalmente.

4 Muovere l’unità principale e l’unità di acquisi-
zione immagini finché l’occhio del paziente
non è circa al centro dello schermo tattile per
visualizzare il punto operativo elettronico blu
chiaro (*A).

La comparsa del punto operativo elettronico determina
l’ottimizzazione automatica di allineamento e messa a
fuoco. Dopo di che, viene acquisita un’immagine del
lato temporale.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
5 Controllare l’immagine acquisita.

6 Cliccare il pulsante desiderato tra OK, NG e
Retry.

7 Premere il pulsante OK per visualizzare il
punto operativo elettronico di colore viola (*B).

La comparsa del punto operativo elettronico determina
l’ottimizzazione automatica di allineamento e messa a
fuoco. Dopo di che, viene acquisita un’immagine del
lato nasale.

8 Verificare le immagini acquisite e salvarle.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67) da   (Punto 5) a   (Punto 8)

Non compaiono l’indicatore SSI, il risultato della media
delle immagini e il pulsante “Set as Baseline”

.
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• Premendo il pulsante di selezione della posizione di acquisizione immagini (NASAL)  è possi-

bile acquisire un’immagine del lato nasale prima del lato temperale.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
O Utilizzo dell’indicatore di stereoscopia
Per l’acquisizione di immagini stereoscopiche, nella schermata di osservazione del fondo oculare

compare un indicatore di stereoscopia (*A). Serve come linea guida per l’allineamento quando non è
possibile visualizzare il punto operativo elettronico.

1 Allineare simmetricamente i due punti opera-
tivi ottici (*B) all’indicatore di stereoscopia.

2 Per acquisire un’immagine del lato temporale
dell’occhio destro, spostare il punto operativo
ottico sinistro di tre posizioni verso destra
sulla scala graduata.

Per acquisire un’immagine del lato temporale
dell’occhio sinistro, spostare il punto operativo ottico
destro di tre posizioni verso sinistra sulla scala gra-
duata.

3 Per acquisire un’immagine del lato nasale
dell’occhio sinistro, spostare il punto operativo
ottico destro di tre posizioni verso sinistra
sulla scala graduata.

Per acquisire un’immagine del lato nasale dell’occhio
sinistro, spostare il punto operativo ottico sinistro di tre
posizioni verso destra sulla scala graduata.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
O Scheda schema di acquisizione immagini stereoscopiche
Una volta avviata l’acquisizione di immagini stereoscopiche, in RS-330 Capture compare la scheda
schema di acquisizione immagini stereoscopiche.

Una volta acquisita un’immagine, il processo di acquisizione passa a quella successiva. Tuttavia,
l’acquisizione di immagini desiderata può essere selezionata a prescindere dall’ordine preimpostato
cliccando l’impostazione desiderata nella scheda oppure cambiando l’occhio da sottoporre ad acquisi-
zione di immagini utilizzando il joystick.

*A Non ancora acquisita

*B
Acquisizione ultimata
L’immagine può essere nuova-
mente acquisita

*C
Acquisizione dell’immagine in corso 
(Cerchio rosso)

*D Impostazione corrente (arancione)

*E

Esegue il reset dell’acquisizione di 
immagini
Le immagini già acquisite non ven-
gono scartate.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
3.4.3 Acquisizione di immagini panoramiche

Vengono acquisite immagini del fondo oculare in molteplici posizioni specificate con l’utilizzo di
minimo due e massimo nove lampade di fissazione interne nell’ordine preimpostato. Nell’imposta-

zione di fabbrica, compaiono i numeri da  a .

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

Premere il pulsante di selezione della modalità di

scatto , quindi il pulsante di acquisizione imma-

gini panoramiche .

2 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde
lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e concentri lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di
ammiccare”.

3 Visualizzare l’occhio del paziente nello schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità principale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di acquisizione immagini si muove verticalmente.

4 Muovere l’unità principale e l’unità di acquisi-
zione immagini finché l’occhio del paziente
non è al centro dello schermo e non compare
il punto operativo elettronico (*A).

La comparsa del punto operativo elettronico determina
l’ottimizzazione automatica di allineamento e messa a
fuoco. Dopo di che, le immagini vengono acquisite.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
5 Controllare l’immagine acquisita.

6 Cliccare il pulsante desiderato tra OK, NG e
Retry.

7 Premendo il pulsante OK la lampada di fissa-
zione interna si sposta in corrispondenza del
successivo pulsante numerico di acquisi-
zione immagini (*B).

Sui pulsanti numerici corrispondenti alle acquisizioni
immagini già ultimate viene aggiunto un segno di
spunta.

8 Ripetere da   (Punto 4) a  (Punto 7) per acqui-
sire le immagini in tutte le posizioni.

9 Verificare le immagini acquisite e salvarle.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)da   (Punto 5) a   (Punto 8)

Non compaiono l’indicatore SSI, il risultato della media
delle immagini e il pulsante “Set as Baseline”

.
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NG Retry
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OK

NG RetrySet as Baseline

• È possibile acquisire immagini nelle posizioni desiderate premendo i pulsanti numerici di acquisi-

zione immagini da  a .

• Le lampade di fissazione interne nell’acquisizione di immagini panoramiche possono essere illumi-

nate solamente nelle posizioni corrispondenti ai pulsanti numerici da  a .

• Una volta avviata l’acquisizione di immagini panoramiche, in RS-330 Capture compare la scheda
schema di acquisizione immagini panoramiche. Una volta acquisita un’immagine, il processo di
acquisizione passa a quella successiva. Tuttavia, l’acquisizione di immagine desiderata può essere
selezionata a prescindere dall’ordine preimpostato cliccando l’impostazione desiderata nella scheda
oppure cambiando l’occhio da sottoporre ad acquisizione di immagini utilizzando il joystick.

La scheda schema di acquisizione immagini panoramiche può essere gestita nella stessa maniera di
quella del modello di acquisizione immagini stereoscopiche.

 “O Scheda schema di acquisizione immagini stereoscopiche” (pagina 106)

1 9
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
3.4.4 Acquisizione di immagini della parte anteriore dell’occhio 

Montando il distanziatore per l’acquisizione di immagini del segmento anteriore all’unità principale del
sistema, si possono acquisire immagini a colori della parte anteriore dell’occhio. Le immagini della
parte anteriore dell’occhio possono essere acquisite solamente in modalità manuale.

O Preparazione all’acquisizione di immagini della parte anteriore dell’occhio.

1 Estrarre la leva di selezione della lente di compensa-
zione (*A) (posizione ).

2 Montare il distanziatore per l’acquisizione delle immagini
del segmento anteriore.

1) Pulire il distanziatore con un batuffolo di cotone o una garza
puliti imbevuti di alcol detergente.

2) Montare il distanziatore al poggiatesta dell’unità principale del
sistema.

3 Eseguire la preparazione all’acquisizione delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini” (pagina 62)
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
O Acquisizione di immagini della parte anteriore dell’occhio 

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “O Preparazione all’acquisizione di immagini della
parte anteriore dell’occhio.” (pagina 109)

Premere il pulsante di selezione della modalità di

scatto , quindi il pulsante di acquisizione imma-

gini parte anteriore dell’occhio .

2 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e
concentri lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di ammiccare”.

3 Visualizzare l’occhio del paziente nello schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità principale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di acquisizione immagini si muove verticalmente.

AVVERTENZA
• Per acquisire immagini della parte anteriore dell’occhio, assicurarsi di montare l’apposito distanzia-

tore.

Senza il distanziatore, è impossibile garantire una distanza operativa sufficiente e l’acquisizione delle
immagini potrebbe diventare difficile.
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• Il pulsante selettore modalità Auto/Manual  è disabilitato.

Le immagini della parte dell’occhio possono essere acquisite solamente in modalità manuale.

• Il segno del target  non compare.
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PROCEDURA OPERATIVA: Modalità di scatto FC
4 Muovere il joystick avanti e indietro finché l’occhio non viene visualizzato in modo
chiaro.

5 Premere il pulsante di scatto per acquisire
l’immagine.

6 Verificare le immagini acquisite e salvarle.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)  (Punto 5) a   (Punto 8)
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PROCEDURA OPERATIVA: Acquisizione di Immagini Combo
3.5 Acquisizione di Immagini Combo

Impostando in anticipo una o più combinazioni di varie modalità di scatto, si possono acquisire conse-
cutivamente immagini nelle modalità desiderate secondo l’ordine preimpostato senza cambiare impo-
stazione.

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

Premere il pulsante di selezione della modalità di

scatto .

2 Impostare il parametro combo con RS-330
Capture.

In questa spiegazione, è stato selezionato “Macular
Disease”.

3 Dare istruzioni al paziente.

“Guardi nello strumento. Quando vedrà una luce verde
lampeggiante, apra bene entrambi gli occhi e concentri
lo sguardo sulla luce. Eviti il più possibile di ammiccare”.

4 Visualizzare l’occhio del paziente nello schermo tattile dell’unità principale del
sistema.

Muovendo il joystick in senso orizzontale, l’unità principale si muove orizzontalmente.

Ruotando la parte superiore del joystick, l’unità di acquisizione immagini si muove verticalmente.
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PROCEDURA OPERATIVA: Acquisizione di Immagini Combo
5 Muovere l’unità principale e l’unità di acquisi-
zione immagini finché l’occhio del paziente
non è al centro dello schermo e non compare
il punto operativo elettronico (*A).

Quando è abilitata la funzione di autoscatto, la com-
parsa del punto operativo elettronico determina l’ese-
cuzione automatica di allineamento, messa a fuoco e
ottimizzazione. Dopo di che, le immagini vengono
acquisite automaticamente.

6 Controllare l’immagine acquisita.

7 Cliccare il pulsante desiderato tra OK, NG,
Retry e “Set as Baseline”.

8 Premendo OK o “Set as Baseline” si avvia
l’acquisizione di immagini successiva.

9 Ripetere da   (Punto 5) a   (Punto 8) per por-
tare a termine l’intera procedura di acquisi-
zione di immagini preimpostata.

10 Verificare le immagini acquisite e salvarle.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)  (Punto 5) a   (Punto 8)

In modalità di scatto Combo  (durante l’acquisi-

zione di immagini OCT) o in modalità di scatto OCT, le
immagini a colori del fondo oculare non vengono acqui-
site né visualizzate nella schermata di verifica
dell’immagine.
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PROCEDURA OPERATIVA: Acquisizione di Immagini Combo
• Una volta avviata l’acquisizione di immagini combo, in RS-330 Capture compare la scheda schema
di acquisizione immagini combo. Una volta acquisita un’immagine, il processo di acquisizione passa
a quella successiva. Tuttavia, l’acquisizione di immagini desiderata può essere selezionata a pre-
scindere dall’ordine preimpostato cliccando l’impostazione desiderata nella scheda oppure cam-
biando l’occhio da sottoporre ad acquisizione di immagini utilizzando il joystick.

La scheda schema di acquisizione immagini combo può essere gestita nella stessa maniera di quella del
modello di acquisizione immagini stereoscopiche.

 “O Scheda schema di acquisizione immagini stereoscopiche” (pagina 106)
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PROCEDURA OPERATIVA: Altri Tipi di Acquisizione di Immagini
3.6 Altri Tipi di Acquisizione di Immagini

3.6.1 Acquisizione di immagini per pupille piccole.

Questa funzione permette di acquisire le immagini di occhi che hanno una pupilla più piccola del

segno del diametro pupillare richiesto .

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

2 Se la pupilla del paziente è più piccola del
segno del diametro pupillare richiesto (*B),
premere il pulsante di acquisizione immagini
per pupille piccole (*A).

Il segno del diametro pupillare richiesto (*B) scompare.

• È possibile che nelle immagini del fondo oculare acquisite attraverso una pupilla piccola compaia un
bagliore.

• L’acquisizione di immagini per pupille piccole è disponibile nelle modalità di scatto seguenti:

• modalità di scatto OCT/FC

• modalità di scatto FC  Selezionare l’acquisizione di immagini standard , stereo-

scopiche  o panoramiche .
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PROCEDURA OPERATIVA: Altri Tipi di Acquisizione di Immagini
3 Controllare che la pupilla del paziente sia più grande del segno del diametro pupillare
minimo (*C).

Se la pupilla del paziente è più piccola del segno del diametro pupillare minimo, non è possibile acqui-
sire immagini di qualità adeguata.

Aumentare la dilatazione della pupilla del paziente.

4 Acquisire le immagini.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

3.6.2 Acquisizione di immagini con illuminazione ridotta

Regolando automaticamente la velocità ISO, è possibile acquisire immagini di luminosità adeguata
con un’intensità del flash ridotta. Questa funzione è per i pazienti la cui pupilla si contrae facilmente.

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

• In base all’impostazione della camera, l’intensità del flash viene ridotta come indicato di seguito.

•ISO100: ridotta di 8 livelli (circa 1/4)

•ISO200: ridotta di 4 livelli (circa 1/2)

•ISO400: l’intensità del flash non può essere ridotta.

• L’acquisizione di immagini per pupille piccole è disponibile nelle modalità di scatto seguenti:

• modalità di scatto OCT/FC

• modalità di scatto FC  Selezionare l’acquisizione di immagini standard , stereo-

scopiche  o panoramiche .

OCT/FC

OCT/FC

FC
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PROCEDURA OPERATIVA: Altri Tipi di Acquisizione di Immagini
1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

2 Premere il pulsante di acquisizione immagini
con illuminazione ridotta  (*A).

L’intensità del flash (*B) viene ridotta.

3 Acquisire le immagini.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini”
(pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)
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PROCEDURA OPERATIVA: Altri Tipi di Acquisizione di Immagini
3.6.3 Acquisizione di immagini in autofluorescenza del fondo oculare
(FAF) (opzionale)

Le immagini del fondo oculare possono essere acquisite utilizzando la caratteristica reazione di
autofluorescenza della lipofuscina nell’epitelio del pigmento retinico. Questa tecnica prevede l’utilizzo
di una luce verde per l’eccitazione.

La procedura di acquisizione delle immagini è la stessa che in modalità di scatto OCT/FC 

tranne per i punti seguenti.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

1 Eseguire la preparazione all’acquisizione
delle immagini.

 “3.2.1 Preparazione all’acquisizione di Immagini”
(pagina 62)

2 Premere il pulsante di acquisizione immagini
in autofluorescenza del fondo oculare 
(*A).

Una volta selezionato, il pulsante viene visualizzato in
colore arancione.

Quando è abilitata l’acquisizione di immagini in
autofluorescenza del fondo oculare, parametri come

intensità del flash(*B) e velocità ISO vengono modificati in automatico. Si utilizza l’impostazione di
camera preimpostata, e non si possono utilizzare le impostazioni da CAM1 a CAM3.

3 Acquisire le immagini.

 “3.2.2 Acquisizione automatica delle immagini” (pagina 67)

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Professional)”
(pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità operativa: Standard)” (pagina
85)

• L’acquisizione di immagini in autofluorescenza del fondo oculare è disponibile nelle modalità di
scatto seguenti:

• modalità di scatto OCT/FC

• Acquisizione di immagini a colori del fondo oculare  Pulsante di acquisizione immagini

standard 
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PROCEDURA OPERATIVA: Impostazione delle condizioni di acquisizione immagini
3.7 Impostazione delle condizioni di acquisizione immagini

3.7.1 Impostazione dell’acquisizione di immagini

1 Premere il pulsante menu .

Compare la finestra di dialogo Capture Settings.

2 Impostare a piacere i parametri.

3 Premere il pulsante Close , oppure il

pulsante di chiusura .

O Parametri

+0.00D
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MACULA MAP

Capture Settings

Close

Alignment Setting Camera Setting

Operation Mode

Auto Shot

Focus Bar

Fundus Illumination

ON OFF

CAM1

Standard Professional

CAM2 CAM3

ON OFFClose

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

• È possibile che alcuni parametri non siano disponibili in base alle condizioni di acquisizione delle
immagini.

Parametro Spiegazione

Alignment setting

Auto Shot
ON / OFF
Acquisizione automatica delle immagini

Alignment Setting

Focus Bar (*A)

ON / OFF

ON: utilizzata

OFF: non utilizzata L’asticella di messa a 

fuoco (*B) non viene visualizzata.
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PROCEDURA OPERATIVA: Impostazione delle condizioni di acquisizione immagini
Camera Setting CAM1 / CAM2 / CAM3
Vengono modificate le condizioni per l’acquisizione di immagini a colori del fondo 
oculare, per esempio la velocità ISO e il contrasto.

 “4.4.3 Impostazione dell’acquisizione di immagini a colori del fondo oculare” 

(pagina 142)

Operation Mode Standard / Professional

Schermata di osservazione del fondo oculare (in modalità di scatto Combo  

[durante l’acquisizione di immagini OCT], modalità di scatto OCT/FC  o 

modalità di scatto OCT )

Fundus Illumination da IR0 a IR7 (Impostazione di fabbrica: IR4)
Luminosità dell’illuminazione per l’osservazione del fondo oculare.

Parametro Spiegazione

Combo

OCT/FC

OCT

-6.25D

黄斑ライン

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(3/10)SSI(10/10)

MACULA MAP

-6.25D

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

MACULA MAP

StandardProfessional
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PROCEDURA OPERATIVA: Impostazione delle condizioni di acquisizione immagini
3.7.2 Impostazione dell’acquisizione di immagini OCT 

1 Premere il pulsante impostazione OCT
.

Compare la finestra di dialogoOCT Base/Detail Set-

tings.

2 Impostare a piacere i parametri.

3 Premere il pulsante Close , oppure il

pulsante di chiusura .

O Parametri

● Impostazioni OCT di base

+0.00D

黄斑マップ

OCT/FC OCT FCOCT/FC

11111

Combo

MACULA MAP

MACULA MAP

OCT Base/Detail Settings

MACULA LINE

MACULA MAP None

Regular Fine ON OFF

Close

Ultra Fine

MACULA MULTI

DISC CIRCLE

DISC MAP

DISC RADIAL

MACULA RADIAL

MACULA CROSS

OCT Setting OCT Detail
A Point

Cross HD Count

OCT Sensitivity

B Point

Scan Type

OCT Fundus

Close

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

• È possibile che alcuni parametri non siano disponibili in base alle condizioni di acquisizione delle
immagini.

Parametro Spiegazione

OCT SETTING MACULA LINE / MACULA CROSS / MACULA MAP / MACULA MULTI / MACULA 
RADIAL / DISC CIRCLE / DISC MAP/ DISC RADIAL
Linea di scansione utilizzata per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale 

della retina

Impostazione OCT 
(Durante l’acquisizione di 
immagini a sezione tra-
sversale del segmento 
anteriore [opzionale])

CORNEA RADIAL / ACA LINE
Linea di scansione utilizzata per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale del 

segmento anteriore

OCT Sensitivity Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.
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PROCEDURA OPERATIVA: Impostazione delle condizioni di acquisizione immagini
● Impostazioni OCT dettagliate

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Parametro A Point B Point Cross HD Count Scan Type

MACULA LINE 512 / 1024 -
1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 
30 / 50

-

MACULA CROSS 512 / 1024 -
1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 
30 / 50

-

MACULA MAP 256 / 512 / 1024 64 / 128 / 256
Nessuno / 1 / 5
* Numero Cross 
HD 

X-Y / Y-X

MACULA MULTI 512 / 1024 -

1 / 5 / 10 / 15 / 20
(15 / 20 solamente 
quando il tipo di 
scansione è oriz-
zontale o verticale)

Cross / Horizontal / 
Vertical

MACULA RADIAL 512 / 1024 -

1 / 5 / 10 / 15 / 20
(15 / 20 solamente 
per 6 linee di scan-
sione)

6 / 12

DISC CIRCLE 1024 -
1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 
30 / 50

-

DISC MAP 256 / 512 / 1024 64 / 128 / 256 - X-Y / Y-X

DISC RADIAL 512 / 1024 -

1 / 5 / 10 / 15 / 20
(15 / 20 solamente 
per 6 linee di scan-
sione)

6 / 12

CORNEA RADIAL
(Durante l’acquisizione di 
immagini a sezione tra-
sversale del segmento 
anteriore [optional])

512 / 1024 -

1 / 5 / 10 / 15 / 20
(15 / 20 solamente 
per 6 linee di scan-
sione)

6 / 12

ACA LINE
(Durante l’acquisizione di 
immagini a sezione tra-
sversale del segmento 
anteriore [opzionale])

512 / 1024 -
1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 
30 / 50

-

Parametro Spiegazione
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PROCEDURA OPERATIVA: Impostazione delle condizioni di acquisizione immagini
I numero di A Point e B Point per MACULA MAP e DISC MAP possono essere utilizzati nelle combi-
nazioni di seguito indicate.

Combinazione disponibile
Numero di A Point

A256 A512 A1024

Numero di B 
Point

B64 Sì Sì Sì

B128 Sì Sì -

B256 Sì - -
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PROCEDURA OPERATIVA: Impostazione delle condizioni di acquisizione immagini
124



4 IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE 
DEL SISTEMA
4.1 Individuazione ed eliminazione dei problemi di funzionamento

 In caso di malfunzionamento del sistema, controllare la tabella seguente prima di rivolgersi a NIDEK o
al proprio distributore autorizzato per un intervento di riparazione.

Sintomo Soluzione

Lo schermo tattile non si 
accende.

• Il cavo di alimentazione potrebbe non essere collegato nel modo corretto.

Controllare il collegamento del cavo di alimentazione.

• È possibile che l’interruttore di alimentazione non sia in posizione ON.

Controllare che l’interruttore di alimentazione sia acceso.

Lo schermo tattile non si 
accende anche se il sistema è 
alimentato.

• L’unità principale del sistema potrebbe trovarsi in modalità Sleep.

Riportare l’unità principale del sistema in modalità normale premendo un 
qualsiasi suo pulsante, oppure toccando lo schermo tattile.

Lo schermo tattile si spegne 
improvvisamente.

• L’unità principale del sistema potrebbe trovarsi in modalità Sleep.

Riportare l’unità principale del sistema in modalità normale premendo un 
qualsiasi suo pulsante, oppure toccando lo schermo tattile.

Il monitor del computer non si 
accende neppure quando il 
computer è in funzione.

• Il computer potrebbe essere in modalità Sleep.

Riportare il computer in modalità normale muovendo il mouse o pre-
mendo un tasto qualsiasi della tastiera.

Il monitor del computer si spe-
gne improvvisamente.

• Il computer potrebbe essere in modalità Sleep.

Riportare il computer in modalità normale muovendo il mouse o pre-
mendo un tasto qualsiasi della tastiera.

L’unità principale non si sposta 
in senso orizzontale.

• L’unità principale potrebbe essere bloccata dal pomello di bloccaggio.

Ruotare il pomello di bloccaggio per sbloccare l’unità principale.

La lampada flash allo xeno per 
l’acquisizione di immagini non 
si illumina.

• È possibile che la lampada flash allo xeno si sia deteriorata o bruciata.

Rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato. L’unità principale 
del sistema contiene una parte ad alto voltaggio. Toccandone le parti 
interne si possono provocare scosse elettriche.

Non è possibile acquisire 
l’immagine della parte deside-
rata.

• È possibile che il paziente non stesse guardando la lampada di fissazione 
al momento dell’acquisizione dell’immagine.

Dire al paziente di concentrare lo sguardo sulla lampada di fissazione.

• La parte desiderata potrebbe trovarsi al di fuori del raggio di acquisizione 
delle immagini.

Se il potere refrattivo del paziente è al di fuori dell’intervallo di regolazione 
della messa a fuoco del sistema, inserire una lente di compensazione uti-
lizzando l’apposita leva di selezione.

• È possibile che sia in funzione il blocco di sicurezza.

Premere e tenere premuto il blocco di sicurezza, quindi spostare l’unità 
principale nella posizione in cui è possibile eseguire l’acquisizione 
dell’immagine desiderata.
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Individuazione ed eliminazione dei problemi di funzionamento
La qualità delle immagini 
acquisite è scarsa.

• La lente dell’obiettivo o la lente dell’adattatore per il segmento anteriore 
(disponibile come optional) potrebbe essere sporca.

Pulirla.

• La palpebra o le ciglia del paziente potrebbero aver interferito con l’acqui-
sizione dell’immagine.

Chiedere al paziente di aprire meglio gli occhi. Se il paziente non riesce 
ad aprirli di più, sollevargli la palpebra, facendo attenzione a non premere 
contro il bulbo oculare.

Le immagini acquisite sono 
scure.

• È possibile che l’allineamento e la messa a fuoco della parte anteriore 
dell’occhio non siano corretti.

Muovere il joystick per allineare il punto operativo elettronico con il centro 
del segno del target.

• La quantità di luce potrebbe non essere sufficiente per l’acquisizione 
delle immagini.

Premere l’apposito pulsante  per aumentare l’intensità del flash.

L’acquisizione automatica delle 
immagini non funziona.

• È possibile che il pulsante selettore Auto/Manual sia posizionato sul lato 

 Manual.

Premere il pulsante per selezionare il lato Auto .

• È possibile che sia stata rilevata la presenza della palpebra del paziente o 
che il diametro della pupilla non sia grande abbastanza per l’acquisizione 
delle immagini.

Chiedere al paziente di aprire meglio gli occhi. Se il paziente non riesce 
ad aprirli di più, sollevargli la palpebra, facendo attenzione a non premere 
contro il bulbo oculare.

• È possibile che l’illuminazione della stanza si rifletta sulla cornea.

Oscurare la stanza o installare il sistema in un altro luogo.

• L’auto tracking e l’autoscatto potrebbero non funzionare nei seguenti tipi 
di occhi:

• occhi affetti da cheratocono o sottoposti recentemente a un intervento chi-

rurgico alla cornea

• occhi affetti da una patologia oculare come la cataratta

• occhi affetti da miopia o ipermetropia gravi, causa di un errore refrattivo

non compreso tra -12D e +15D

• occhi affetti da importante atassia oculare o pazienti che non riescono a

tenere ferma la testa

In questi casi, eseguire l’acquisizione delle immagini premendo il pul-
sante di scatto.

Oppure, acquisire le immagini con la procedura manuale.

 “3.2.6 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità 

operativa: Professional)” (pagina 79)

 “3.2.7 Acquisizione delle immagini in modalità manuale (Modalità 

operativa: Standard)” (pagina 85)

Sintomo Soluzione
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Individuazione ed eliminazione dei problemi di funziona-
Se non è possibile correggere il problema con le procedure suddette, contattare NIDEK o il proprio
distributore autorizzato.

L’autoscatto non funziona.

• L’autoscatto potrebbe non essere attivato.

Attivarlo.

 “3.7.1 Impostazione dell’acquisizione di immagini” (pagina 119)

• È possibile che sia stata rilevata la presenza della palpebra del paziente o 
che il diametro della pupilla non sia grande abbastanza per l’acquisizione 
delle immagini.

Chiedere al paziente di aprire meglio gli occhi. Se il paziente non riesce 
ad aprirli di più, sollevargli la palpebra, facendo attenzione a non premere 
contro il bulbo oculare.

• È possibile che l’illuminazione della stanza si rifletta sulla cornea.

Oscurare la stanza o installare il sistema in un altro luogo.

La lampada di fissazione 
interna è offuscata.

• È possibile che la lampada di fissazione interna sia offuscata a causa 
dell’inserimento della lente di compensazione.

Spingere il più a fondo possibile la leva di selezione della lente di com-
pensazione (posizione 0) per rimuovere la lente.

Impossibile attivare NAVIS-EX.

• NAVIS-EX non può essere attivato se il percorso di salvataggio dei dati 
non è valido.

Assicurarsi che il cavo di connessione sia collegato.

Se NAVIS-EX è connesso a una rete, verificare che il cavo LAN sia colle-
gato.

Sintomo Soluzione
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Messaggi di errore e azioni suggerite
4.2 Messaggi di errore e azioni suggerite

 Se uno dei seguenti codici di errore compare sullo schermo o viene stampato, seguire i suggerimenti
illustrati nella colonna Causa e azione suggerita.

Per ottenere un buon servizio di assistenza, è utile poter fornire il codice di errore, indicazioni detta-
gliate e il numero di serie del sistema posseduto.

Messaggio Causa e azione suggerita

Flash fails • La lampada flash allo xeno per l’acquisizione di immagini non si illumina. Ripetere 
l’acquisizione delle immagini.

• Se il messaggio si ripete, è possibile che la lampada flash allo xeno si sia deteriorata o 
bruciata. Rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

ERROR: 001
EEPROM data error

• Probabile perdita di dati della memoria di backup (EEPROM) dovuta a rumore esogeno, 
per esempio elettricità statica o malfunzionamento della memoria di backup nella scheda 
dei circuiti elettrici.

• Se lo stesso codice di errore appare ancora anche dopo aver spento e riacceso il 
sistema, arrestarlo e contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

ERROR:123
No trigger signal detected

• Si è verificato un errore di comunicazione al momento dell’acquisizione delle immagini a 
colori del fondo oculare.

• È possibile che il cavo USB 3.0 non sia collegato correttamente o che sia rotto. Ricolle-
gare il cavo sia all’unità principale del sistema che al computer.

• Se lo stesso codice di errore appare ancora anche dopo aver spento e riacceso il 
sistema, arrestarlo e contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

ERROR:151
Camera: Device error
ERROR:154
Unable to read images

• Si è verificato un errore di comunicazione al momento della lettura delle immagini acqui-
site.

• È possibile che il cavo USB 3.0 non sia collegato correttamente o che sia rotto. Ricolle-
gare il cavo sia all’unità principale del sistema che al computer.

• Se lo stesso codice di errore appare ancora anche dopo aver spento e riacceso il 
sistema, arrestarlo e contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

ERROR:602
Line CCD connection error
ERROR:604
Line CCD capture failure

• Si è verificato un errore di comunicazione al momento dell’acquisizione di immagini OCT.

• È possibile che il cavo USB 3.0 non sia collegato correttamente o che sia rotto. Ricolle-
gare il cavo sia all’unità principale del sistema che al computer.

• Se lo stesso codice di errore appare ancora anche dopo aver spento e riacceso il 
sistema, arrestarlo e contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Gli errori seguenti sono connessi con il meccanismo interno del sistema. Arrestare il sistema e contattare NIDEK o il proprio 
distributore autorizzato.

ERROR: 007 Base fan1 error ERROR: 008 Base fan2 error

ERROR: 009 Base fan3 error ERROR: 010 Galvano fan error

ERROR: 011 Comm error: Init. Failed (Main-Sub) ERROR: 012 Comm error: Timeout (Main-Sub)

ERROR:013 Comm error: Invalid data (Main-Sub) ERROR:021 Comm error: Init. Failed (PC-Main)

ERROR:022 Comm error: OCT Calibration ERROR:031 Motor error: Up and down

ERROR:032 Motor error: Right and left ERROR:033 Motor error: Back and forth

ERROR:111 Insufficient charge ERROR:112 Charging error (4s)

ERROR:113 Charging error (1s) ERROR:115 Charging error (6s)

ERROR:121 QR mirror error ERROR:145 Motor error: FC focus

ERROR:146 Motor error: Smaller pupil ERROR:147 Motor error: QR mirror

ERROR:149 Motor error: Barrier ERROR:150 Motor error: Exciter

ERROR:160 Camera: No hardware detected. ERROR:201 Optical axis adjustment error
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Montaggio della Carta di protezione per il poggiamento
4.3 Montaggio della Carta di protezione per il poggiamento

1 Estrarre i due perni di fissaggio dal poggiamento.

2 Prendere dal pacco un certo numero di fogli di carta di protezione per il poggiamento.

Non è possibile inserire un’intera risma di carta di protezione per il poggiamento 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 di protezione per il poggia-
mento.

Inserire i perni di fissaggio nei fori posti su entrambe le estremità dei fogli di carta di protezione per il
poggiamento.

4 Posizionare la carta di protezione sul poggiamento.

1) Tenendo fermi i perni di fissaggio e la carta di protezione per il poggiamento, inserire un perno in
uno dei due fori presenti sul poggiamento.

2) Inserire l’altro perno nell’altro foro del poggiamento.

ERROR:211 Spectrometer motor overrun error ERROR:212 Spectrometer motor stop error

ERROR:213 OPL motor overrun error ERROR:214 OPL motor stop error

ERROR:215 OCT focus motor overrun error ERROR:216 OCT focus motor stop error

ERROR:217 OCT compensation motor stop error ERROR:221 OCT X galvano driver error

ERROR:222 OCT Y galvano driver error ERROR:223 OCT galvano mirror error

ERROR:225 OCT shutter error ERROR:226 SLD initialization error

ERROR:227 SLD power1 over error ERROR:228 SLD power2 over error

ERROR:230 SLD power2 under error ERROR:242 Polarization motor stop error

ERROR:603 Line CCD initialization error
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Impostazione del software RS-330 Capture
4.4 Impostazione del software RS-330 Capture

4.4.1 Impostazione del software RS-330 Capture

Impostare i parametri relativi al sistema e all’acquisizione di immagini. Le modifiche apportate ai para-
metri vengono salvate e utilizzate come impostazioni di default a partire dal successivo avvio del
sistema.

1 Aprire il menu a tendina di Setting nella barra
dei menu, quindi cliccare “Setting”.

Compare la finestra di dialogo Setting.

2 Impostare a piacere i parametri.

3 Cliccare il pulsante OK .

O Parametri

● Scheda Main body 

• Durante la scansione, non è possibile selezionare “Set-
ting”.

OK

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

• È possibile che alcuni parametri non siano disponibili in base alle condizioni di acquisizione delle
immagini.

Parametro Spiegazione

Beep High / Low / Off
Volume del segnale acustico (suono elettronico) al momento dell’acquisizione delle 

immagini o operazioni simili.

Sleep 5 min / 10 min / 15 min
Periodo di tempo senza operazioni al termine del quale il sistema entra in modalità 

sleep (funzione auto sleep).

LCD Back Light High / Mid / Low
Luminosità dello schermo tattile

Hand Light High / Low / Off
Luminosità dell’illuminazione dei pulsanti intorno al joystick.
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Impostazione del software RS-330 Capture
● Scheda Common 

● Scheda OCT 

Operation Mode Standard / Professional

Schermata di osservazione del fondo oculare (in modalità di scatto Combo  

[durante l’acquisizione di immagini OCT], modalità di scatto OCT/FC  o 

modalità di scatto OCT )

Parametro Spiegazione

Release Mode (Startup) Combo / OCT/FC / OCT / FC
Modalità di scatto all’avvio del sistema

Alignment Setting (Star-
tup)

Full Auto

Selezionato/ Non selezionato
Ottimizzazione di allineamento, messa a fuoco e qualità dell’immagine

Alignment Setting (Star-
tup)

Auto Shot

Selezionato/ Non selezionato
Acquisizione automatica delle immagini

Alignment Setting (Star-
tup)

Focus Bar (*A)

Selezionato/ Non selezionato

Selezionato: utilizzata

Non selezionato non utilizzata. L’asticella di 

messa a fuoco (*B) non viene visualizzata.

Parametro Spiegazione

OCT color Positive (B/W) / Negative (B/W) / Color
Impostazione del colore dell’immagine OCT

OCT Polarization

Optimize

Auto / On
Impostazione di esecuzione della polarizzazione per l’ottimizzazione

Auto: la polarizzazione viene eseguita quando l’indicatore SSI è al di sotto del 
valore di soglia

On: la polarizzazione viene eseguita a prescindere dall’indicatore SSI

Parametro Spiegazione

Combo

OCT/FC

OCT

-6.25D

黄斑ライン

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

SSI(3/10)SSI(10/10)

MACULA MAP

-6.25D

SSI(10/10)

A   512 B   128
Regular
RETINA12.0mm

Cross x 5

黄斑マップ

11111

MACULA MAP

StandardProfessional
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Impostazione del software RS-330 Capture
● Scheda FC

OCT Polarization

Auto

Normal / Low
Valore di soglia valido per il parametro“Auto” nell’impostazione “Optimize”

Startup Setting Retina / Cornea
Impostazione OCT all’avvio

: impostazione OCT per 

l’acquisizione di immagini a sezione trasver-
sale della retina

: impostazione OCT per 

l’acquisizione di immagini a sezione trasver-
sale del segmento anteriore

 “4.4.2 Impostazione di acquisizione delle 

immagini OCT all’avvio del sistema” (pagina 
134)

Parametro Spiegazione

Flash Level (Startup)

ISO100
da FL1 a FL17 (Impostazione di fabbrica: FL13)
Intensità del flash all’avvio

Flash Level (Startup)

ISO200
da FL1 a FL17 (Impostazione di fabbrica: FL9)
Intensità del flash all’avvio

Flash Level (Startup)

ISO400
da FL1 a FL17 (Impostazione di fabbrica: FL5)
Intensità del flash all’avvio

Flash Level (Startup)

Anterior
da FL1 a FL17 (Impostazione di fabbrica: FL5)
Intensità del flash all’avvio

Flash Level (Startup)

Fundus Illumination

da IR0 a IR7 (Impostazione di fabbrica: IR4)
Luminosità dell’illuminazione per l’osservazione del fondo oculare all’avvio del 

sistema.

Camera

Startup
CAM1 / CAM2 / CAM3
Camera selezionata all’avvio del sistema

Camera

Photography Setting

CAM1 / CAM2 / CAM3
Cliccando un pulsante qualsiasi compare una 

finestra di dialogo.

 “4.4.3 Impostazione dell’acquisizione di 

immagini a colori del fondo oculare” (pagina 

142)

Parametro Spiegazione

Soglia SSI (diagramma a barre SSI)

MACULA LINE, CROSS, 

MAP, MULTI, RADIAL

DISC CIRCLE, MAP,

RADIAL

Normal 8 (Verde) 7 (Verde)

Low 7 (Verde) 6 (Giallo)

Retina

Cornea
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Impostazione del software RS-330 Capture
O Scheda System 

Option

Auto Small Pupil

On / Off
Rilevamento automatico del diametro pupillare e passaggio automatico 

all’acquisizione di immagini per pupille piccole

Option

FL Offset for Small 
Pupil

0 / -1 / -2 / -3
Regolazione dell’intensità del flash per l’acquisizione di immagini per pupille piccole

Panorama Fixation Cliccando un pulsante qualsiasi compare una 
finestra di dialogo.

 “4.4.4 Impostazione delle lampade di fissa-

zione per l’acquisizione di immagini panorami-
che” (pagina 145)

Parametro Spiegazione

Setting File

Restore

Ripristina le impostazioni di backup del sistema 
Cliccando “Restore” compare esplora risorse. Selezionare il file di impostazioni desi-
derato.
Il nome del file di impostazioni di default “RS330_backup.cfg”.

Setting File

Backup

Esegue il backup delle impostazioni del sistema correnti.
Cliccando “Backup” compare esplora risorse. Selezionare il percorso di salvataggio 
desiderato. I file possono essere salvati in qualsiasi posizione.
Il nome del file di impostazioni di default è “RS330_backup.cfg”. Il nome del file può 
essere cambiato. Annotarsi il nome per la gestione dei file.

Parametro Spiegazione
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IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Impostazione del software RS-330 Capture
4.4.2 Impostazione di acquisizione delle immagini OCT all’avvio del
sistema

È possibile impostare i parametri di acquisizione delle immagini OCT all’avvio del sistema. I parametri
all’avvio del sistema possono essere impostati solamente con RS-330 Capture.

1 Aprire il menu a tendina di Setting nella barra
dei menu, quindi cliccare “Setting”.

Compare la finestra di dialogo Setting.

2 Aprire la scheda OCT.

3 Cliccare “Retina” o “Cornea” di “Startup Set-
ting”.

: impostazione OCT per l’acquisizione di

immagini a sezione trasversale della retina

: impostazione OCT per l’acquisizione di

immagini a sezione trasversale del segmento anteriore

Compare la finestra di dialogo Setting.

4 Impostare a piacere i parametri.

1) In “OCT Setting” (*A), selezionare la linea di scan-
sione per cui si desidera modificare i parametri.

Compare la visualizzazione della linea di scan-

sione selezionata (*B).

2) Impostare a piacere i parametri.

La linea di scansione può essere modificata intui-
tivamente trascinandola con il mouse.

5 Cliccare il pulsante OK .

6 Premere il pulsante OK  nella fine-
stra di dialogo Setting.

• Durante la scansione, non è possibile selezionare “Set-
ting”.

Retina

Cornea

OK

OK
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O Parametri

● Default Pattern

● MACULA LINE

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

• È possibile che alcuni parametri non siano disponibili in base alle condizioni di acquisizione delle
immagini.

Parametro Spiegazione

Acquisizione di immagini 
a sezione trasversale 
della retina

MACULA LINE / MACULA CROSS / MACULA MAP / MACULA MULTI / MACULA 
RADIAL / DISC CIRCLE / DISC MAP / DISC RADIAL
Impostazione OCT selezionata per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale 

della retina all’avvio del sistema

Acquisizione di immagini 
a sezione trasversale del 
segmento anteriore
(opzionale)

CORNEA RADIAL / ACA LINE
Impostazione OCT selezionata per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale 

del segmento anteriore all’avvio del sistema

Parametro Spiegazione

A Point 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Width 3,0 mm / 6,0 mm / 9,0 mm / 12,0 mm
Larghezza della linea di scansione

Scan Angle da -90° a 89° (Impostazione di fabbrica: 0°, Incrementi: 1°)
Angolo della linea di scansione

OCT Sensitivity Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Auto Segmentation Selezionato/ Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.
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● MACULA CROSS

● MACULA MAP

Parametro Spiegazione

A Point 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Width 3,0 mm / 6,0 mm / 9,0 mm
Larghezza della linea di scansione

OCT Sensitivity Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Auto Segmentation Selezionato/ Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.

Parametro Spiegazione

A Point 256 / 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

B Point 64 / 128 / 256
Numero di immagini acquisite mediante la scansione ripetuta lungo la linea ortogo-

nale alla linea di scansione

I dati di mappa vengono creati in base al numero di immagini specificato in questo 

campo.

Cross HD Count Nessuna / 1 / 5
Numero di immagini acquisite mediante una scansione eseguita lungo gli incroci di 

linee formati prendendo come riferimento il centro del campo di scansione.

Lo stesso numero di immagini viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Type X-Y / Y-X
Direzione della scansione

X-Y: La linea di scansione è in direzione X (orizzontale) e la scansione viene ese-
guita in direzione Y (verticale).

Y-X: La linea di scansione è in direzione Y (verticale) e la scansione viene ese-
guita in direzione X (orizzontale).

Scan Width 6,0mm / 9,0mm / 12,0mm
Larghezza della linea di scansione
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Il numero di A Point e B Point può essere impostato nelle combinazioni indicate di seguito.

● MACULA MULTI

OCT SENSITIVITY Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Auto Segmentation Selezionato (ILM, IPL/INL, RPE/BM) / Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.

Combinazione disponibile
Numero di A Point

A256 A512 A1024

Numero di B 
Point

B64 Sì Sì Sì

B128 Sì Sì -

B256 Sì - -

Parametro Spiegazione

A Point 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 (15 / 20 solamente quando si seleziona “Orizzontale” o 
“Verticale” come“Tipo di scansione”.)
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Type Cross / Horizontal / Vertical
Forma della linea di scansione

Trasversale: 5 linee trasversali

Orizzontale: 5 linee orizzontali in direzione X

Verticale: 5 linee verticali in direzione Y

Scan Width 3,0 mm / 6,0 mm / 9,0 mm
Larghezza della linea di scansione

Scan Pitch da 0,075 a 1,500mm (Impostazione di fabbrica: 0,225mm, Incrementi: 0,075mm)
Distanza tra le linee di scansione

OCT SENSITIVITY Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Parametro Spiegazione
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● MACULA RADIAL

● DISC CIRCLE

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Auto Segmentation Selezionato/ Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.

Parametro Spiegazione

A Point 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 (15 / 20 solamente quando si seleziona “6” come “Tipo di 
scansione”.)
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Type 6 / 12
Numero delle linee di scansione

Scan Width 3,0 mm / 6,0 mm / 9,0 mm
Larghezza della linea di scansione

OCT SENSITIVITY Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Auto Segmentation Selezionato/ Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.

Parametro Spiegazione

A Point 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Parametro Spiegazione
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● DISC MAP

Scan Width 3,45mm
Larghezza della linea di scansione

OCT SENSITIVITY Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Auto Segmentation Selezionato (ILM, NFL/GCL) / Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.

Parametro Spiegazione

A Point 256 / 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

B Point 64 / 128 / 256
Numero di immagini acquisite mediante la scansione ripetuta lungo la linea ortogo-

nale alla linea di scansione

I dati di mappa vengono creati in base al numero di immagini specificato in questo 

campo.

Scan Type X-Y / Y-X
Direzione della scansione

X-Y: la linea di scansione è in direzione X (orizzontale) e la scansione viene ese-
guita in direzione Y (verticale).

Y-X: La linea di scansione è in direzione Y (verticale) e la scansione viene ese-
guita in direzione X (orizzontale).

Scan Width 4,5mm / 5,1mm / 6,0mm
Larghezza della linea di scansione

OCT SENSITIVITY Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si selezionaFine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Parametro Spiegazione
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Il numero di A Point e B Point può essere impostato nelle combinazioni indicate di seguito.

● DISC RADIAL

Auto Segmentation Selezionato (ILM, NFL/GCL) / Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.

Combinazione disponibile
Numero di A Point

A256 A512 A1024

Numero di B 
Point

B64 Sì Sì Sì

B128 Sì Sì -

B256 Sì - -

Parametro Spiegazione

A Point 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 (15 / 20 solamente quando si seleziona “6” come “Tipo di 
scansione”.)
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Type 6 / 12
Numero delle linee di scansione

Scan Width 3,0 mm / 6,0 mm / 9,0 mm
Larghezza della linea di scansione

OCT SENSITIVITY Regular / Fine / Ultra Fine
Regolazione del tempo di esposizione per l’acquisizione di immagini OCT.

Quando si seleziona Fine o Ultra Fine, l’acquisizione di immagini richiede più tempo 

rispetto a quando si seleziona Regular. Pertanto, in base alle condizioni dell’occhio 

del paziente (fissazione instabile dell’occhio e ammiccamento), potrebbe non essere 

possibile acquisire immagini di qualità adeguata.

Fondo oculare-OCT ON / OFF
Visualizzazione dell’immagine OCT Phase Fundus

ON: visualizzata

OFF: non visualizzata - compare un’immagine del fondo oculare ottenuta con una 
luce a infrarossi.

Auto Segmentation Selezionato/ Non selezionato
Rilevamento automatico delle linee di separazione tra i vari strati dopo l’acquisizione 
dell’immagine

Selezionato: il rilevamento automatico viene eseguito.

Non selezionato il rilevamento automatico non viene eseguito.

Parametro Spiegazione
140



IMPOSTAZIONI E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: Impostazione del software RS-330 Capture
● CORNEA RADIAL (per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento ante-

riore [opzionale])

● ACA LINE (per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento anteriore

[opzionale])

Parametro Spiegazione

A Point 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 (15 / 20 solamente quando si seleziona “6” come “Tipo di 
scansione”.)
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Type 6 / 12
Numero delle linee di scansione

Scan Width 2,0 mm / 4,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm
Larghezza della scansione

Parametro Spiegazione

A Point 512 / 1024
Numero di punti di A-scan

HD Count 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50
Numero di immagini acquisite mediante scansione. Lo stesso numero di immagini 

viene utilizzato per produrre la media delle immagini.

Scan Width 2,0 mm / 4,0 mm
Larghezza della linea di scansione

Scan Angle da -90° a 89° (Impostazione di fabbrica: 0°, Incrementi: 1°)

Angolo della linea di scansione
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4.4.3 Impostazione dell’acquisizione di immagini a colori del fondo ocu-
lare

È possibile impostare i parametri dell’acquisizione di immagini a colori del fondo oculare. Le modifiche
apportate ai parametri vengono salvate e utilizzate come impostazioni di default a partire dal succes-
sivo avvio del sistema. I parametri dell’acquisizione di immagini a colori del fondo oculare possono
essere impostati solamente con RS-330 Capture.

1 Aprire il menu a tendina di Setting nella barra
dei menu, quindi cliccare “Setting”.

Compare la finestra di dialogo Setting.

2 Aprire la scheda FC.

3 Cliccare il pulsante corrispondente alla
camera desiderata “CAM1”, “CAM2” e
“CAM3” in “Photography Setting”.

Compare la finestra di dialogo Capture Settings.

4 Impostare a piacere i parametri.

5 Cliccare il pulsante OK .

6 Premere il pulsante OK  nella fine-
stra di dialogo Setting.

• Durante la scansione, non è possibile selezionare “Set-
ting”.

OK

OK
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O Parametri

• Le opzioni sottolineate indicano le impostazioni di fabbrica.

Le impostazioni iniziali di CAM1, CAM2 e CAM3 sono le stesse.

• È possibile che alcuni parametri non siano disponibili in base alle condizioni di acquisizione delle
immagini.

Parametro Spiegazione

ISO Speed 100 / 200 / 400
Sensibilità della camera

Per acquisire immagini aventi la stessa luminosità, la quantità di luce necessaria con 

ISO200 è 1/2 di ISO100. Con ISO400, la quantità di luce richiesta è 1/4 di ISO100. 

Tuttavia, aumentando la velocità ISO, il rumore nell’immagine diventa notevole.

JPEG Quality Fine / Normal / Basic
Livello di compressione dell’immagine

Fine: velocità di compressione bassa

Normale: velocità di compressione media

Base: velocità di compressione elevata

Image Size 12M / 8M / 5M / 3M / 1M
Numero di pixel

Contrast -2 / -1 / 0 / +1 / +2
Contrasto tra le parti luminose e le parti scure

Valore negativo: immagini più morbide a basso contrasto 

Valore positivo: immagine più chiara ad alto contrasto

Sharpness 0 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5
Nitidezza dei contorni dell’immagine

Valore negativo: immagini più morbide con contorni meno chiari

Valore positivo: immagine più chiara con contorni nitidi (con comparsa netta 
anche del rumore)

Saturation -2 / -1 / 0 / +1 / +2
Densità del colore

Valore negativo: immagini con colori tenui

Valore positivo: Immagini con colori carichi

White balance Day White / Color Temperature
Metodo di regolazione del tono dei colori

Day White: regolazione dettagliata del tono dei colori

Color Temperature: regolazione approssimativa del tono dei colori

R Value
(Quando si seleziona 
“Day White” per “White 
Balance”)

da -128 a +127 (Impostazione di fabbrica: +10)
Regolazione del rosso

Valore negativo: riduce il rosso

Valore positivo: aumenta il rosso

B Value
(Quando si seleziona 
“Day White” per “White 
Balance”)

da -128 a +127 (Impostazione di fabbrica: -5)
Regolazione del blu

Valore negativo: riduce il blu.

Valore positivo: aumenta il blu.
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Color
(Quando si seleziona 
“Color Temperature” per 
“White Balance”)

da 4000 a 8000 (Impostazione di fabbrica: 5000, Incrementi: 100)
Tono dei colori

Valore negativo: colore freddo

Valore positivo: colore caldo

Parametro Spiegazione
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4.4.4 Impostazione delle lampade di fissazione per l’acquisizione di
immagini panoramiche

Per l’acquisizione di immagini panoramiche vengono impostati i parametri delle lampade di fissazione
nelle posizioni da due a nove.

I parametri delle lampade di fissazione possono essere impostati solamente con RS-330 Capture.

1 Aprire il menu a tendina di Setting nella barra
dei menu, quindi cliccare “Setting”.

Compare la finestra di dialogo Setting.

2 Aprire la scheda FC.

3 Cliccare “Setting” in “Panorama Fixation”.

Compare la finestra di dialogo Panorama Fixation Set-
ting.

4 Impostare a piacere i parametri.

1) Premere il pulsante Start (*A).

I numeri indicanti l’ordine di illuminazione delle
lampade di fissazione vengono azzerati.

2) Cliccare i segni  (*B) nell’ordine in cui si desi-

dera illuminare le lampade di fissazione.

Impostare l’ordine delle posizioni da due a nove.

3) Premere il pulsante Finish.

4) Cliccare il pulsante OK .

5) Per resettare le posizioni selezionate, cliccare

“Reset” (*C).

5 Premere il pulsante OK nella finestra di dialogo Setting.

• Durante la scansione, non è possibile selezionare Set-
ting.

OK

OK
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4.4.5 Edit Combo

È possibile creare, modificare e cancellare le impostazioni per l’acquisizione di immagini combo.

1 Impostazione combo

Come programmi di acquisizione di immagini, si possono registrare diverse combinazioni di varie

impostazioni (modello combo). Si possono registrare fino a un massimo di 10 impostazioni combo.

Come impostazione di fabbrica, sono registrate “Macular Disease” e “Glaucoma”.

2 Modello combo

Mostra le singole impostazioni che compongono l’impostazione combo. Cliccando il pulsante  a

sinistra dell’impostazione combo questa di espande mostrando le singole impostazioni in un menu ad

albero. Per ogni impostazione combo si possono registrare al massimo 10 modelli combo.

3 Regolatore

Serve per modificare le impostazioni del modello combo selezionato.

• Le impostazioni per l’acquisizione di immagini combo possono essere modificate sola-
mente con RS-330 Capture.

• Per l’acquisizione di immagini combo si possono impostare i parametri seguenti.

• Linea di scansione utilizzata per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale della retina

MACULA LINE / MACULA CROSS / MACULA MAP / MACULA MULTI / MACULA RADIAL / DISC CIR-
CLE / DISC MAP / DISC RADIAL

• Acquisizione di immagini standard in modalità di scatto FC
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4 Pulsante Up 

Sposta in alto di un posto all’interno dell’elenco l’impostazione combo o il modello combo selezionati.

5 Pulsante Down 

Sposta in basso di un posto all’interno dell’elenco l’impostazione combo o il modello combo selezio-

nati.

6 Pulsante Delete

Cancella l’impostazione combo o il modello combo selezionati.

7 Pulsante OK

Applica la modifica apportata all’impostazione combo o al modello combo.

8 Pulsante Cancel 

Annulla le modifiche apportate alle impostazioni e chiude la finestra di dialogo.

O Creazione di un’impostazione combo

1 Aprire il menu a tendina di Setting nella barra
dei menu, quindi cliccare “Edit Combo”.

Appare la finestra di dialogo Combo Edit.

2 Registrare la nuova impostazione combo.

1) Premere <New Title>.

Il <New Title> selezionato viene evidenziato in
colore arancione.

• Durante la scansione, non è possibile selezionare Set-
ting.

Up

Down

Delete

OK

Cancel
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2) Cliccare il <New Title> evidenziato.

Il titolo diventa editabile.

3) Immettere il titolo.

È possibile immettere un titolo di al massimo 30
caratteri.

4) Premere il tasto Invio della tastiera, o cliccare su
una qualsiasi posizione vuota in Combo Explorer
per confermare il titolo.

È stata creata una nuova impostazione combo.
L’impostazione combo viene mostrata nel menu
ad albero espanso.

3 Impostare i modelli combo.

1) Selezionare la linea di scansione desiderata in
OCT Setting.

In questa spiegazione, è stata selezionata
“MACULA CROSS”.

Il modello combo viene modificato. (*A)

2) Modificare il modello combo selezionato. (*B)
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3) Per aggiungere modelli combo, cliccare <New
Pattern>.

Viene aggiunto un nuovo modello combo. (*C)

4) Altri modelli combo possono essere modificati e
aggiunti nello stesso modo.

4 Cliccare il pulsante OK .

O Modifica di un’impostazione combo

1 Aprire il menu a tendina di Setting nella barra dei menu, quindi cliccare “Edit
Combo”.

Appare la finestra di dialogo Combo Edit.

2 Modificare l’impostazione combo desiderata.

1) Cliccare  dell’impostazione combo da modifi-

care.

L’impostazione combo di espande mostrando i
modelli combo nel menu ad albero.

2) Cliccare l’impostazione combo da modificare.

Il titolo diventa editabile.

3) Modificare il modello combo selezionato. (*A)

4) Per cambiare l’ordine dell’impostazione combo o
del modello combo, selezionare quelli da spostare

e premere il pulsante Up  o il pulsante

Down .

3 Cliccare il pulsante OK .

OK

Up

Down

OK
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O Cancellazione di impostazioni combo e modelli combo

1 Aprire il menu a tendina in Setting nella barra dei menu, quindi cliccare “Edit
Combo”.

Appare la finestra di dialogo Combo Edit.

2 Cancellare le impostazioni combo e i modelli
combo desiderati.

1) Cliccare sull’impostazione combo o sul modello
combo da cancellare.

2) Cliccare il pulsante Delete .

3 Cliccare il pulsante OK .

Per annullare le modifiche apportate alle impostazioni, cliccare il pulsante Cancel .

O Impostazione combo pre-impostata in fabbrica

Delete

OK

Cancel

Macular Disease

N. OCT Setting A Point B Point HD Count
Cross HD

Count
Scan Type

Scan Width
(mm)

Scan Pitch 
(mm)

Scan Angle 
(°)

OCT 
Sensitivity

OCT 
Fundus

Fundus 
Mode

1
MACULA 

MULTI
1024 - 10 - Cross 6,0 0,225 -

Regolar
e

On -

2
MACULA 

MAP
512 128 - 5 X-Y 9,0 - - Regular On -

3
Fundus 
Camera

- - - - - - - - - - Color

Glaucoma

N. OCT SETTING A Point B Point HD Count
Cross HD

Count
Scan Type

Scan Width
(mm)

Scan Pitch 
(mm)

Scan Angle 
(°)

OCT 
SENSITIVIT

Y

Fondo 
oculare-

OCT

Fundus 
Mode

1
MACULA 

MAP
512 128 - 5 Y-X 9,0 - - Regular On -

2 DISC MAP 512 128 - - Y-X 6,0 - - Regular On -

3
Fundus 
Camera

- - - - - - - - - - Color
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4.5 Pulizia

4.5.1 Pulizia della parte esterna del sistema

Se la copertura o lo schermo tattile del sistema sono sporchi, pulirli con un panno morbido. In caso di
macchie persistenti, pulirli con un panno morbido imbevuto di detergente naturale diluito in acqua e
ben strizzato, quindi asciugare la parte bagnata con un panno morbido.

4.5.2 Pulizia della lente dell’obiettivo.

La presenza di impronte digitali o polvere sulla lente dell’obiettivo compromette la qualità delle imma-
gini acquisite. Prima di ogni acquisizione di immagini, controllare che la lente dell’obiettivo non sia
sporca. Se necessario, pulirla nel modo di seguito descritto.

1 Rimuovere la polvere dalla lente dell’obiettivo con una spazzola a soffietto.

2 Avvolgere intorno ad un bastoncino sottile, per esempio una bacchetta per mangiare
(o un cotton fioc), un foglio di carta per la pulizia delle lenti e inumidirlo con una pic-
cola quantità di metanolo o alcol. Quindi utilizzarlo per pulire la lente dell’obiettivo.

AVVERTENZA
• Non usare soluzioni organiche, per esempio un diluente o alcol.

• Passare delicatamente sullo schermo tattile un panno morbido. Non premere mai sul monitor LCD
con oggetti duri né posizionare oggetti magnetici vicino a quest’ultimo.

Lo schermo tattile potrebbe danneggiarsi. Inoltre, il sistema potrebbe presentare malfunzionamenti.

• Non strofinare il monitor LCD con una spugna o con un panno imbevuti di una grande quantità di
liquido.

Se il liquido entra nel sistema, questo potrebbe smettere di funzionare.

• Non usare bastoncini di metallo o duri. Usarne uno che non graffi la lente.

• Strofinare delicatamente la lente con movimenti circolari che partono dal centro e vanno verso
l’esterno.

• Non utilizzare mai alcool detergente per pulire la lente.

Se il rivestimento della lente viene rimosso, potrebbe essere impossibile acquisire immagini di qualità
soddisfacente.
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3 Verificare che la lente sia pulita. Se rimangono aree sporche, pulire nuovamente la
lente con un nuovo foglio di carta per la pulizia delle lenti.

4.5.3 Pulizia dell’adattatore per il segmento anteriore (disponibile come
optional)

La presenza di impronte digitali o polvere sull’adattatore per il segmento anteriore compromette la
qualità delle immagini acquisite. Prima di ogni acquisizione di immagini, controllare che le lenti non

siano sporche. Se necessario, pulirle.

1 Rimuovere la polvere dalle lenti con una
spazzola a soffietto.

L’adattatore per il segmento anteriore è dotato di due

lenti: una in punta (*A) e l’altra interna (*B).

2 Avvolgere intorno ad un bastoncino sottile,
per esempio una bacchetta per mangiare (o un cotton fioc), un foglio di carta per la
pulizia delle lenti e inumidirlo con una piccola quantità di metanolo, alcol assoluto o
alcol detergente. Quindi utilizzarlo per pulire le lenti.

3 Verificare che le lenti siano pulite. Se rimangono aree sporche, pulire nuovamente le
lenti con un nuovo foglio di carta per la pulizia delle lenti.

AVVERTENZA
• L’adattatore per il segmento anteriore o le sue parti periferiche potrebbero entrare in contatto con le

ciglia del paziente. Se l’adattatore per il segmento anteriore viene utilizzato per pazienti affetti da
malattie contagiose, assicurarsi di pulirlo dopo ogni acquisizione di immagini con un tampone di
cotone imbevuto di alcol.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un’infezione secondaria.

• Non usare bastoncini di metallo o duri. Usarne uno che non graffi le lenti.

• Strofinare delicatamente le lenti con movimenti circolari che partono dal centro e vanno verso
l’esterno.
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4.6 Elenco dei materiali di consumo

* Dopo aver utilizzato gli articoli di consumo, ripristinarne le scorte.

4.7 Accessori Optional

4.7.1 Lampada di fissazione esterna

La lampada di fissazione esterna è un accessorio opzionale per pazienti che non sono in grado di
concentrare correttamente lo sguardo sulla lampada di fissazione interna. La fissazione dell’occhio
sottoposto ad acquisizione di immagini può essere stabilizzata chiedendo al paziente di concentrare
lo sguardo sulla lampada di fissazione esterna con l’altro occhio.

O Preparazione

1 Montare la lampada di fissazione esterna sull’unità prin-
cipale del sistema.

Stringere la manopola saldamente.

2 Collegare il cavo della lampada di fissazione esterna
all’unità principale del sistema.

Accendendo l’alimentazione dell’unità principale del sistema, la lam-
pada di fissazione esterna lampeggia.

O Procedura di funzionamento

1 Dare istruzioni al paziente.

“Concentri lo sguardo sulla lampada di fissazione esterna con
l’occhio che non sta guardando nel dispositivo di acquisizione delle
immagini. Apra bene entrambi gli occhi e concentri lo sguardo sulla luce rossa lampeggiante. Eviti il
più possibile di ammiccare”.

2 Spostare la lampada di fissazione esterna per guidare l’occhio del paziente nella
posizione desiderata.

Nome del prodotto Codice del prodotto Note

Carta di protezione per il 
poggiamento

32903-M047 1 pezzo
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4.7.2 Adattatore per il segmento anteriore

L’adattatore per il segmento anteriore viene montato sopra la lente dell’obiettivo dell’unità principale
del sistema per acquisire immagini a sezione trasversale del segmento anteriore. Viene rimosso per
l’acquisizione di immagini a sezione trasversale della retina e l’acquisizione di immagini a colori del
fondo oculare.

1 Adattatore per il segmento anteriore

Lente per l’acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento anteriore.

2 Distanziatore per l’acquisizione delle immagini del segmento anteriore

È un accessorio dell’unità principale del sistema. Non è incluso nell’adattatore per il segmento ante-

riore.

3 Custodia

Per evitare che l’adattatore per il segmento anteriore e il distanziatore per l’acquisizione delle imma-

gini del segmento anteriore si danneggino, proteggerli riponendoli nell’apposita custodia quando non

sono in uso.

O Preparazione e procedura operativa

 “3.3.2 Acquisizione di immagini a sezione trasversale del segmento anteriore (opzionale)” (pagina
92)
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5 DATI CARATTERISTICI E INFORMA-
ZIONI TECNICHE
5.1 Dati caratteristici

• Specifiche OCT

Principio su cui si basa 

l’acquisizione di immagini

Osservazione e 

acquisizione di 

immagini del fondo 

oculare

Camera CCD OCT Phase Fundus, 

Osservazione e 

acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale della 

retina 

Dominio spettrale OCT

Schermata di osser-

vazione dell’occhio 

anteriore

Camera CCD

Acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale del seg-

mento anteriore

(opzionale)

Dominio spettrale OCT

Lunghezza d’onda della 

sorgente di luce OCT

880 nm

Velocità di scansione

(Sensibilità OCT: normale)

Per allineamento 1,8 fps

Per acquisizione 

immagini OCT 

53.000 A-Scan/secondo

Risoluzione Acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale della 

retina

Direzione orizzontale (direzioni X-Y): 20 µm

Direzione profondità (direzione Z): 7 µm

Acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale del seg-

mento anteriore

(opzionale)

Direzione orizzontale (direzioni X-Y): 20 µm

Direzione profondità (direzione Z): 7 µm
155



DATI CARATTERISTICI E INFORMAZIONI TECNICHE: Dati caratteristici
Angolo di visione per 

l’acquisizione delle imma-

gini

Acquisizione di 

immagini della 

superficie del fondo 

oculare

40° X 30°

Acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale della 

retina

Larghezza di scansione (in direzione X): da 3 a 12 mm

Larghezza di scansione (in direzione Y): da 3 a 9mm

Profondità di scansione: 2,1 mm

Acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale del seg-

mento anteriore

(opzionale)

Larghezza di scansione: da 2 a 8mm

Profondità di scansione: 2,1 mm

Risoluzione display Acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale della 

retina

Direzione orizzontale (direzioni X-Y): 3 µm

Direzione profondità (direzioni Z): 4 µm

Acquisizione di 

immagini a sezione 

trasversale del seg-

mento anteriore

(opzionale)

Direzione orizzontale (direzioni X-Y): 2 µm

Direzione profondità (direzione Z): 4 µm

Diametro pupillare richie-

sto

Diametro di 2,5 mm (si consiglia un diametro di almeno 3 mm)

• Specifiche della fundus camera

Tipo Fundus camera non midriatica

Angolo di visione per 

l’acquisizione delle imma-

gini

45° (33° per acquisizione di immagini pupille piccole)

Ingrandimento per l’acqui-

sizione di immagini

x0,36

Risoluzione Area centrale: 60 coppie di linee/mm o più

Area mediana: 40 coppie di linee/mm o più

Area periferica: 25 coppie di linee/mm o più

Dot pitch sul fondo oculare 4 µm

Diametro pupillare richie-

sto

Diametro di 4 mm (diametro di 3,3 mm per acquisizione di immagini per pupille piccole)

Sorgente luminosa Lampada flash allo xeno con una potenza nominale di uscita massima di 300 W•s 

Intervallo di regolazione 

dell’intensità del flash

17 livelli da FL1 (F4,0 +0,8 EV) a FL17 (F16 +0,8 EV)

Incrementi della regola-

zione dell’intensità del 

flash

0,25 EV

• Dati caratteristici comuni

Distanza operativa 45,7 mm (dalla lente dell’obiettivo alla superficie corneale)
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Regolazione della 

distanza operativa (per 

acquisizione di immagini 

della parte anteriore 

dell’occhio)

Indicazione elettronica della posizione avanti/indietro utilizzando l’indicatore della 

distanza operativa

Visualizzazione immagine Schermo tattile a colori da 8,4 pollici

Compensazione della visi-

bilità

da -33D a +35D

Senza lente di compensazione: da -12D a +15D

Con lente di compensazione negativa: da -33D a -7D

Con lente di compensazione positiva: da +11D a +35D

Lampada di fissazione 

interna

Lampada di fissazione interna a matrice LED

Movimento verticale 32 mm

Corsa orizzontale Avanti/indietro: 36 mm

Destra/sinistra: 85 mm

Range dell’auto tracking Verso l’alto/verso il basso: ±16 mm

Destra/sinistra: ±5 mm

Avanti/indietro: ±5 mm

Movimento verso l’alto/

verso il basso del poggia-

mento:

62 mm

Interfaccia USB 2.0 (Tipo B): 1 porta

USB 3.0 (Tipo B): 1 porta

• Specifiche della tensione di alimentazione

Unità principale del 

sistema

da CA 100 V a 240 V ±10%, 350 VA, 50/60 Hz

• Dimensioni e massa

Unità principale del 

sistema

Dimensioni 370 mm (Largh.) × 536 mm (Prof.) × 602 mm (Alt.)

Massa 38 kg (Modello standard)

39 kg (Modello per l’acquisizione di immagini in autofluore-

scenza del fondo oculare [FAF] [opzionale])

Condizioni ambientali 

(durante l’uso)

Temperatura da 10° a 35ºC (da 50° a 95ºF)

Umidità dal 30% al 90%

Pressione atmosfe-

rica

da 800 a 1.060 hPa

Luogo d’installazione All’interno

Altre specifiche Luogo ben ventilato privo di particelle pericolose, fumo o fumi

Luogo asciutto

Superficie in piano e stabile senza vibrazioni e scosse

Luogo non esposto a forti onde elettromagnetiche

L’ambiente deve poter essere oscurato sino a rendere difficol-

tosa la lettura di un giornale

• Condizioni ambientali 
(durante il trasporto e il 
magazzinaggio)

Temperatura da -30° a 60ºC (da -22° a 140ºF) (durante il trasporto), da -10° 

a +55ºC (da 14° a 131ºF) (durante il deposito in magazzino)

Umidità dal 30% al 95%

Pressione atmosfe-

rica

da 700 a 1.060 hPa
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• Altre specifiche Vita di servizio 8 anni dalla data del primo azionamento

* È necessaria un’adeguata manutenzione, ispezione e sosti-

tuzione degli articoli di consumo.

Pezzi per confezione 1 pezzo

• Classificazioni Metodo di protezione dalle scosse elettriche: Classe I

Grado di protezione contro scosse elettriche (parti applicate): parte applicata di tipo B

Classificazione laser (IEC 60825-1: 2007): Prodotto LED di classe 1

Livello di protezione contro l’infiltrazione nociva di liquidi o materiale particolato: IPX0

Livello di sicurezza da adottare in presenza di anestetici infiammabili e/o agenti pulenti 

infiammabili: il sistema deve essere utilizzato in un ambiente dove non siano presenti 

anestetici infiammabili e/o agenti pulenti infiammabili.

Grado di idoneità del sistema a essere utilizzato in un ambiente ricco di ossigeno: il 

sistema non è destinato a essere utilizzato in un ambiente ricco di ossigeno.

Modalità di funzionamento: sistema a funzionamento continuo

Classificazione in base al rischio di radiazione ottica (ISO 15004-2) / Gruppo 2

Conformità allo standard di compatibilità elettromagnetica: Conforme allo standard EMC, 

IEC 60601-1-2:2007

Accessori del sistema

• Accessori standard Cavo USB 2.0, cavo USB 3.0, cavo di alimentazione (per l’unità principale del sistema), 

copertina parapolvere, carta di protezione per il poggiamento, perni di fissaggio della 

carta di protezione per il poggiamento, coperchio per la lente dell’obiettivo, supporto per 

il coperchio della lente dell’obiettivo, spazzola a soffietto, distanziatore per l’acquisizione 

immagini del segmento anteriore, manuale dell’operatore, guida Quick Reference Guide, 

kit NAVIS-EX, CD di installazione RS-330 Capture 

• ACCESSORI OPTIO-
NAL

Tavolo ottico motorizzato (OT-600BF), lampada di fissazione esterna, armadietto porta 

computer, adattatore per il segmento anteriore, trasformatore di isolamento
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5.2 Glossario e abbreviazioni

 Nel sistema e nel manuale dell’operatore vengono utilizzati i termini e le abbreviazioni seguenti:

O Glossario

Termine Spiegazione

ACA LINE Tipo di linea di scansione che sottopone la camera anteriore del 
paziente a una scansione lungo una linea retta.
Questa linea di scansione può essere utilizzata solamente quando si usa 
l’adattatore per il segmento anteriore (disponibile come optional).

Acquisizione di immagini 
con illuminazione ridotta

Modalità di acquisizione di immagini di luminosità adeguata con una bassa intensità 
del flash mediante regolazione automatica della velocità ISO. Questa modalità di 
acquisizione si utilizza per pazienti con una pupilla che si contrae facilmente.

Acquisizione di immagini 
in autofluorescenza del 
fondo oculare (FAF) 
(opzionale)

Acquisizione di immagini FAF (Autofluorescenza del fondo) 
Modalità di acquisizione delle immagini del fondo oculare che utilizza la reazione 
caratteristica della lipofuscina nell’epitelio del pigmento retinico. Questa tecnica pre-
vede l’utilizzo di una luce verde per l’eccitazione.

Acquisizione di immagini 
panoramiche

Modalità di acquisizione di immagini che prevede l’acquisizione di immagini del 
fondo oculare in molteplici posizioni specificate con l’utilizzo di minimo due e mas-
simo nove lampade di fissazione interne nell’ordine preimpostato.
Con NAVIS-EX, è possibile comporre, disponendo le varie immagini del fondo ocu-
lare acquisite in posizioni diverse, una finta immagine ad ampio raggio (immagine 
panoramica).

Acquisizione di immagini 
stereoscopiche

Tecnica di acquisizione di immagini che prevede l’acquisizione di immagini dello 
stesso fondo oculare da due posizioni diverse: la prima dal lato temporale e la 
seconda dal lato nasale.
Le due immagini acquisite vengono salvate in coppia. Con il visore stereoscopico 
(funzione opzionale di NAVIS-EX), le due immagini accoppiate offrono una visione 
stereoscopica del fondo oculare.

Acquisizione immagini per 
pupille piccole.

Modalità di acquisizione delle immagini utilizzata su occhi che hanno una pupilla più 
piccola del segno del diametro pupillare richiesto.

Allineamento Indica lo spostamento dell’unità di acquisizione immagini nella posizione ottimale per 
l’acquisizione di immagini.

A-scan Ottenimento di informazioni sull’immagine per una sola linea di scansione di 
un’immagine OCT

Auto tracking Funzione che controlla automaticamente i movimenti verso l’alto, il basso, destra e 
sinistra per l’allineamento e in avanti e indietro per la messa a fuoco.

Autoscatto Acquisizione automatica delle immagini che comincia non appena l’allineamento e la 
messa a fuoco raggiungono il livello ottimale.
In base allo stato dell’occhio del paziente, per esempio la presenza di ammicca-
mento, è possibile che le immagini acquisite diventino poco chiare o che 
l’acquisizione delle immagini non venga eseguita per niente.

B-scan Ottenimento di informazioni sull’immagine lungo le linee orizzontali (parallele al 
fondo oculare) ortogonali alla linea A-Scan di un’immagine OCT. La risoluzione della 
B-Scan può essere impostata con il numero di punti di A-Scan.
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CORNEA RADIAL Tipo di linea di scansione che sottopone la cornea del 
paziente a una scansione radiale ad angoli uniformi al fine di 
ottenere immagini OCT.
Esistono due tipi di linee di scansione: 12 linee con intervalli 
di 15°e 6 linee con intervalli di 30°.
Questa linea di scansione può essere utilizzata solamente quando si usa l’adattatore 
per il segmento anteriore (disponibile come optional).

Diametro pupillare richie-
sto

Indicazione del diametro pupillare richiesto per una corretta acquisizione delle imma-
gini.

DISC CIRCLE Tipo di linea si scansione che esegue una scansione lungo 
un cerchio avente al centro il disco ottico nell’ordine 
seguente: “Temporal“, “Superior“, “Nasal“, “Inferior“ e 
“Temporal“ al fine di ottenere immagini OCT.

DISC MAP Tipo di linea di scansione che sottopone il fondo oculare del 
paziente a una scansione verticale e orizzontale del campo 
di scansione specificato avente come centro il disco ottico al 
fine di ottenere immagini OCT e dati di mappa.

DISC RADIAL Tipo di linea di scansione che sottopone il fondo oculare del 
paziente a una scansione radiale ad angoli uniformi con il 
disco ottico nel centro al fine di ottenere immagini OCT.
Esistono due tipi di linee di scansione: 12 linee con intervalli  
di 15°e 6 linee con intervalli  di 30°.

FC FC è l’acronimo di fundus camera, e nel presente manuale dell’operatore sta a indi-
care l’acquisizione di immagini a colori del fondo oculare.

Immagine OCT Phase 
Fundus

Immagine del fondo oculare creata utilizzando dati tridimensionali di un’immagine 
OCT del fondo oculare.

Impostazione OCT Impostazione delle linee di scansione utilizzate per l’acquisizione di immagini OCT

Interferometro ottico Utilizzando il principio dell’interferometro di Michelson, si possono ottenere immagini 
a sezione traversale della retina misurando il fenomeno di interferenza che viene a 
crearsi quando i fasci laser riflessi dal fondo oculare vengono uniti ai fasci laser di 
riferimento. Come sorgente luminosa di osservazione si utilizza la luce quasi a infra-
rossi proveniente da un diodo superluminescente, la quale viene divisa da un accop-
piatore in fibra. La luce di interferenza si genera quando il cammino ottico della luce 
di riferimento è più o meno uguale a quello della luce di osservazione riflessa dal 
fondo oculare. La luce di interferenza viene dispersa attraverso un reticolo di diffra-
zione che sarà ricevuto dal fotorilevatore I segnali ricevuti vengono calcolati al fine di 
formare un’immagine a sezione trasversale della retina.

Lampada di fissazione 
esterna (disponibile come 
optional)

La lampada di fissazione esterna è un accessorio opzionale per pazienti che non 
sono in grado di concentrare correttamente lo sguardo sulla lampada di fissazione 
interna. La fissazione dell’occhio sottoposto ad acquisizione di immagini può essere 
ottenuta chiedendo al paziente di concentrare lo sguardo sulla lampada di fissazione 
esterna con l’altro occhio.

MACULA CROSS Tipo di linea di scansione che sottopone il fondo oculare del paziente a 
una scansione in due direzioni, verticale e orizzontale, al fine di ottenere 
immagini OCT.

MACULA LINE Tipo di linea di scansione che sottopone il fondo oculare del paziente a 
una scansione lungo una linea retta al fine di ottenere un’immagine OCT.

Termine Spiegazione
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MACULA MAP Tipo di linea di scansione che sottopone il fondo oculare del 
paziente a una scansione verticale e orizzontale del campo 
di scansione specificato al fine di ottenere immagini OCT e 
dati di mappa.
In base all’impostazione, l’acquisizione delle immagini OCT viene eseguita lungo gli 
incroci di linee formati prendendo come riferimento il centro del campo di scansione.

MACULA MULTI Tipo di linea di scansione che sottopone il fondo oculare 
del paziente a una scansione lungo cinque linee di scan-
sione verticali, orizzontali o in entrambe le direzioni, al 
fine di ottenere immagini OCT.

MACULA RADIAL Tipo di linea di scansione che sottopone il fondo oculare del 
paziente a una scansione radiale ad angoli uniformi con la 
macula nel centro al fine di ottenere immagini OCT.
Esistono due tipi di linee di scansione: 12 linee con intervalli 
di 15°e 6 linee con intervalli di 30°.

Polarizzazione La polarizzazione della luce riflessa dalla retina e quella della luce di riferimento ven-
gono allineate per aumentare la forza del segnale al fine di ottenere immagini OCT a 
sezione trasversale del fondo oculare di alta qualità.

Punti operativi ottici Punti luminosi che compaiono a destra e a sinistra dello schermo. Servono per 
l’allineamento o la messa a fuoco di precisione, oppure nel caso in cui non sia possi-
bile visualizzare il punto operativo elettronico.
L’allineamento è ottimale quando i punti operativi ottici compaiono luminosi e allineati 
simmetricamente ai grafici del punto operativo ottico.

Punto operativo elettro-
nico

Serve come riferimento per l’allineamento.

Scansione HD HD è l’acronimo di “alta definizione”. La scansione in alta definizione è un procedi-
mento utilizzato per eliminare i rumori nell’immagine acquisita sommando molteplici 
immagini OCT e facendo la media di queste. Per questo procedimento, la B-Scan 
viene ripetuta molteplici volte. Più aumenta il numero di immagini utilizzate per la 
scansione in HD, più si allunga il tempo necessario per l’acquisizione delle immagini. 
Il numero di ripetizioni della scansione in HD viene stabilito impostando il numero di 
HD.

SSI L’SSI, che significa “Indicatore di forza del segnale”, valuta i segnali dell’immagine e 
il rumore di fondo nell’acquisizione di immagini OCT. L’SSI presenta la valutazione 
dell’immagine su una scala graduata con dieci tacche. Più il valore è alto, più 
l’immagine OCT ottenuta è precisa.

Z-Pos (posizione Z): Posizione dell’immagine a sezione trasversale della retina nell’immagine OCT.
Regolando la posizione Z sul lato posteriore P (posteriore), l’immagine OCT a 
sezione trasversale della retina di sposta verso l’alto. Regolandola sul lato anteriore 
A (anteriore) l’immagine si sposta verso il basso.

Termine Spiegazione
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5.3 Danni da luce

 La fornitura di informazioni su come evitare i danni da luce provocati dallo strumento ottico è obbliga-
toria ai sensi della norma ISO 15004-2 (2007) “Strumenti oftalmici – Requisiti fondamentali e metodi di
prova -”.

La luce emessa dal presente sistema è potenzialmente pericolosa. Più aumenta il tempo di esposi-
zione e il numero di impulsi, maggiore diventa il rischio di danni oculari L’esposizione alla luce prove-
niente da questo sistema, se utilizzato a una potenza erogata massima, supererà la linea guida in

materia di sicurezza dopo 5,0×106 secondi per il LED di illuminazione del fondo oculare, 4,0×106

secondi per l’asticella di messa a fuoco, 2,0×109 secondi per il punto operativo, 8,6×107 secondi per

la lampada di fissazione interna, 2,4×106 secondi per la lampada di fissazione esterna, 9142 impulsi
per la sorgente di luce dell’acquisizione di immagini a colori del fondo oculare e 9406 impulsi per la
sorgente di luce dell’acquisizione di immagini in autofluorescenza del fondo oculare.

● Spettro in uscita durante l’acquisizione di immagini (con tutte le sorgenti di luce a intensità mas-

sima)

• Il tempo di esposizione e il numero di impulsi di tutte le sorgenti di luce è cumulativo e additivo.

• Se l’intensità di una sorgente di luce viene ridotta al 50% del suo massimo, il tempo di esposizione o
il numero di impulsi necessari a tale sorgente di luce per raggiungere la linea guida in materia di
esposizione si raddoppia. Questa relazione lineare può essere utilizzata per stabilire il tempo neces-
sario per raggiungere la linea guida in materia di esposizione per la combinazione di sorgenti di luce
a varie impostazioni di intensità.

• La linea guida in materia di esposizione ponderata radiante della retina è 10 J/cm2.

Acquisizione di immagini a colori del fondo oculare

Lunghezza d’onda (nm)
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Acquisizione di immagini OCT 
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● Relazione tra il livello del flash e l’intensità di luce massima durante l’acquisizione di immagini a

colori del fondo oculare (*A) e l’acquisizione di immagini in autofluorescenza (opzionale) (*B) (consi-

derando l’intensità massima pari a 1)

Livello del flash (FL)
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5.4 EMC (Compatibilità Elettromagnetica)

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

O Cavo specificato

O Prestazioni essenziali
Acquisizione di immagini a sezione trasversale della retina e acquisizione di immagini a colori del
fondo oculare.

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 sistema.

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

AVVERTENZA
• Lo sistema richiede particolari precauzioni in termini di EMC.

Lo sistema 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
sistema.

Nome del componente
Connettore 
schermato

Cavo 
schermato

Ferrite Lunghezza (m)

Cavo di alimentazione per l’RS-330 No No No 2,5

Cavo di alimentazione per il tavolo 
ottico motorizzato (disponibile come 

optional)
No No No 2,5

Cavo USB 2.0 Sì Sì Sì 2,0

Cavo USB 3.0 Sì Sì No 2,0

Lampada di fissazione esterna 
(disponibile come optional)

No Sì No 0,4
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* 1 Nelle regioni in cui la tensione nominale è 220 V o superiore, il sistema è conforme alla classe A. Nelle regioni in cui la ten-
sione nominale è 127 V o inferiore, questo standard non è applicabile.

* 2 Nelle regioni in cui la tensione nominale è 220V o superiore, questo sistema 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

Il sistema è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente, o l’utilizzatore del sistema, deve 
accertarsi che il sistema venga utilizzato in tale ambiente.

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – guida

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 Il sistema 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 Il sistema 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

Il sistema è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente, o l’utilizzatore del sistema, deve 
accertarsi che il sistema 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 del sistema 
necessiti di un funzionamento continuo di quest’ultimo 
durante eventuali interruzioni dell’alimentazione 
principale, si raccomanda di alimentare il sistema 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

Il sistema è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente, o l’utilizzatore del sistema, deve 
accertarsi che il sistema 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 del sistema, 
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 il sistema supera il livello di conformità 
RF applicabile, il sistema 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 del sistema.

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 il sistema

Il sistema è destinato a essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF radiati sono controllati. Il cliente o 
l’utilizzatore del sistema può prevenire l’interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra apparecchiature portatili e 
mobili per comunicazioni RF (trasmettitori) e il sistema, 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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