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Prima dell’uso

SS001-P906-A0

Il presente manuale dell’operatore contiene le procedure opera-
tive, le precauzioni di sicurezza, le indicazioni per la manuten-
zione, e le specifiche del Sistema Refrattivo da Tavolo NIDEK TS-
310. Prima di utilizzare lo strumento, si raccomanda di leggere il
presente manuale dell’operatore, 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, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

Prima di utilizzare questo prodotto, si raccomanda di leggere 
il “CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE” alla fine del pre-
sente manuale.

Il “CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE” contiene le condi-
zioni per l’uso del software e dei relativi materiali inclusi con 
questo prodotto.
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1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

1.1 Per un uso sicuro dello strumento

PRIMA DELL’USO, LEGGERE IL PRESENTE MANUALE.

Prima di utilizzare lo strumento, è necessario comprendere a fondo le precauzioni di sicurezza e le 
procedure operative.

Tenere il presente manuale a portata di mano per futuro riferimento.

Nel presente manuale, il grado o il livello di allarme in materia di sicurezza viene indicato da alcune 
parole di segnalazione. Il loro significato è il seguente.

ATTENZIONE

Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non viene evitata, può essere fatale o causare 
lesioni gravi.

AVVERTENZA
Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non viene evitata, può causare lesioni alle per-
sone o danni agli oggetti di entità lieve o moderata.

Anche le situazioni contrassegnate da AVVERTENZA in certe circostanze possono causare 
lesioni gravi. Le precauzioni di sicurezza devono essere rigorosamente rispettate in ogni momento.
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Precauzioni per l’uso

1.2 Precauzioni per l’uso

Prima dell’uso

ATTENZIONE
• Assicurarsi di fissare in modo ben saldo la testa del rifrattore in modo che non si stacchi.

L’eventuale caduta dello strumento potrebbe provocare lesioni alle persone o guasti allo strumento.

• Assicurarsi di collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente dotata di messa a terra.
In caso di malfunzionamento o di dispersione di corrente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o
incendi.

AVVERTENZA

• Non utilizzare il presente strumento per scopi diversi da quelli previsti.
NIDEK declina ogni responsabilità per incidenti o guasti causati dall’uso improprio dello strumento.

  “♦ Uso previsto” (pagina 15)

• Assicurarsi di usare solamente gli accessori specificati da NIDEK.
L’utilizzo di accessori diversi da quelli specificati da NIDEK potrebbe causare malfunzionamenti o
eventi avversi.

• Se occorre scollegare o ricollegare gli strumenti, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autoriz-
zato.

• Installare lo strumento in un luogo che soddisfi le seguenti condizioni. Se non vengono soddisfatte le
seguenti condizioni, potrebbero verificarsi misurazioni non accurate, scosse elettriche, malfunziona-
menti, o rovesciamenti, che potrebbero causare lesioni.

• Privo di urti e vibrazioni
• Con una superficie non inclinata e stabile
• Non esposto all’acqua
• Non esposto ad alcuna luce, ad esempio la luce diretta del sole o di una lampada, che illumini diret-

tamente la parte anteriore della finestra dell’ottotipo.
• Privo di forze magnetiche vicine allo strumento.

• Installare lo strumento in un ambiente che soddisfi le condizioni di utilizzo.

  “ Condizioni ambientali (durante l’uso)” (pagina 175)

• Non danneggiare le finestre di misurazione o la finestra dell’ottotipo, né sporcarle con polvere o
impronte digitali.

Graffi o sporco potrebbero comportare una misurazione non accurata.

• Pulire le finestre di misurazione, il poggia fronte, e le visiere protettive utilizzando un panno imbevuto
di alcool denaturato prima della rifrazione.

• Nel maneggiare l’alimentazione e i componenti elettrici, osservare le seguenti precauzioni. In caso
contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti, scosse elettriche, o incendi.

• Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Non collegare il cavo di alimen-
tazione fornito in dotazione ad altri apparecchi.

• Assicurarsi di utilizzare una presa di corrente che soddisfi i requisiti di potenza specificati.
• Inserire fino in fondo la spina nella presa di corrente.
• Installare lo strumento in un luogo in cui la spina di alimentazione possa essere facilmente scolle-

gata dalla presa di corrente.
• Non schiacciare o stringere il cavo di alimentazione con oggetti pesanti.
• Non usare mai ciabatte o prolunghe per l’alimentazione.
• Non spostare lo strumento con il cavo di alimentazione o altri cavi collegati.
• Prima di collegare i cavi allo strumento, spegnerlo.
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Precauzioni per l’uso

Durante l’uso

ATTENZIONE
• Solamente al personale autorizzato da NIDEK è permesso rimuovere le coperture e le viti di fermo, ad

eccezione del coperchio posteriore. Non disassemblare, riparare, o modificare lo strumento.
In caso contrario potrebbero verificarsi scosse elettriche, lesioni, o malfunzionamenti.

AVVERTENZA
• Assicurarsi di controllare lo strumento prima dell’uso per quel giorno.

  “3.1.1 Controlli pre-utilizzo e avvio dello strumento” (pagina 35)

• Nel caso in cui si notino fuoriuscite di fumo o strani odori, spegnere immediatamente lo strumento e
scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Dopo essersi assicurati che dallo strumento
non fuoriesca più fumo, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Se si utilizza lo strumento 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.

• Sostituire immediatamente il cavo di alimentazione se i fili interni sono scoperti, se muovendolo si pro-
vocano interruzioni di corrente o se la spina e/o la presa risultano calde al tatto.

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

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

In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.

• Quando si sposta la testa del rifrattore verso l’alto o verso il basso, chiedere al paziente di tenere le
mani sulle ginocchia e mantenere una distanza di almeno 20 mm tra la testa del rifrattore e il viso del
paziente. Se le mani rimangono impigliate nell’unità a braccio, rilasciare immediatamente l’interruttore
per il movimento verticale della testa del rifrattore per bloccarlo.

La testa del rifrattore potrebbe colpire il viso del paziente o le mani potrebbero rimanere impigliate
dal braccio dell’unità durante il movimento.

• Quando la testa del rifrattore si sposta tra il test per la visione da lontano e il test per la visione da
vicino, tenere il viso del paziente a una distanza di almeno 20 cm.

• Utilizzare lo strumento a una temperatura ambiente compresa tra 5 e 40°C (tra 41 e 104°F).
Quando si utilizza lo strumento a una temperatura ambiente di 40°C (104°F), la temperatura del
poggia fronte potrebbe raggiungere i 43°C (109°F).

• Se lo strumento è connesso a un computer non conforme alla norma IEC60601-1 (ad eccezione di un
computer con adattatore elettrico CA conforme ai requisiti di Classe II della IEC60950-1), alimentare
lo strumento e il computer tramite 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.
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Precauzioni per l’uso

Dopo l’uso

AVVERTENZA

• Se si utilizzano altre attrezzature non conformi, uti-
lizzare un trasformatore di isolamento o una
comune messa a terra.

Il volume di spazio (ambiente intorno al
paziente) in cui è possibile che si verifichi un
contatto tra il paziente e una parte qualsiasi
dello strumento (e dispositivi collegati) o tra il
paziente e altre persone che toccano lo stru-
mento (e dispositivi collegati) è quello
mostrato a destra.

AVVERTENZA

• Assicurarsi di eseguire i controlli dopo l’uso.

  “3.1.2 Arresto dello strumento e controlli dopo l’uso” (pagina 37)

• Non tirare il cavo di alimentazione, ma prendere in mano la spina quando la si scollega dalla presa di
corrente.

Il cavo si potrebbe rompere.

• Saltuariamente, pulire le punte della spina con un panno asciutto.
Se la polvere si deposita sulle punte, potrebbero verificarsi cortocircuiti o incendi.

• Se lo strumento non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione
dalla presa di corrente.

• Non conservare lo strumento in un luogo esposto a pioggia, umidità, gas nocivi, o in cui sono conser-
vati liquidi di qualsiasi natura.

1.5m

2.5m

1.5m1.5m
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Precauzioni per l’uso

Spostamento e manutenzione dello strumento

AVVERTENZA
• Per spostare lo strumento, rimuovere i cavi e girare in senso

orario la vite di fissaggio dell’unità di commutazione per la

visione da lontano/da vicino  mostrata nella figura a
destra con una chiave esagonale per stringerla. Far traspor-
tare lo strumento da due o più persone tenendolo per le

maniglie  e  sul lato anteriore,  e  sul lato
posteriore.

• Per spostare lo strumento con il cassetto del quadro di
comando (opzionale) montato, posizionare le mani nei punti

 e  nello spazio libero mostrato nella figura sotto-
stante e afferrare la maniglia. Non tenere lo strumento dal
cassetto del quadro di comando per muoverlo.

• Lo smontaggio e la riparazione dello strumento possono essere eseguiti esclusivamente da personale
addestrato da NIDEK.

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

• Quando si eseguono manutenzione e controlli, assicurarsi di disporre di spazio sufficiente.
Tale procedura eseguita in uno spazio insufficiente può provocare lesioni.

• Eseguire la manutenzione e i controlli dello strumento in base alle necessità facendo riferimento a “7
MANUTENZIONE” (pagina 161).

Per ulteriori dettagli su guasti o manutenzione e controlli, verificare e agire in base a quanto indicato
nella sezione “7.1 Individuazione e correzione dei problemi” (pagina 161) prima di contattare NIDEK
o il proprio distributore autorizzato.

• Per trasportare lo strumento, utilizzare l’apposito materiale da imballaggio.
Urti e vibrazioni eccessive potrebbero causare malfunzionamenti dello strumento.

• Durante il trasporto e il deposito in magazzino dello strumento imballato, mantenere la temperatura e
l’umidità circostanti nei limiti seguenti.

  “ Condizioni ambientali (durante il deposito, prodotto disimballato)” (pagina 175)

• Quando si invia lo strumento a NIDEK o al proprio distributore autorizzato per un intervento di ripara-
zione, pulire le superfici dello strumento (specialmente la parti che vengono a contatto con i pazienti)
con un panno morbido imbevuto di alcol denaturato.

B

A

D

C

a

a

A B C D

A C

A

C
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Precauzioni per l’uso

Smaltimento

AVVERTENZA
• Per lo smaltimento o il riciclaggio dei componenti dello strumento, attenersi alle ordinanze e alle nor-

mative locali sul riciclaggio. Attenersi alla ordinanze e ai piani di riciclo locali in materia di smaltimento
o riciclaggio di componenti di apparecchi elettronici, in particolare quando si smaltiscono la batteria
agli ioni di litio, la scheda a circuito stampato, le parti in plastica contenenti ritardanti di fiamma bromu-
rati, lo schermo LCD o il cavo di alimentazione.

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

• Smaltire il materiale di imballaggio smistandolo in base al materiale di cui è fatto e attenendosi alle
ordinanze e alle normative di riciclaggio locali.

Uno smaltimento non appropriato può contaminare l’ambiente.

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



11

1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Precauzioni per l’uso

Altre precauzioni

• Utilizzare la touch-pen in dotazione per azionare lo schermo tattile del quadro di comando.
L’utilizzo di un oggetto duro, come ad esempio una penna a sfera, potrebbe graffiare lo schermo tat-
tile.
Inoltre, la pressione eccessiva della touch-pen potrebbe danneggiare lo schermo tattile.

• Il presente strumento utilizza carta per la stampante sensibile al calore. Quando si conservano a lungo
i dati stampati, fare una copia degli stampati o annotare a mano i risultati.

Con il tempo, la carta si scolorisce ed è possibile che i caratteri diventino illeggibili. Se solventi orga-
nici contenenti colla o adesivi, per esempio un nastro adesivo, entrano in contatto con la carta della
stampante, è possibile che i caratteri stampati diventino illeggibili.

• Non appoggiare oggetti pesanti sul cassetto del quadro di comando, non sedercisi sopra né pesarci
sopra con le mani.

• Dire al paziente di non toccare la testa del rifrattore, il cassetto del quadro di comando, o lo strumento
principale quando si siede o sta in piedi per la rifrazione.

• Evitare le seguenti condizioni ambientali quando si ripone lo strumento.
Non riporre lo strumento in un luogo esposto a pioggia, umidità, gas nocivi, polvere, luce diretta del
sole, temperature elevate, e umidità.

• Mantenere la seguenti condizioni ambientali durante il trasporto o il deposito dello strumento imbal-
lato.

Per le condizioni ambientali durante il deposito, fare riferimento a “ Condizioni ambientali (durante il
deposito, prodotto disimballato)” (pagina 175).

• Quando si trasporta lo strumento, utilizzare l’apposito materiale di imballaggio per proteggerlo da urti
causati da cadute o simili.

Urti e vibrazioni eccessive potrebbero causare malfunzionamenti dello strumento.

• Quando si puliscono le finestre di misurazione, la finestra dell’ottotipo, o lo schermo LCD, rimuovere la
polvere con un soffietto e pulire delicatamente con un panno morbido.

• Non pulire le finestre di misurazione, la finestra dell’ottotipo, o lo schermo LCD utilizzando un panno
imbevuto di detergenti o simili.

Potrebbe lasciare tracce di sfregamento o rovinare il rivestimento della superficie.

• Non usare mai solventi organici, come diluenti per vernici, per pulire lo strumento.
In caso contrario, la superficie dello strumento potrebbe danneggiarsi.

• Assicurarsi di usare solamente la carta per la stampante specificata da NIDEK.
Se si utilizza carta per la stampante diversa da quella specificata, la testina della stampante
potrebbe danneggiarsi.

• Non utilizzare lo strumento oltre la sua vita di servizio.
Dopo tale data, infatti, anche con un’adeguata manutenzione e gli opportuni controlli, l’affidabilità e
la sicurezza dello strumento potrebbero peggiorare e non raggiungere i valori target.

• I dispositivi connessi alle interfacce analogiche o digitali devono essere certificati ai sensi degli appo-
siti standard nazionali rappresentativi, come le norme IEC 60601-1.

Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi alla norma IEC 60601-1 sui requisiti di sicu-
rezza dei sistemi elettromedicali. Chiunque colleghi apparecchiature supplementari ai terminali di
uscita o di ingresso del segnale configura un sistema medicale ed è quindi responsabile della con-
formità del sistema stesso ai requisiti della norma IEC 60601-1. In caso di domande, contattare
NIDEK o il proprio distributore autorizzato.
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Etichette e simboli

1.3 Etichette e simboli

Per attirare l’attenzione degli operatori, lo strumento è dotato di etichette informative e indicazioni. Se
le etichette sono sul punto di staccarsi o se i caratteri sono sbiaditi o sono diventati poco leggibili, con-
tattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

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

Questo simbolo è presente sull’etichetta di identificazione.

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

* La parte applicata è il poggia fronte.

Indica lo stato dell’interruttore di accensione. Quando l’interruttore è impostato sulla 
posizione di questo simbolo, lo strumento non è alimentato.

Indica lo stato dell’interruttore di accensione. Quando l’interruttore è impostato sulla 
posizione di questo simbolo, lo strumento è alimentato.

Indica che lo strumento deve essere alimentato esclusivamente con corrente alter-
nata.

Indica l’anno di fabbricazione.
Questo simbolo è presente sull’etichetta di identificazione.

Indica il produttore.
Questo simbolo è presente sull’etichetta di identificazione.

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

Questo simbolo è presente sull’etichetta di identificazione.

Marcatura CE
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti previsti dalla Direttiva 
Macchine (2006/42/CE). La marcatura CE viene affissa solamente sui prodotti che possono 
essere utilizzati nelle regioni facenti parte dell’UE.
Questo simbolo è presente sull’etichetta di identificazione.
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Etichette e simboli

♦ Dettagli simbolo

I simboli visualizzati sullo schermo tattile del quadro di comando corrispondono ai simboli e ai nomi
definiti dalla norma ISO 10341 (Strumenti oftalmici - teste del rifrattore) come indicato nella tabella
seguente.

Lente ausiliaria

Simbolo

Schermo tattile del 
quadro di comando

ISO 10341

Maddox orizzontale/ver-
ticale  o MR Aste Maddox

Piastra con foro steno-
peico dal diametro di 2 

mm
PH o Foro stenopeico

Occlusore BL o Occlusore

Lente di controllo DP CL o Linea trasversale

Filtro rosso RF Filtro rosso

Filtro verde GF Filtro verde

Filtro polarizzatore (non 
utilizzato)

/ PF Filtro polarizzatore

Apertura non occlusa OA Apertura non occlusa

Lente sferica per retino-
scopio

RL Lente retinoscopica

Testa del rifrattore

RETI.RETI.
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1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA : Etichette e simboli
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2 PRIMA DELL’USO

2.1 Descrizione dello strumento

■ Il TS-310 è un sistema di rifrazione automatico salvaspazio che combina la testa del rifrattore dell’RT-

3100 e un quadro di comando.

• Grazie alla precisione dello schermo LCD, l’acuità visiva a 5 m e l’acuità visiva da vicino a 40 cm
possono essere misurate alle distanze effettive con la stessa precisione della rifrazione stan-
dard.

• I dati oggettivi misurati con un rifrattometro automatico NIDEK e i dati misurati con un frontifoco-
metro NIDEK possono essere importati e utilizzati in questo strumento.

♦ Uso previsto

• Il TS-310 è uno strumento combinato che consiste in uno strumento che presenta otticamente
ottotipi per la visione da vicino e da lontano e un rifrattore con incorporate lenti di vari poteri diot-
trici volte a determinare l’errore di rifrazione dell’occhio.

♦ Principio di funzionamento

• Questo strumento elimina la necessità di una grande area di rifrazione, presentando un ottotipo
visivamente equivalente a una distanza di 5 m sullo schermo LCD attraverso lo specchio con-
cavo interno. La testa del rifrattore contiene lenti di prova. L’operatore presenta diversi ottotipi al
paziente attraverso le finestre di misurazione, per misurare la rifrazione soggettiva del paziente
mentre si cambiano le lenti di prova nella testa del rifrattore.

● Informazioni sul funzionamento dei pulsanti e sugli orientamenti a destra e a sinistra nel pre-

sente manuale

• Sullo schermo tattile, destra e sinistra sono riprodotte in modo

speculare, con i valori per l’occhio destro (R)  visualizzati a

sinistra e i valori per l’occhio sinistro (L)  visualizzati a
destra.

Questo è l’allineamento degli occhi del paziente dal punto di
vista dell’operatore quando sta di fronte al paziente.

• Il pulsanti del quadro di comando sul cassetto sono indicati da

, dalla manopola, e simili.

•  +  indica di premere  mentre si tiene premuto

.

a b

a
b

Shift

Shift

Shift
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

2.2 Struttura dello strumento

1 Testa del rifrattore

  “♦ Testa del rifrattore” (pagina 18)

2 Finestra dell’ottotipo

Presenta gli ottotipi.

3 Spia di accensione

Si illumina quando l’interruttore di accensione è impostato su ON. La
spia lampeggia lentamente in modalità di spegnimento automatico.

4 Interruttore di accensione

Serve per accendere  o spegnere  l’intero sistema.

5 Indicatore del livello dell’occhio (rispettivamente uno a
destra e uno a sinistra)

6 Interruttore per il movimento verticale della testa del rifrattore
(rispettivamente uno a destra e uno a sinistra)

Serve per muovere l’unità di movimento verticale della testa del rifrattore.

Premendo la freccia in su.  Si muove verso l’alto.

Premendo la freccia in giù.  Si muove verso il basso.

7 Vite di fissaggio dell’unità di commutazione per la visione da lontano/da vicino

Serve per fissare l’unità che passa dalla visione da lontano a quella da vicino e viceversa. Rimuo-
vendo il cappuccio è possibile accedere alla vite.

8 Quadro di comando

  “♦ Quadro di comando” (pagina 19)

1

2

3

4

5

6

7

8

Braccio di sollevamento del-
la testa del rifrattore

Cassetto del quadro di 
comando
(opzionale)

3

4

6
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

9 Coperchio della finestra di controllo della posizione della pupilla

Sollevare questo coperchio con la mano quando si verifica la posizione della pupilla. Chiudere il
coperchio quando la posizione della pupilla non viene controllata.

10 Finestra di controllo della posizione della pupilla

L’operatore controlla la posizione della pupilla attraverso questa finestra.

11 Connettore di comunicazione

Collegare il cavo di comunicazione di un computer o di un rifrattometro automatico.

  “6.1 Collegare dispositivi periferici” (pagina 141)

12 Ingresso di alimentazione

Connettore per il cavo di alimentazione.

• Quando si collega il cavo di alimentazione o il cavo di comunicazione, togliere i cappucci e le viti (n =
4 per ciascuno), quindi rimuovere il coperchio posteriore.

9

10

Coperchio poste-
riore

11

12

Cavo del quadro di comando
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

♦ Testa del rifrattore

1 Manopola di regolazione del livello

Serve per regolare il livello della testa del rifrattore.

2 Livello

Serve per verificare che la testa del rifrattore sia al livello giusto.

Girare la manopola di regolazione del livello fino a che la bolla non sia centrata.

3 Poggia fronte

Posizione in cui il paziente appoggia la fronte.

4 Finestre di misurazione

Finestre attraverso le quali il paziente guarda l’ottotipo.

5 Visiere protettive

Posizioni in cui il paziente posiziona le guance.

6 Adattatore per il controllo della VD

Adattatore del riflettore per controllare la distanza dal vertice (VD).

Può essere fissato a destra o a sinistra della finestra di controllo VD.

7 Finestra di controllo VD (destra e sinistra)

Serve per controllare la distanza dal vertice.

8 Manopola di regolazione del poggia fronte

Serve per spostare il poggia fronte avanti e indietro per regolare la distanza dal vertice.

3              4             5

Lato operatore Lato paziente

1 8

 6                   4                       7

2
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

♦ Quadro di comando

1 Schermo tattile

Si tratta di uno schermo tattile LCD.

Vi sono visualizzati i pulsanti operativi, i dati, e gli ottotipi.

2 Pulsante selezionatore

Alterna la modalità tra Sfera (potere sferico), Cilindro (potere cilindrico) e Asse (angolo dell’asse).

3 Selezionatore

Serve per cambiare i valori ottenuti dalla misurazione.

Ruotando il selezionatore tenendo premuto  cambia la quantità numerica di uno scatto

dell’incremento impostato.

È possibile modificare il valore numerico attualmente selezionato ed evidenziato.

Rotazione della manopola Valore ottenuto dalla misurazione

Girando a sinistra (in senso antiorario) Aumenta il valore.

Girando a destra (in senso orario) Diminuisce il valore.

5

8

7

6

1

2

3

4

5

Shift
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

4 Pulsante (lato sinistro)

Serve per richiamare la schermata operativa dell’otto-
tipo.

• Anche la pressione dell’icona di visualizzazione

dell’ottotipo  consente di visualizzare la
schermata operativa dell’ottotipo.

5 Tasto (anteriore)

Serve per visualizzare il successivo ottotipo program-
mato.

• Anche premendo l’icona di visualizzazione

dell’ottotipo successivo  viene visualizzato il
successivo ottotipo.

•  + (anteriore) fa tornare all’ottotipo

precedente.

6 Pulsante (lato destro)

Serve per visualizzare la schermata del menu princi-
pale.

7 Quadro di comando

  “♦ Quadro di comando” (pagina 22)

8 Fessura della scheda Eye Care

Serve per inserire la scheda Eye Care (opzionale).

  “3.2.3 Per importare i dati dalla scheda Eye Care”
(pagina 41)

Schermata operativa dell’ottotipo

a

a

b

b

Shift

Schermata del menu principale

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



21

2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

9 Scheda CompactFlash (CF)

  “7.5 Inserimento della scheda CF” (pagina 167)

10 Stampante

Stampa i valori di misurazione.

  “3.11 Stampa” (pagina 61)

  “7.4 Sostituire la carta per la stampante” (pagina 165)

11 Leva del coperchio della stampante

Facendo scorrere questa levetta in avanti si può aprire il coperchio della stampante.

12 Connettore di comunicazione

Serve per collegare il cavo proveniente dal quadro di comando allo strumento principale TS-310.

  “6.1 Collegare dispositivi periferici” (pagina 141)

11

12

Vista posteriore

9

10
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

♦ Quadro di comando

1 Spia di accensione

Si illumina quando lo strumento principale è acceso.

2  Pulsante di stampa

Serve per stampare i dati. Questo pulsante funziona solamente nella schermata di misurazione.

  “3.11 Stampa” (pagina 61)

3  Pulsante shift

Ruotando il selezionatore tenendo premuto  cambia la quantità numerica di uno scatto

dell’incremento impostato.

La pressione di un altro pulsante mentre si tiene premuto  ha una funzionalità diversa, come

illustrato di seguito:

Esempio di funzionamento del pulsante Funzione

 + Selezionatore
Cambia la quantità numerica di uno scatto dell’incremento impo-
stato.

 + (Anteriore) Fa tornare alla fase precedente del programma.

 + Cancella tutti i dati visualizzati.

 +  (Pulsante modalità di 

misurazione)
Copia i valori numerici visualizzati.

 + Icona di visualizzazione del 

successivo ottotipo
Fa tornare alla fase precedente del programma.

1

2

3

7

5                            6

4

Print

Shift

Shift

Shift

Shift

Shift

Shift Print

Shift AR

Shift
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

4 Pulsanti di selezione dell’occhio del paziente

Servono per selezionare l’occhio destro , entrambi gli occhi  (binoculare), o l’occhio sini-

stro .

5 Pulsanti per l’immissione numerica

Svolgono la stessa funzione del selezionatore.

6 ,  Pulsanti che passano a un cilindro cro-

ciato

Viene posizionata la lente a cilindro crociato 1 o 2.

Pulsante Funzione

L’occhio destro è aperto e l’occhio sinistro viene occluso. È possibile immettere un 
numero solo per l’occhio destro.

Entrambi gli occhi sono aperti. È possibile immettere un numero per entrambi gli 
occhi.

L’occhio sinistro è aperto e l’occhio destro è occluso. È possibile immettere un 
numero solo per l’occhio sinistro.

Pulsante Funzione

Aumenta la quantità numerica di uno scatto dell’incremento impostato.

Diminuisce la quantità numerica di uno scatto dell’incremento impostato.

 + 
Cambia la quantità numerica di uno scatto dell’incremento impostato.

 + 

R BIN

L

RR

BIN

L

Shift

Shift

Indicano quale lente a cilindro (  o ) è 

stata posizionata.
1 2

1 2
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

7 Pulsanti maschera

Servono per selezionare l’ottotipo dell’acuità visiva.

❖ Per ulteriori dettagli sui pulsanti della maschera, fare riferimento a “3.5.2 Per selezionare gli
ottotipi per l’acuità visiva” (pagina 47).

Pulsante Funzione

,
Visualizza la riga superiore o inferiore dell’ottotipo dell’acuità visiva pre-
sentato.

Visualizza la linea centrale orizzontale della lettera per la visione corticale.

 +
Visualizza la singola lettera nell’angolo superiore sinistro della lettera per 
la visione corticale.

Visualizza la singola lettera nell’angolo superiore destro della lettera per la 
visione corticale.

<, >
Visualizza la linea verticale più a sinistra o più a destra della lettera per la 
visione corticale.

 + </>
Visualizza la singola lettera nell’angolo inferiore sinistro o nell’angolo infe-
riore destro della lettera per la visione corticale.

 + Applica il filtro rosso-verde all’ottotipo per l’acuità visiva.

Linea verticale

Lettera per la visione corticale

Linea orizzontale Singola lettera Filtro rosso-verde

Premere il pulsante maschera.

Shift

Shift

Shift
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

♦ Schermata di misurazione

1 Indicazione della modalità

Visualizza la modalità selezionata tramite il pulsante modalità di misurazione.

2 DP pulsante

Premendo questo pulsante si immette la modalità tra-
mite cui modificare la distanza interpupillare (DP)
della testa del rifrattore (modalità DP).

  “4.1.3 Per regolare la distanza interpupillare”
(pagina 69)

• Quando si immette la DP binoculare

In modalità DP, ruotare la manopola per cambiare la
DP binoculare.

• Quando si immette la DP monoculare (1/2 DP)

In modalità DP, premere il campo del lato R o L e
girare la manopola per modificare la DI monoculare.

(In modalità DP, premendo  o  è possibile

anche modificare la DP monoculare.)

6

7

8

9

1              2     3        4        5

12             11             10

13

14

15

16

17

18

64.0

R LL
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

3 /  pulsante di visualizzazione della lente ausiliaria R/L

Premere uno dei due pulsanti consente di visualizzare la finestra Lenti ausiliari per l’occhio R/L.

  “5.5 Posizionare le lenti ausiliarie” (pagina 133)

4  Pulsante modalità da lontano /  da vicino

Premendo questo pulsante, si passa dalla modalità da lontano alla modalità da vicino.

Quando lo strumento viene acceso o i dati vengono cancellati, si attiva la modalità da lontano. La
modalità da vicino viene utilizzata per eseguire un test per la visione da vicino. La funzione aggiunta
(ADD) non funziona in modalità da vicino.

5 Visualizzazione del tempo

  “6.4 Impostazione di data e ora” (pagina 159)

6 Pulsanti modalità di misurazione

Servono per specificare ciascuna modalità di misurazione.

I valori misurati nella modalità selezionata vengono visualizzati nel centro dello schermo tattile.

• Premendo  senza alcun valore soggettivo immesso, i dati AR o LM vengono copiati
nell’attuale visualizzazione in base al parametro “ Preseleziona poteri soggettivo” (pagina 149).

• Premendo un pulsante per il quale non sono stati immessi dati, vengono copiati i valori numerici
visualizzati prima di premere il pulsante nell’attuale visualizzazione.

• Premendo il pulsante modalità di misurazione tenendo premuto , vengono copiati i valori

numerici visualizzati nell’attuale schermata a prescindere dal fatto che vi siano o non vi siano
dati.

7 Visualizzazione dei dati attuali

Visualizza i dati della lente che attualmente si trova nel rifrattore.

Premendo i dati che si desidera cambiare si evidenzia il pulsante ed è possibile modificare i dati.

Cambiare il valore numerico utilizzando la manopola, , o .

Pulsante Funzione

Misura l’acuità visiva naturale.
• La lente posizionata nella testa del rifrattore non ha potere (0 D).

• Premendo  quando il parametro “ Porta PC” (pagina 150) è impostato 

in modo diverso da “PC” viene visualizzato  (pulsante per importare dati 

da un rifrattometro automatico o da un frontifocometro).

Importa i valori di misurazione da un frontifocometro.

Importa i valori misurati da un rifrattometro automatico o da un retinoscopio.

Misura la correzione completa.
Quando i dati di un frontifocometro o rifrattometro automatico vengono importati da 
una scheda Eye Care, questa modalità viene automaticamente attivata.

Misura i valori della prescrizione finale e dell’acuità visiva.
Con questo pulsante, copiare la correzione completa nel campo prescrizione e 
regolare in base alla prescrizione finale.

LONT. VIC.

Subj

Shift

Un-
aided

Shift

IN

LM

AR

Subj

Final
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

•  Pulsante sfera

Serve per accedere alla modalità che permette di
inserire i valori sfera (potere sferico) per entrambi gli
occhi.

Premendo un valore del lato R si immette la modalità
per l’occhio destro. Premendo un valore del lato L si
immette la modalità per l’occhio sinistro.

•  Pulsante cilindro

Serve per accedere alla modalità che permette di
inserire i valori cilindro (potere cilindrico) per entrambi
gli occhi.

Premendo un valore del lato R si immette la modalità
per l’occhio destro. Premendo un valore del lato L si
immette la modalità per l’occhio sinistro.

•  Pulsante asse

Serve per accedere alla modalità che permette di inserire i valori asse (angolo dell’asse) per entrambi gli
occhi.

Premendo un valore del lato R si immette la modalità per l’occhio destro. Premendo un valore del lato L si
immette la modalità per l’occhio sinistro.

•  Pulsante aggiunta

Serve per accedere alla modalità che permette di inserire i valori di aggiunta per entrambi gli occhi.

Premendo un valore del lato R si immette la modalità per l’occhio destro. Premendo un valore del lato L si
immette la modalità per l’occhio sinistro.

•  Pulsante acuità visiva

Serve per accedere alla modalità che permette di inserire i valori dell’acuità visiva per entrambi gli occhi.

Premendo un valore del lato R si immette la modalità per l’occhio destro. Premendo un valore del lato L si
immette la modalità per l’occhio sinistro.

•  / 

Premendo  si accede alla modalità che con-

sente di inserire i valori del prisma nelle coordinate

rettangolari (BASE IN/OUT  o UP/DOWN

).

Premendo un valore del lato R si immette la modalità
per l’occhio destro. Premendo un valore del lato L si
immette la modalità per l’occhio sinistro.

•  / 

Premendo , quindi premendo  si entra

nella modalità che permette di inserire nelle coordi-

nate polari il valore assoluto  o l’angolo di

direzione di base .

Premendo un valore del lato R si immette la modalità
per l’occhio destro. Premendo un valore del lato L si
immette la modalità per l’occhio sinistro.

Occhio destro Occhio sinistro

Entrambi gli occhiS

C

A

ADD

AV

AV

AV XY
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2. PRIMA DELL’USO : Struttura dello strumento

8  Pulsante di visualizzazione di acuità visiva / prisma

Serve per passare dalla visualizzazione di VA (acuità visiva) + ADD (aggiunta) alla visualizzazione
prismatica e viceversa.

9 , , ,  Pulsante di selezione del programma

Serve per avviare i programmi. Premendo nuovamente il pulsante durante l’esecuzione del pro-
gramma si può tornare all’inizio del programma.

Premendo il pulsante di selezione programma mentre si tiene premuto  si cambia la modalità di

programmazione (A, B, C, ) in questo ordine.

  “5.3 Programmazione” (pagina 126)

10  Icona di visualizzazione dell’ottotipo successivo

Serve per visualizzare il successivo ottotipo.

• Premendo (anteriore) si visualizza anche il successivo ottotipo.

11 Icona di visualizzazione dell’ottotipo

Serve per richiamare la schermata operativa dell’ottotipo.

• Premendo (lato sinistro) si visualizza anche la schermata operativa dell’ottotipo.

12 Pulsanti funzione

Pulsanti funzione supplementari.

I pulsanti visualizzati variano a seconda dell’ottotipo visualizzato o del campo numerico selezionato.
ad es.—[180°], [45°], [90°], [135°]: Immettere l’asse.

[C+/-]: Cambia la lettura del cilindro tra + e -.

13 Visualizzazione della data

Per impostare la data, fare riferimento a “6.4 Impostazione di data e ora” (pagina 159).

14 Pulsante impostazione dati display 1 (occhio destro / sinistro)

Serve per aprire la finestra che specifica gli elementi da visualizzare nella sotto-finestra 1.

15 Sotto-finestra 1 (occhio destro / sinistro)

Visualizza le voci specificate attraverso il pulsante impostazione dati display 1. Se non viene specifi-
cato diversamente, vengono visualizzati i valori della modalità di misurazione impostati in precedenza.

16 Pulsante impostazione dati display 2 (occhio destro / sinistro)

Serve per aprire la finestra che specifica gli elementi da visualizzare nella sotto-finestra 2.

17 Sotto-finestra 2 (occhio destro / sinistro)

Visualizza le voci specificate attraverso il pulsante impostazione dati display 2. Se non viene specifi-
cato diversamente, vengono visualizzati i valori della modalità di misurazione impostati prima della
precedente impostazione.

Se le voci visualizzate vengono specificate nella sotto-finestra 1, vengono visualizzati i valori della
modalità di misurazione impostati in precedenza.

18 Immagine di funzionamento successiva

Un’immagine che guida l’utente all’operazione successiva.

AV

Prog.Prog.
A

Prog.Prog.
B

Prog.Prog.
C

Prog.Prog.

Shift
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2. PRIMA DELL’USO : Contenuto della confezione

2.3 Contenuto della confezione

Unpack the contents from the shipping carton and make sure that all are present.

Nome articolo Quantità Aspetto

Testa del rifrattore 1

Quadro di comando 1

Poggia fronte 1

Visiere protettive
(fornite con la testa del rifrattore)

1 set

Adattatore del controllo VD 1

Touch-pen 1

Carta per la stampante 3

Copertina antipolvere 1
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2. PRIMA DELL’USO : Contenuto della confezione

Nome articolo Quantità Aspetto

Cavo di alimentazione 1

Coperchio
Cappuccio
Vite

1 pezzo cad.

Chiave esagonale 1

Cacciavite Phillips 1

Manuale dell’operatore 1
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2. PRIMA DELL’USO : Prima dell’uso iniziale

2.4 Prima dell’uso iniziale

♦ Prima dell’uso iniziale o dopo aver spostato lo strumento

● La sezione seguente mostra un esempio di installazione di questo strumento sul piano NIDEK

(opzionale).

● La sezione seguente mostra anche un esempio di montaggio del vassoio del quadro di comando

(opzionale).

1 Stringere la vite di fissaggio dell’unità di com-
mutazione per la visione da lontano/da vicino
se è allentata.

1) Rimuovere il cappuccio con un cacciavite a lama
piatta.

2) Girare la vite di fissaggio dell’unità di commuta-
zione per la visione da lontano/da vicino con una

chiave esagonale  per fissare l’unità di com-
mutazione.

2 Occorre che due o più persone impugnino le
maniglie sulla destra e sulla sinistra dello
strumento principale per sollevarlo e posizio-
narlo sul piano.

Assicurarsi che il piano non sia inclinato e non traballi.

Per le precauzioni da adottare per l’installazione,
fare riferimento a “ Prima dell’uso” (pagina 6).

• Per allineare la testa del rifrattore al livello dell’occhio del paziente, il piano su cui installare questo
strumento dovrà essere dotato di un metodo di elevazione. Si consiglia di utilizzare questo strumento
con il piano NIDEK (opzionale).

AVVERTENZA
• Far trasportare lo strumento da due o più persone sollevandolo dalle maniglie anteriori e posteriori.

  “ Spostamento e manutenzione dello strumento” (pagina 9)

a

a

Piano

Maniglie
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2. PRIMA DELL’USO : Prima dell’uso iniziale

3 Montare il cassetto del quadro di comando
(opzionale) sullo strumento.

1) Come mostrato nella figura a destra, far scorrere
lentamente lo strumento di lato fino a raggiun-
gere la posizione in cui è possibile vedere la
maniglia sul fondo dello strumento.

2) Inserire temporaneamente a mano la vite di fis-

saggio (n = 1)  nel foro centrale filettato della
maniglia.

3) Far scorrere temporaneamente la tacca  del
cassetto del quadro di comando tra la vite di fis-
saggio e la maniglia.

4) Inserire le viti di fissaggio  (n = 2) nei fori filet-
tati della maniglia e stringerle con una chiave
esagonale.

5) Stringere la vite di fissaggio  (n = 1) inserita
al passaggio 2 con una chiave esagonale.

6) Rimettere lo strumento principale nella sua posi-
zione originaria.

4 Collegare i cavi.

1) Assicurarsi che l’interruttore di accensione dello

strumento sia spento .

2) Togliere i cappucci (n = 4) con un cacciavite a
lama piatta.

3) Svitare le viti (n = 4) e rimuovere il coperchio

posteriore .

b

Maniglia

c

b

c

• Il cassetto del quadro di comando può essere colle-
gato dal lato destro o dal sinistro.

b

b

b

d

d
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2. PRIMA DELL’USO : Prima dell’uso iniziale

4) Collegare il cavo di alimentazione 

all’ingresso di alimentazione .

5) Collegare i cavi dei dispositivi periferici secondo
necessità.

  “6.1.3 Per collegare i cavi” (pagina 143)

6) Quando il cavo di alimentazione passa attra-

verso l’intaglio  del coperchio posteriore,
rimontare il coperchio posteriore.

7) Collegare il cavo  al quadro di comando
secondo l’orientamento corretto.

8) Collegare saldamente l’altra estremità del cavo
di alimentazione a una presa di corrente.

5 Verificare che la testa del rifrattore sia in
piano.

● Quando la testa del rifrattore non è in piano

Quando la testa del rifrattore è nella posizione più
bassa, guardare da destra (l’angolo mostrato a
destra) dietro allo strumento.

Girare la manopola di regolazione del livello  fino a

che la bolla  non sia centrata.

e
g

f

h

e

f

g

h

ATTENZIONE
• Assicurarsi di collegare la spina di alimentazione a una presa a muro dotata di messa a terra.

In caso di malfunzionamento o di dispersione di corrente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o
incendi.

i

j

j

i

Manopola di regolazione del livello Operazione

Girare in senso orario. Inclina a sinistra.

Girare in senso antiorario. Inclina a destra.
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2. PRIMA DELL’USO : Prima dell’uso iniziale

6 Allentare la vite di fissaggio dell’unità di com-
mutazione per la visione da lontano/da
vicino.

1) Ruotare la vite di fissaggio in senso antiorario
con una chiave esagonale per allentarla.

2) Posizionare il cappuccio.

7 Caricare la carta per la stampante.

  “7.4 Sostituire la carta per la stampante” (pagina 165)

8 Eseguire i controlli pre-utilizzo.

  “3.1.1 Controlli pre-utilizzo e avvio dello strumento” (pagina 35)

  “♦ Lista dei controlli pre-utilizzo” (pagina 36)

❖ La procedura di impostazione dello strumento è terminata.

AVVERTENZA
• Non accendere lo strumento prima di aver allentato

la vite di fissaggio dell’unità di commutazione per la
visione da lontano/da vicino.

In caso contrario, potrebbero verificarsi malfun-
zionamenti.
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3 PROCEDURA OPERATIVA

■ Questo capitolo spiega le operazioni e le funzioni di base per la rifrazione.

• “3.1 Avvio e spegnimento dello strumento” (pagina 35)

• “3.2 Importare i dati prima della rifrazione” (pagina 38)

• “3.3 Esportare i dati in un computer” (pagina 43)

• “3.4 Immissione dei valori del prisma” (pagina 44)

• “3.5 Presentazione degli ottotipi” (pagina 47)

• “3.6 Ottotipo ON/OFF, cambio del contrasto, bassa illuminazione, inversione di bianco e nero”
(pagina 52)

• “3.7 Misurare la visione da lontano o la visione da vicino” (pagina 54)

• “3.8 Funzione LINK-OFF” (pagina 56)

• “3.9 Modalità buio” (pagina 57)

• “3.10 Visualizzazione dell’accomodazione” (pagina 60)

• “3.11 Stampa” (pagina 61)

3.1 Avvio e spegnimento dello strumento

3.1.1 Controlli pre-utilizzo e avvio dello strumento

1 Effettuare una verifica con l’aiuto delle liste di controllo prima di accendere lo stru-
mento.

  “♦ Lista dei controlli pre-utilizzo” (pagina 36)

2 Posizionare su ON  l’interruttore di
accensione dello strumento.

Trascorsi alcuni secondi dall’accensione dello stru-
mento, comparirà la schermata iniziale, che poi diven-
terà quella di misurazione.

3 Effettuare una verifica con l’aiuto delle liste di
controllo dopo aver acceso lo strumento.

AVVERTENZA
• Assicurarsi di eseguire i controlli pre-utilizzo seguendo la relativa lista di controllo. Si consiglia di spun-

tare le varie voci man mano che vengono verificate.
Non eseguire i controlli pre-utilizzo potrebbe comportare una misurazione non accurata. Potrebbero
verificarsi anche malfunzionamenti dello strumento.

  “♦ Lista dei controlli pre-utilizzo” (pagina 36)

Schermata di avvio
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Avvio e spegnimento dello strumento

♦ Lista dei controlli pre-utilizzo

Elementi da verificare prima di accendere lo strumento

Elemento Controllato (data e da chi)

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato 
alla presa di corrente.

I cavi dei dispositivi collegati sono collegati in modo sicuro.

Lo strumento principale è pulito.

La finestra dell’ottotipo e la finestra di controllo della posizione della 
pupilla sono pulite.

Le visiere protettive e il poggia fronte sono collegati allo strumento 
principale.

Le visiere protettive e il poggia fronte sono puliti.

Le finestre di misurazione della testa del rifrattore sono pulite.

La testa del rifrattore è al livello corretto.

Lo schermo tattile del quadro di comando è pulito.

La stampante contiene una quantità sufficiente di carta.

I dispositivi collegati sono accesi.

Elementi da verificare dopo aver acceso lo strumento

Quando lo strumento viene acceso, non compare alcun messaggio 
di errore.

La testa del rifrattore si muove verso l’alto e verso il basso.

Lo schermo tattile del quadro di comando presenta la schermata per 
l’acuità visiva minima.

Viene visualizzato l’ottotipo per l’acuità visiva minima.

La luminosità visiva dell’ottotipo è uniforme.

L’ottotipo può essere cambiato dal quadro di comando.

L’ottotipo indicato nella finestra dell’ottotipo combacia con quello 
indicato sullo schermo tattile del quadro di comando.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Avvio e spegnimento dello strumento

3.1.2 Arresto dello strumento e controlli dopo l’uso

1 Posizionare su OFF  l’interruttore di accensione.

2 Pulire secondo necessità.

  “7.6 Pulizia” (pagina 168)

3 Eseguire i controlli quotidiani dopo l’uso.

Si consiglia di creare una lista di controllo e spuntarla man mano.

• Lo strumento è spento.

• Le visiere protettive e il poggia fronte sono puliti.

• Lo strumento è pulito e non presenta alcun danneggiamento.

• La stampante contiene una quantità sufficiente di carta.

• Gli accessori non presentano alcun danneggiamento e non sono stati persi.

4 Mettere la copertina antipolvere sullo strumento.

• Riattivazione dalla modalità di spegnimento automatico
Quando lo strumento rimane inattivo per 15 minuti (modificabili mediante le impostazioni dei parame-
tri), si attiva la modalità di spegnimento automatico. In modalità di spegnimento automatico, la retroil-
luminazione per la finestra dell’ottotipo e dello schermo tattile del quadro di comando si spengono e la
spia di accensione lampeggia.

  “ Auto spegnimento illuminazione” (pagina 149)

Per uscire dalla modalità di spegnimento automatico, premere qualsiasi pulsante sul quadro di
comando.

• Non spegnere lo strumento durante la stampa. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunziona-
menti.

• Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un periodo di tempo prolungato:
• Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
• Stringere la vite di fissaggio dell’unità di commutazione per la visione da lontano/da vicino e coprire

lo strumento con la copertina antipolvere.

  “ Condizioni ambientali (durante il deposito, prodotto disimballato)” (pagina 175)

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



38

3. PROCEDURA OPERATIVA : Importare i dati prima della rifrazione

3.2 Importare i dati prima della rifrazione

3.2.1 Per importare i dati da un rifrattometro automatico
Questa sezione spiega come importare dati oggettivi (AR) da un rifrattometro automatico.

Per la procedura operativa del rifrattometro automatico, fare riferimento al relativo manuale dell’opera-
tore.

1 Misurare gli occhi del paziente con un rifrattometro automatico.

2 Una volta completata la misurazione, premere il pulsante di stampa del rifrattometro
automatico.

Al momento della stampa, i valori di misurazione vengono trasferiti automaticamente alla memoria del
quadro di comando. (È possibile memorizzare solo un singolo risultato di misurazione).

Rifrattometri automatici 
collegabili

AR: serie AR-1, AR-20, serie AR-300, serie AR-600, HandyRef
ARK: serie ARK-1, ARK-30, serie ARK-500, serie ARK-700, ARK-9000, ARK-
10000, HandyRef-K, serie OPD-Scan
RKT: Serie TONOREF

• Per importare i dati da un rifrattometro automatico, impostare il parametro “ Porta PC” (pagina 150)
come segue:

• Quando si collega un rifrattometro automatico-> “AR”
• Quando si collegano un rifrattometro automatico/cheratometro (ARK) o uno strumento della serie

OPD-Scan -> “ARK”
• Quando si collega uno strumento della serie TONOREF-> “RKT”

• Impostazione dei parametri del rifrattometro automatico: “N° PAZIENTE”-> “SÌ”
* Disponibile da impostare esclusivamente su alcuni modelli.

• Serie OPD-Scan in modalità AR/KM: “MODELLO RT” -> “5100”
* Disponibile da impostare esclusivamente su alcuni modelli.

• Si raccomanda di specificare la modalità di stampa manuale per la serie TONOREF.
“STAMPA” -> “MANUALE”

Dati AR
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Importare i dati prima della rifrazione

3 Premere .

 cambia in .

Questa funzione è disabilitata quando il parame-
tro “ Porta PC” (pagina 150) è impostato su “PC”.

4 Premere  subito dopo la stampa.

5 Assicurarsi che il numero di ID del paziente  riportato sui dati stampati sul rifratto-
metro automatico al passaggio 2 sia identico al numero dei dati visualizzati .

6 Se il numero è identico, premere .

I dati AR vengono importati e viene attivata la moda-
lità di rifrazione soggettiva.

Quando il parametro “ Preseleziona poteri sog-
gettivo” (pagina 149) è impostato su “LM” e i dati
sono già

stati importanti nel campo dei dati soggettivi, i
dati AR

non vengono importati automaticamente.

Shift
Un-
aided IN

IN

• Assicurarsi di premere  prima di trasferire i dati successivi con il rifrattometro automatico o il fron-
tifocometro. Si prega di notare che, quando viene premuto il pulsante di stampa del rifrattometro auto-
matico o del frontifocometro, i successivi dati vengono sovrascritti su quelli memorizzati nel quadro di
comando.

• Spegnere lo strumento cancella i dati salvati.

IN

a
b

ba

AR
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Importare i dati prima della rifrazione

3.2.2 Per immettere i dati manualmente
I dati misurati con un rifrattometro automatico o frontifocometro possono essere immessi utilizzando
la manopola (operazione manuale).

Per la procedura operativa del rifrattometro automatico o del frontifocometro, fare riferimento al
manuale dell’operatore di ciascuno strumento.

1 Premere  o .

• : Dati di un frontifocometro

• : Dati di un rifrattometro automatico

2 Premere il campo numerico desiderato.

Premendo un campo numerico lo evidenzia in blu
scuro, a indicare che il valore è modificabile.

Premendo , , , o  è pos-

sibile immettere i valori binoculari.

Premendo  (DP) è possibile inserire i valori DI.

3 Girare la manopola per immettere i valori ottenuti dalla misurazione del rifrattometro
automatico o del frontifocometro.

• È possibile importare i dati LM collegando il frontifocome-
tro al rifrattometro automatico.

Per la procedura operativa del frontifocometro, fare
riferimento al relativo manuale dell’operatore.

• Premere  al passaggio 6 per importare i dati LM.LM

LM AR

LM

AR

S C A ADD

64.0
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Importare i dati prima della rifrazione

3.2.3 Per importare i dati dalla scheda Eye Care
I dati ottenuti dalla misurazione effettuata con un rifrattometro automatico o frontifocometro possono
essere importati da una scheda Eye Care (opzionale). Per la procedura di funzionamento della
scheda Eye Care, fare riferimento al relativo manuale dell’operatore.

1 Inserire la scheda Eye Care nella relativa
fessura.

Inserire la scheda Eye Care il più profondamente pos-

sibile con il simbolo ▲  verso l’alto.

2 Quando la scheda viene impostata corretta-
mente, il relativo indicatore  viene
temporaneamente visualizzato nella parte in
alto a destra della schermata.

I dati di misurazione vengono inseriti automatica-
mente nel campo AR o LM.

Quando l’importazione è completa, i dati nella
scheda Eye Care vengono cancellati automati-
camente.

• Si prega di notare quanto segue quando si maneggia la scheda Eye Care.

• Quando viene visualizzato  nella parte in alto a destra della schermata, non rimuovere la
scheda perché è in corso un accesso alla stessa.

• Non piegare o colpire la scheda.
• Fare attenzione a non far bagnare o sporcare il terminale IC (la parte dorata della scheda).
• Non lasciare la scheda in un luogo esposto a temperature elevate o a elettricità statica.
• Quando si scrive sulla scheda, non premere con forza con una penna o simile.

• I dati ottenuti dalla misurazione effettuata con un rifrattometro automatico o frontifocometro presenti
nella scheda Eye Care vengono automaticamente cancellati quando vengono importati. Utilizzare la
scheda con tutti i dati cancellati salvando e importando i dati per ogni paziente.

Scheda Eye Care

a

a
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Importare i dati prima della rifrazione

3 Se l’esame è completo, rimuovere la scheda Eye Care.

♦ Per importare i dati Wave Front

Quando i dati ottenuti con uno strumento della serie OPD-Scan o ARK-10000 sono dati Wave Front,
essi vengono importati al posto dei dati AR. In questo caso, l’indicazione “WF” viene visualizzata al
posto di “AR” nella schermata o nella stampa.

Per importare e utilizzare i dati Wave Front, modificare il parametro “ Programma per dati Fronte
d’onda importati” (pagina 150) da “No” a “B” o “C” secondo quanto disponibile per la configurazione
dell’utente (consigliato).

In seguito, riscrivere il programma “B” o “C” per ottenere un programma che supporti i dati Wave
Front.

♦ Per importare i dati da computer

Per l’importazione dei dati da un computer, fare riferimento al manuale dell’operatore incluso con il
programma per computer o al manuale dell’interfaccia.

• Se i dati di misurazione sia del rifrattometro automatico che del frontifocometro vengono scritti sulla
scheda Eye Care, si applica l’impostazione del parametro “ Preseleziona poteri soggettivo” (pagina
149). I dati vengono automaticamente importati nel campo dei dati soggettivi e si attiva la modalità di
rifrazione soggettiva.

• È possibile impostare i parametri in base al tipo di dati importati dalla scheda Eye Care in modo che il
programma specificato sia automaticamente attivato.

  “ Programma per dati Fronte d’onda importati” (pagina 150) a “ Programma per dati notturni
importati” (pagina 150)

• I seguenti dati importati dalla scheda Eye Care vengono visualizzati solo nell’elenco dei dati e stampati
insieme agli altri dati al momento della stampa.

• I dati cheratici da rif/cheratometro automatico
• I dati della pressione intraoculare da TONOREF

• L’accomodazione importata dalla scheda Eye Care può essere controllata durante la rifrazione. Inol-
tre, è stampata insieme agli altri dati al momento della stampa.

  “3.10 Visualizzazione dell’accomodazione” (pagina 60)
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Esportare i dati in un computer

3.3 Esportare i dati in un computer

♦ Quando si stampano e si esportano dati

Premendo  si stampano e si esportano tutti i dati visualizzati al computer collegato.

♦ Quando si esportano dati senza stamparli

1 Premere (lato destro).

Viene visualizzata la schermata del menu principale.

2 Premere il pulsante ID No..

Compare la finestra di immissione numerica.

3 Verificare il numero ID, quindi premere il pul-
sante Invia.

I dati vengono esportati.

4 Premere il pulsante Enter o (Lato
destro).

Lo schermo torna alla schermata di misurazione.

• Se i dati ottenuti dalla misurazione sul quadro di comando sono stati cancellati insieme alla stampa, è
possibile richiamare i dati che fanno riferimento a “5.8 Richiamare i dati precedenti” (pagina 139) ed
esportarli.

• Per evitare che i dati siano cancellati al momento della stampa, impostare il parametro “ Cancellare
dati dopo stampa” (pagina 148) su “No”.

Print

a

Finestra di immissione numerica
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Immissione dei valori del prisma

3.4 Immissione dei valori del prisma

3.4.1 Per specificare il formato di visualizzazione dei prismi

1 Impostare lo strumento in modalità prisma.

Premere .

2 Selezionare coordinate rettangolari o coordinate polari.

Premere il pulsante delle coordinate rettangolari  o il pulsante delle coordinate polari .

Premendo questo pulsante si attiva/disattiva l’indicazione.

ad es.—Occhio destro 1,0∆BI, 1,0∆BU 1,40∆, BASE 45° Occhio sinistro 2,0∆BO,

1,5∆BD 2,50∆, BASE 323°

3.4.2 Per immettere coordinate rettangolari (XY)

1 Premere il pulsante  sullo schermo.

I valori prismatici possono essere inseriti nelle coordi-
nate rettangolari.

2 Immettere il potere prismatico nella direzione
di BASE (IN/OUT).

Ruotare la manopola per cambiare il valore prismatico
con incrementi di 0,5∆.

• Girare in senso orario su BO (BASE OUT)

• Girare in senso antiorario su BI (BASE IN)

AV

XY r
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Immissione dei valori del prisma

3 Premere .

4 Immettere il potere prismatico nella direzione
di BASE (UP/DOWN).

Ruotare la manopola per cambiare il valore prismatico
con incrementi di 0,5∆.

• Girare in senso orario  l’occhio sinistro su
BD (BASE DOWN)

Occhio destro per BU (BASE UP)

• Girare in senso antiorario  l’occhio sinistro
su BU (BASE UP)

Occhio destro per BD (BASE DOWN)

Invece di girare la manopola, premere  o  cambia il valore prismatico in incrementi da 0,1∆.

Inoltre, premendo e tenendo premuto il pulsante si cambia il valore prismatico in modo continuo.

Girare la manopola tenendo premuto  cambia il valore prismatico in incrementi da 2∆.

3.4.3 Per immettere le coordinate polari (θ)

1 Premere .

2 Immettere il valore prismatico assoluto.

Ruotare la manopola per cambiare il potere prisma-
tico con incrementi di 0,5∆.

Girare la manopola tenendo premuto  cambia il

valore prismatico in incrementi da 2∆.

Invece di girare la manopola, premere  o 

cambia il valore prismatico in incrementi da 0,1∆.

Inoltre, premendo e tenendo premuto  o  si

cambia il valore prismatico in modo continuo.

3 Premere .

4 Immettere l’angolo nella direzione base del
prisma.

Ruotare la manopola per modificare l’angolo con
incrementi di 1°.

Girando la manopola tenendo premuto  si cam-

bia l’angolo con incrementi di 5°.

Shift

Shift

Shift
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Immissione dei valori del prisma

♦ Per inserire o rimuovere i prismi rotanti

I prismi rotanti possono essere inseriti nella finestra di misurazione o rimossi da essa.

Con i prismi rotanti inseriti, premere il pulsante del

campo numerico evidenziato in blu scuro tra ,

, , e . (Quando solo il campo

numerico di un singolo occhio è evidenziato, premere
il relativo campo numerico.)

Le lenti a prisma rotante vengono rimosse dalla fine-
stra di misurazione.

Il colore del cursore diventa verde e la visualizzazione

del tempo cambia in “∆-OFF” , indicando la rimo-
zione del prismi rotanti.

Anche se i prismi rotanti vengono rimossi, i valori pri-
smatici selezionati sono modificabili.

Premendo nuovamente , , ,

o  si reinseriscono i prismi rotanti.

♦ Per cancellare i dati del prisma

I valori prismatici possono essere cancellati (0,00) separatamente per l’occhio destro e l’occhio sini-
stro.

 pulsante  Cancella il prisma dell’occhio destro.

 pulsante  Cancella il prisma dell’occhio sinistro.

a

a

1

2
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Presentazione degli ottotipi

3.5 Presentazione degli ottotipi

■ Questa sezione illustra la selezione dell’ottotipo e la visualizzazione dell’ottotipo per l’acuità visiva (let-

tera per la visione corticale, linea verticale, linea orizzontale, singola lettera, o filtro rosso-verde).

3.5.1 Per selezionare gli ottotipi

1 Premere (lato sinistro).

Verrà visualizzata la schermata di funzionamento dell’otto-
tipo.

2 Premere  o .

3 Premere il pulsante per l’ottotipo da presen-
tare.

Viene presentato l’ottotipo selezionato.

L’ottotipo presentato può essere verificato nel campo

di visualizzazione dell’ottotipo  nella parte centrale

inferiore dello schermo.

Selezionare un ottotipo consente di tornare alla
schermata di misurazione.

Se viene premuto  in anticipo, rimane
visualizzata la schermata operativa dell’ottotipo.
In questo caso, premendo l’icona dell’ottotipo

presentato o  si ritorna alla schermata di
misurazione.

3.5.2 Per selezionare gli ottotipi per l’acuità visiva
Premere il pulsante per l’ottotipo da presentare.

Viene presentata la lettera per la visione corticale
dell’ottotipo per l’acuità visiva selezionato.

• La lettera per la visione corticale mostra molteplici
ottotipi in ordine di acuità visiva. Gli ottotipi circon-
dati da linee tratteggiate nella figura sottostante pre-
sentano valori dell’acuità visiva identici.

a

LONT. VIC.

a

Blocco

1.2

1.5

1.0

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



48

3. PROCEDURA OPERATIVA : Presentazione degli ottotipi

♦ Per mascherare gli ottotipi per l’acuità visiva

Grazie al pulsante maschera, la lettera per la visione corticale può essere
cambiata in linea verticale, linea orizzontale, singola lettera, o filtro rosso-
verde.

♦ Per visualizzare la riga superiore o inferiore

♦ Per visualizzare la linea orizzontale

Premendo  quando viene mostrata la lettera per la visione corticale è possibile visualizzare la

linea orizzontale media.

● Funzionamento del pulsante maschera e flusso per la linea orizzontale

Pulsante Funzione

Visualizza la riga superiore dell’ottotipo dell’acuità 
visiva presentato.

Visualizza la riga inferiore dell’ottotipo dell’acuità 
visiva presentato.

Pulsante Funzione

• Visualizza la linea centrale orizzontale della lettera per la visione corticale.

• Premendo nuovamente  o  è possibile visualizzare un altro ottotipo 

random con la stessa acuità visiva.

<    ><<
>>

RandomRandom

1.5

1.0

1.2

1.0

1.2

1.5

1.0

1.2

1.5

 / RandomRandom

 / RandomRandom

 / RandomRandom

Lettera per la visio-
ne corticale

Viene presentato casualmente un al-
tro ottotipo per l’acuità visiva con la 
stessa acuità visiva.

I valori dell’acuità visiva 
non sono presentati al 
paziente.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Presentazione degli ottotipi

♦ Per visualizzare una singola lettera

Quando viene mostrata la lettera per la visione corticale, premendo  mentre si tiene premuto

 o premendo  viene visualizzata una singola lettera.

● Pulsante operativo della maschera e flusso per la singola lettera

Pulsante Funzione

 + 
Visualizza la singola lettera nell’angolo superiore sinistro della lettera per la 
visione corticale.

Visualizza la singola lettera nell’angolo superiore destro della lettera per la 
visione corticale.

 + <
Visualizza la singola lettera nell’angolo inferiore sinistro della lettera per la 
visione corticale.

 + >
Visualizza la singola lettera nell’angolo inferiore destro della lettera per la 
visione corticale.

Shift

Shift

Shift

Shift

1.5 1.5

1.0 1.0
Shift

Shift Shift

1.01.0 1.0

1.2

1.0

1.0

1.5

1.2

1.5

1.0

1.2

1.5

Lettera per la visione corticale
I valori dell’acuità visiva non 
sono presentati al paziente.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Presentazione degli ottotipi

♦ Per visualizzare una linea verticale

Premendo < o >  mentre viene mostrata la lettera per la visione corticale viene visualizzata

una linea verticale.

● Funzionamento del pulsante maschera e flusso per la linea verticale

♦ Per rilasciare la linea verticale, la linea orizzontale, o la maschera
della singola lettera

Cambiare l’ottotipo sulla schermata operativa dell’ottotipo toglie la maschera e ritorna alla lettera per
la visione corticale.

Pulsante Funzione

<

• Visualizza la linea verticale più a sinistra della lettera per la visione corticale.

• Premendo nuovamente < o >  con la lettera per la visione corticale 

mostrata viene visualizzata la linea verticale a sinistra o a destra alla stessa 
acuità visiva.

>

• Visualizza la linea verticale più a destra della lettera per la visione corticale.

• Premendo nuovamente < o >  con la lettera per la visione corticale 

mostrata viene visualizzata la linea verticale a sinistra o a destra alla stessa 
acuità visiva.

1.0

1.2

1.5

1.0
1.2
1.5

0.8
0.9
1.0

1.2

0.8
0.9
1.0

1.0
1.2
1.5

1.0
1.2
1.5

1.0
1.2
1.5

Lettera per la visione corticale
I valori dell’acuità visiva 
non sono presentati al 
paziente.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Presentazione degli ottotipi

♦ Per applicare il filtro rosso-verde

Premendo  mentre si tiene premuto  con la linea verticale, la linea orizzontale, o la singola

lettera mostrata si applica il filtro rosso-verde all’ottotipo presentato.

● Funzionamento del pulsante maschera e flusso per il filtro rosso-verde

♦ Per togliere il filtro rosso-verde

Cambiare l’ottotipo dalla schermata operativa dell’ottotipo toglie il filtro rosso-verde. Anche premendo

 mentre si tiene premuto  si toglie il filtro rosso-verde.

Pulsante Funzione

 + 

• Applica il filtro rosso-verde alla linea verticale, alla linea orizzontale, o alla sin-
gola lettera.

• Premendo nuovamente  mentre si tiene premuto  si toglie il filtro 

rosso-verde.

Visualizza la riga superiore dell’ottotipo dell’acuità visiva presentato con il filtro 
rosso-verde applicato.

Visualizza la riga inferiore dell’ottotipo per l’acuità visiva presentato con il filtro 
rosso-verde applicato.

Shift

Shift Shift

Shift

0.8

0.9

1.0

Shift

Shift
1.0

1.2

1.5

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.5 1.0

1.2

1.5
1.0

1.2

Quando è applicato il filtro rosso-verde

Shift
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Ottotipo ON/OFF, cambio del contrasto, bassa illuminazione, inversione di bianco e nero

3.6 Ottotipo ON/OFF, cambio del contrasto, bassa illumina-
zione, inversione di bianco e nero

■ Questa sezione illustra , , , , e  mostrati sulla schermata operativa dell’ottotipo.

Per , fare riferimento a “♦ Per rilasciare la linea verticale, la linea orizzontale, o la maschera della

singola lettera” (pagina 50).

● : Spegne la retroilluminazione dell’ottotipo e

dello schermo tattile del quadro di comando. Pre-

mendo un qualsiasi pulsante sul pannello di con-

trollo o qualsiasi punto dello schermo tattile del

quadro di comando si attiva l’illuminazione.

● : Serve per accendere o spegnere l’ottotipo.

● : Cambia il contrasto dell’ottotipo nell’ordine

del 25%, 12,5%, 6% e 100% (contrasto normale).

La funzione di modifica del contrasto permette di
misurare l’acuità visiva in condizioni di basso
contrasto (25%, 12,5%, 6%).

Questa funzione permette di valutare la funzione
visiva in base alla sensibilità al contrasto e di
osservare le variazioni nel tempo.

• Contrasto al 25%:

• Contrasto al 12,5%:

• Contrasto al 6%:

RandomRandom

• La funzione di modifica del contrasto è disponibile
solamente per gli ottotipi per l’acuità visiva. Inoltre, è
disabilitato in modalità da vicino.

• Questa funzione è disabilitata in caso di bassa illu-
minazione o di inversione di bianco e nero.

• Quando si specifica un contrasto diverso da 100%
nella modalità da lontano e si passa alla modalità da
vicino, il contrasto ritorna al 100% perché la funzione
contrasto è disabilitata nella modalità da vicino. Tut-
tavia, una bassa illuminazione o l’inversione di
bianco e nero non possono essere utilizzate perché
l’impostazione contrasto è contenuta all’interno.

Contrasto al 25%

Contrasto al 25%
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Ottotipo ON/OFF, cambio del contrasto, bassa illuminazione, inversione di

● : Serve per passare da bassa illuminazione a

illuminazione normale.

La bassa illuminazione serve a misurare l’acuità
visiva in condizioni ambientali di buio. Il test della
capacità visiva nel riconoscere gli ottotipi a inten-

sità ridotta (9-11 cd/m2) può essere utilizzato per
rilevare un difetto visivo, per esempio un
disturbo della sensibilità alla luce.

 viene mostrato sulla destra dell’ottotipo
visualizzato durante la bassa illuminazione.

● : Inverte alternativamente il bianco e il nero

degli ottotipi per l’acuità visiva.

• La funzione bassa illuminazione è disponibile sola-
mente per gli ottotipi per l’acuità visiva. È abilitata
sia nella modalità da lontano che nella modalità da
vicino.

• La funzione bassa illuminazione è disabilitata
quando il contrasto non è al 100% o durante l’inver-
sione di bianco e nero.

• Gli ottotipi per l’acuità visiva con bianco e nero
invertiti (lettere bianche su sfondo nero) vengono
utilizzati per test speciali, come quello per l’amblio-
pia. L’acuità visiva è un valore di riferimento.

• La funzione inversione di bianco e nero è disponibile
solo per gli ottotipi per l’acuità visiva. È abilitata sia
nella modalità da lontano che nella modalità da
vicino.

• La funzione inversione di bianco e nero è disabilitata
quando il contrasto non è al 100% o in caso di bassa
illuminazione.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Misurare la visione da lontano o la visione da vicino

3.7 Misurare la visione da lontano o la visione da vicino

3.7.1 Per misurare la visione da lontano

1 Se  viene visualizzato sulla schermata
di misurazione, premere il pulsante per
modificarlo in .

Viene attivata la modalità a distanza.

Dopo aver completato lo spostamento della testa del
rifrattore, avviare la rifrazione con la fronte del
paziente sul poggia fronte.

2 Premere l’icona di visualizzazione dell’otto-
tipo.

Verrà visualizzata la schermata di funzionamento
dell’ottotipo.

Premendo (lato sinistro) si visualizza anche la schermata operativa dell’ottotipo.

3 Premere  nella schermata operativa
dell’ottotipo.

La modalità da lontano viene attivata e lo sfondo della
schermata operativa dell’ottotipo diventa blu-verde.

AVVERTENZA
• Quando si passa alla modalità da lontano o alla modalità da vicino, la testa del rifrattore si sposta per

la divergenza o la convergenza. Prima di premere  o , dire al paziente di tenere il viso
lontano dalla testa del rifrattore. Dopo aver completato il movimento, avviare la rifrazione con la fronte
del paziente sul poggia fronte.

LONT. VIC.

VIC.

LONT.

LONT.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Misurare la visione da lontano o la visione da vicino

3.7.2 Per misurare la visione da vicino

1 Se  viene visualizzato sulla schermata
di misurazione, premere il pulsante per
modificarlo in .

Viene attivata la modalità da vicino.

Dopo aver completato lo spostamento della testa del
rifrattore, avviare la rifrazione con la fronte del
paziente sul poggia fronte.

2 Premere l’icona di visualizzazione dell’otto-
tipo.

Verrà visualizzata la schermata di funzionamento
dell’ottotipo.

Premendo (lato sinistro) si visualizza anche la schermata operativa dell’ottotipo.

3 Premere  nella schermata operativa
dell’ottotipo.

La modalità da vicino viene attivata e lo sfondo della
schermata operativa dell’ottotipo diventa giallo.

LONT.

VIC.VIC.

VIC.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Funzione LINK-OFF

3.8 Funzione LINK-OFF

■ Questa funzione serve ad evitare che le lenti ausiliarie o le impostazioni delle modalità S (sfera) / C

(cilindro) / A (asse) vengano cambiate automaticamente quando si cambia l’ottotipo.

1 Premere (lato sinistro) per visualizzare la
schermata operativa dell’ottotipo.

2 Premere .

“LINK-OFF” viene visualizzato nella parte superiore
destra della schermata di misurazione, a indicare che
la funzione LINK-OFF è abilitata.

Quando la funzione LINK-OFF è abilitata, non è pos-
sibile inserire automaticamente le lenti ausiliarie pre-
mendo i pulsanti di modifica degli ottotipi, né
effettuare le impostazioni S/C/A, né immettere auto-
maticamente l’acuità visiva premendo i pulsanti
maschera.

Premendo di nuovo  o (Anteriore) vengono

solo cambiati gli ottotipi.

Premendo nuovamente  nella schermata opera-

tiva dell’ottotipo la funzione LINK-OFF viene annullata
e si ritorna allo stato normale.

• Anche se lo strumento viene spento, l’impostazione
LINK-OFF viene mantenuta.

• Anche quando la funzione LINK-OFF è abilitata, il

link per  o  funziona.

LINK
OFF

Prog.Prog.
A

0.63
ADD AVADD AV

LINK
OFF
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Modalità buio

3.9 Modalità buio

■ Questa sezione illustra come passare dalla modalità Luce alla modalità Buio e viceversa e come

importare i dati AR o LM al buio.

La modalità Buio è una modalità in cui la rifrazione soggettiva viene eseguita in un luogo buio, e l’otto-
tipo viene presentato con una luminosità idonea per la visione al buio.

3.9.1 Per passare dalla modalità Luce alla modalità Buio e viceversa
Quando il parametro “ Visualizzare selettore Luce/Buio” (pagina 150) è impostato su “Si”, viene visua-

lizzato il pulsante funzione “ ” che consente di passare dalla modalità Luce alla modalità Buio e
viceversa.

Quando i dati AR/LM della visione al buio vengono immessi assieme ai dati alla luce usando la

scheda Eye Care, “ ” viene visualizzato a prescindere dall’impostazione del parametro.

All’avvio o quando i dati visualizzati vengono cancellati, si attiva automaticamente la modalità Luce.

Modalità Luce Modalità Buio

Quando non è stato immesso alcun dato AR o LM al buio, 
i valori S, C, e A vengono copiati nella modalità Luce.

Viene visualizzato un segno (  o ) che indica 
modalità Luce o modalità Buio.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Modalità buio

3.9.2 Per importare i dati AR o LM al buio
È possibile importare i dati seguenti come riferimento per la misurazione in modalità Buio.

• Dati della misurazione al buio ottenuti attraverso le serie ARK-10000 (V 2.13 o successiva) o
OPD-Scan

• Dati AR ottenuti dalla misurazione dell’area estesa con le serie ARK-1 o AR-1

• Dati ottenuti misurando gli occhiali del paziente per la visione al buio con un frontifocometro

♦ Per importare i dati AR al buio con i dati alla luce utilizzando la
scheda Eye Care

• I dati alla luce misurati con un frontifocometro e i dati alla luce e al buio misurati con un rifratto-
metro automatico possono essere salvati insieme su una scheda Eye Care.

  “3.2.3 Per importare i dati dalla scheda Eye Care” (pagina 41)

♦ Per importare i dati LM al buio utilizzando una scheda Eye Care

• I dati alla luce e i dati al buio misurati da un rifrattometro automatico possono essere salvati
assieme su una scheda Eye Care.

• I dati alla luce e i dati al buio misurati da un frontifocometro non possono essere salvati assieme
su una scheda Eye Care. Per questo motivo, seguire la procedura di seguito descritta per impor-
tare i dati LM al buio.

1) Importare i dati alla luce in un TS-310.

  “3.2.3 Per importare i dati dalla scheda Eye
Care” (pagina 41)

2) Rimuovere la scheda Eye Care dalla relativa fes-
sura.

3) Premere il pulsante funzione [ ] per met-
tere il TS-310 in modalità Buio.

4) Inserire la scheda Eye Care in cui sono stati sal-
vati i dati LM della misurazione al buio con il

segno ▲  verso l’alto.

I dati LM al buio vengono aggiunti al TS-310
come dati al buio.

Scheda Eye Care

a

a
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Modalità buio

3.9.3 Per misurare la visione al buio/alla luce
Per eseguire la misurazione al buio in modo continuo dopo la misurazione alla luce, il Programma

 è incluso nel programma standard. Per dettagli, fare riferimento a quanto segue.

  “5.2 Rifrazione con il Programma Luce/Buio” (pagina 122)

1 Importare i dati alla luce e i dati al buio.

Viene attivata la modalità di rifrazione soggettiva per la visione alla luce.

2 Eseguire la rifrazione soggettiva sulla base dei dati alla luce.

3 Premere il pulsante funzione [ ].

Viene attivata la modalità di rifrazione soggettiva per la visione al buio.

Il programma specificato dal parametro “ Programma per dati notturni importati” (pagina 150) viene
attivato automaticamente.

4 Rendere l’ambiente adatto alla misurazione
al buio, eseguire la rifrazione soggettiva sulla
base dei dati della misurazione al buio,
quindi stampare i dati ottenuti dalla misura-
zione.

“For day” è stampato sopra ai dati misurati alla luce,
indicando che si tratta di dati di occhiali da usare in
luoghi luminosi.

“For night” è stampato sopra ai dati misurati al buio,
indicando che si tratta di dati di occhiali da usare in
luoghi bui.

Dati alla luce

Dati al buio
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Visualizzazione dell’accomodazione

3.10 Visualizzazione dell’accomodazione

■ Questa sezione spiega come controllare l’accomodazione misurata con un rifrattometro automatico

durante la misurazione.

■ Per visualizzare l’accomodazione, occorre prima eseguire le seguenti azioni.

• Misurare l’accomodazione con un rifrattometro automatico dotato di un metodo di misurazione
dell’accomodazione e salvare i dati con i dati AR in una scheda Eye Care.

• Importare i dati dell’accomodazione con i dati AR dalla scheda Eye Care.

1 Premere  sullo schermo di misura-
zione.

Il pulsante funzione  viene visualizzato.

Se non è stata specificata alcuna modalità di misura-
zione o non è stata immessa alcuna accomodazione,

 non viene visualizzato.

2 Premere .

Apparirà la finestra Accom.(AR).

Shift

Accom.(AR)Accom.(AR)

Accom.(AR)Accom.(AR)

Accom.(AR)Accom.(AR)

• L’accomodazione è compresa nei dati stampati. Non si possono fare modifiche.
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Stampa

3.11 Stampa

Premendo  i dati vengono stampati.

♦ Stampa di modelli

• Il presente strumento utilizza carta per la stampante sensibile al calore. Per salvare il risultato di
stampa, copiarlo e salvarlo.

N° Dettagli

1 N° ID paziente

2 Spazio per inserire nome e sesso del 
paziente

3 Data della misurazione, orario della misu-
razione

4 Distanza di lavoro per la visione da vicino 
(durante la misurazione)

5 Valori dell’acuità visiva naturale

6 Valori LM

7 LM DP

8 Valori ottenuti dalla misurazione AR

9 Valori soggettivi

Print

11

4

2

3

7

8

6

5

9
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Stampa

♦ Stampare o meno i dati di conversione della lente a contatto

Il parametro “ Stampa valori CL” (pagina 148) consente di decidere se stampare il valore di conver-
sione della lente a contatto dei dati soggettivi con i dati normali.

♦ Stampare o meno i dati della lente di prova

Il parametro “ Stampa valori lente di prova” (pagina 148) consente di decidere se stampare i dati della
lente di prova con i dati normali.

N° Dettagli

10 Prescrizione

11 Potere per la visione da vicino

12 Distanza interpupillare

13

Distanza interpupillare per la visione da 
vicino

Distanza interpupillare per la visione da 
vicino che corrisponde alla distanza di 
lavoro per la visione da vicino (durante 
la misurazione)

14 Valore ottenuto con la misurazione KM

15 Pressione intraoculare

1212

1414

1111

1515

1010

1313
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Stampa

♦ Cancellare o meno i dati dopo la stampa

Il parametro “ Cancellare dati dopo stampa” (pagina 148) consente di decidere se cancellare automa-
ticamente i dati visualizzati dopo la stampa.

Anche nel caso in cui i dati sullo schermo tattile del quadro di comando vengano cancellati dopo la
stampa, tutti i dati per l’ultimo paziente per cui si è stampato vengono memorizzati nel dispositivo e
non saranno cancellati finché non verrà eseguita la stampa successiva.

  “5.8 Richiamare i dati precedenti” (pagina 139)

♦ Misurazione KM

Per stampare il valore di conversione delle diottrie della misurazione KM, impostare il parametro “I/F
Format” dell’ARK su “All”.

3.11.1 Per stampare con QR code
I dati finali (dati soggettivi o dati della prescrizione) possono essere stampati come un QR code.

♦ Quando il parametro “ QR code” (pagina 148) è impostato su “QR 1”

I dati finali e il rispettivo QR code vengono stampati.

Stampa di modelli
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3. PROCEDURA OPERATIVA : Stampa

♦ Quando il parametro “ QR code” (pagina 148) è impostato su “QR 2”

Il QR code dei dati finali e tutti i dati immessi vengono stampati.

Stampa di modelli

• Il QR code potrebbe non essere leggibile se la carta è arricciata. Appiattire la carta e leggerla.

• Per i dettagli del QR code da stampare, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato per il
manuale sul QR code.
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4 RIFRAZIONE

■ Questo capitolo descrive le procedure operative dettagliate per la rifrazione.

• “4.1 Preparazione prima della rifrazione” (pagina 66)

• “4.2 Test di acuità visiva” (pagina 70)

• “4.3 Perfezionamento sferico” (pagina 74)

• “4.4 Test dell’astigmatismo” (pagina 77)

• “4.5 Test della funzione della visione binoculare” (pagina 83)

• “4.6 Test dell’aggiunta (ADD)” (pagina 109)

• “4.7 Test per la visione da vicino” (pagina 111)

• “4.8 Rifrazione della montatura di prova” (pagina 112)

● Il presente manuale contiene le operazioni per i modelli di ottotipo T, UK, M, P, e PhM. In generale,

il presente manuale presenta le istruzioni operative per il modello M, utilizzato nei Paesi di lingua

inglese, e il modello T, utilizzato nei Paesi dove non si parla inglese. Se nella frase non c’è una

descrizione aggiuntiva che indica per esempio che si fa riferimento al modello PhM, significa che

l’ottotipo e le operazioni descritte sono limitate al modello descritto.

Modello ottotipo Descrizione

T Ottotipo più utilizzato e spiegazione del suo funzionamento

UK Ottotipo per il Regno Unito e spiegazione del suo funzionamento

M Ottotipo per gli Stati Uniti e spiegazione del suo funzionamento

P Ottotipo-1 per la Francia e spiegazione del suo funzionamento

PhM Ottotipo-2 per la Francia e spiegazione del suo funzionamento

AVVERTENZA

• Pulire lo strumento prima della rifrazione.  “7.6 Pulizia” (pagina 168)

• Dire al paziente di non toccare la testa del rifrattore, il cassetto del quadro di comando, o lo strumento
principale quando si siede o sta in piedi per la rifrazione.

• Quando si sposta la testa del rifrattore verso l’alto o verso il basso, chiedere al paziente di tenere le
mani sulle ginocchia e mantenere una distanza di almeno 20 mm tra la testa del rifrattore e il viso del
paziente. Se le mani rimangono impigliate nell’unità a braccio, rilasciare immediatamente l’interruttore
per il movimento verticale della testa del rifrattore per bloccarlo.

La testa del rifrattore potrebbe colpire il viso del paziente o le mani potrebbero rimanere impigliate
dal braccio dell’unità durante il movimento.

• Dire al paziente di non spingere la fronte contro il poggia fronte e di non allontanarsi dal poggia fronte
durante la rifrazione. La rifrazione potrebbe non essere eseguita correttamente.

• Quando la testa del rifrattore passa dal test per la visione da lontano a quello per la visione da vicino,
la testa del rifrattore si sposta per ottenere la divergenza o la convergenza.
Prima di eseguire un test per la visione da vicino, dire al paziente di tenere il viso ad almeno 20 cm
dalla testa del rifrattore. Dopo aver completato il movimento, avviare la rifrazione con la fronte del
paziente sul poggia fronte.
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4. RIFRAZIONE : Preparazione prima della rifrazione

4.1 Preparazione prima della rifrazione

■ Prima della rifrazione, fornire al paziente sufficienti spiegazioni sull’obiettivo e sul metodo.

■ Di seguito viene descritto come regolare la posizione della testa del rifrattore, la distanza dal vertice, e

la distanza interpupillare.

4.1.1 Come regolare la posizione della testa del rifrattore

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

Dire al paziente di tenere la testa lontana dalla testa del rifrattore.

2 Premere verso il basso la freccia del movimento verticale della testa del rifrattore per
abbassare al minimo la testa del rifrattore.

3 Allineare la testa del rifrattore al livello dell’occhio del paziente.

1) Dire al paziente di spostare il viso verso la testa del rifrattore, facendo attenzione a non toccarla.

2) Premere il tasto che fa alzare e abbassare il piano per allineare approssimativamente l’indicatore

del livello dell’occhio  al livello dell’occhio del paziente.a

Allineare l’indicatore del livello 
dell’occhio al livello dell’occhio del 
paziente.

a
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4. RIFRAZIONE : Preparazione prima della rifrazione

4 Regolare la posizione longitudinale del poggia fronte.

1) Dire al paziente di guardare attraverso le finestre
di misurazione e appoggiarsi al poggia fronte

.

2) Girare la manopola di regolazione del poggia

fronte  in senso orario o antiorario per rego-
lare la posizione del poggia fronte.

4.1.2 Per regolare la distanza dal vertice
Questa sezione spiega come regolare la distanza dal vertice (VD) per l’occhio destro del paziente.

Quella che segue è la spiegazione dal punto in cui il posizionamento della testa del rifrattore è stato
completato.

  “4.1.1 Come regolare la posizione della testa del rifrattore” (pagina 66)

b

b

c

Girare in senso orario. Girare in senso antiorario.

Il poggia fronte si muove in avanti. Il poggia fronte si muove all’indietro.

c

b

• Per adattarsi all’occhio sinistro del paziente, montare anticipata-

mente l’adattatore del controllo VD  (con nastro biadesivo) sul
lato destro visto dalla parte dell’operatore.

• Una volta che l’adattatore del controllo VD è stato montato a
destra o a sinistra, non è possibile riposizionarlo. Se l’adattatore
del controllo VD deve essere aggiunto sul lato opposto, contattare
NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

a

a
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4. RIFRAZIONE : Preparazione prima della rifrazione

1 Guardare attraverso l’adattatore del controllo
VD  sul lato sinistro visto dalla parte
dell’operatore.

2 Verificare la distanza dal vertice per l’occhio
destro del paziente.

3 Allineare il vertice corneale del paziente alla
marcatura VD desiderata con la manopola di
regolazione del poggia fronte .

4 Regolare la distanza interpupillare.

  “4.1.3 Per regolare la distanza interpupillare”

b

a

a

b

VD 20 mm

VD 18 mm

VD 16 mm

VD 13,75 mm

VD 12 mm

Finestra di controllo VD

Sposta la scala a destra. Sposta la scala a sinistra.

Girare la manopola di re-
golazione in senso orario.

Girare la manopola di regola-
zione in senso antiorario.
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4. RIFRAZIONE : Preparazione prima della rifrazione

4.1.3 Per regolare la distanza interpupillare
Questa sezione spiega come regolare la distanza interpupillare (DP).

Quella che segue è la spiegazione dal punto in cui sono stati completati il posizionamento della testa
del rifrattore e la regolazione della distanza dal vertice.

  “4.1.1 Come regolare la posizione della testa del rifrattore”

  “4.1.2 Per regolare la distanza dal vertice”

1 Sollevare con la mano il coperchio  della
finestra di controllo della posizione della
pupilla e guardare nella finestra di controllo
della posizione della pupilla  dal lato ante-
riore e posteriore.

• Quando entrambi gli occhi sono spostati a destra
o a sinistra:

Dire al paziente di spostare la testa a destra o a
sinistra.

• Quando un occhio è spostato verso l’alto o verso
il basso:

Dire al paziente di tenere entrambi gli occhi allo
stesso livello.

2 Regolare la distanza interpupillare del
paziente se gli occhi non sono posizionati al
centro destra e sinistra delle lenti di controllo
DP.

1) Premere  (DP).

Le lenti di controllo DP vengono posizionate e si
illuminano gli occhi del paziente.

2) Ruotare la manopola per posizionare la pupilla
del paziente al centro di ciascuna lente di con-
trollo DP.

3 Premere nuovamente  (DP) per uscire dalla modalità DP.

a

b

a

b

• Tenere sempre chiuso il coperchio della finestra di controllo della posizione della pupilla quando non si
sta regolando la distanza interpupillare.

64.0

64.0
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4. RIFRAZIONE : Test di acuità visiva

4.2 Test di acuità visiva

■ Questa sezione illustra il metodo di prova dell’acuità visiva naturale e dell’acuità visiva corretta dagli

occhiali.

4.2.1 Per misurare l’acuità visiva naturale

1 Premere .

La modalità di misurazione dell’acuità visiva naturale
è attivata.

2 Premere  per misurare l’acuità visiva
naturale dell’occhio destro.

Valutare la minima acuità visiva a cui il paziente è in
grado di leggere l’ottotipo.

Premere  o  per cambiare il valore

dell’acuità visiva.

L’acuità visiva dell’ultimo ottotipo presentato viene visualizzata automaticamente nel campo AV.

  “3.5 Presentazione degli ottotipi” (pagina 47)

  “♦ Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino” (pagina 72)

3 Premere  per misurare l’acuità visiva naturale dell’occhio sinistro.

Seguire la stessa procedura del passaggio 2.

4 Premere  per misurare l’acuità visiva naturale di entrambi gli occhi.

Entrambi gli occhi sono aperti.

Seguire la stessa procedura del passaggio 2.

Scopo
Per misurare l’acuità visiva naturale dell’occhio destro, 
dell’occhio sinistro, o di entrambi gli occhi.

Utilizzare ottotipo
Lettere, numeri, E di Tumbling, cerchio di Landolt, 
bambini, lettere in stile ETDRS

Metodo di misurazione
Per valutare la minima acuità visiva a cui il paziente è 
in grado di leggere l’ottotipo.

Un-
aided

R

LL

BIN
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4. RIFRAZIONE : Test di acuità visiva

4.2.2 Per misurare l’acuità visiva corretta dagli occhiali
Quando i dati LM vengono importati, è possibile misurare l’acuità visiva corretta dagli occhiali.

1 Premere .

La modalità di misurazione LM viene attivata.

In base ai dati LM, le lenti correttive vengono inserite
nelle finestre di misurazione.

2 Premere .

Lo strumento apre la modalità che permette di inserire
l’acuità visiva con la manopola.

3 Premere  per misurare l’acuità visiva cor-
retta dagli occhiali dell’occhio destro.

Valutare la minima acuità visiva a cui il paziente è in grado di leggere l’ottotipo.

Premere  o  per cambiare il valore dell’acuità visiva.

L’acuità visiva dell’ultimo ottotipo presentato viene visualizzata nel campo AV.

  “♦ Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino” (pagina 72)

4 Premere  per misurare l’acuità visiva corretta dagli occhiali dell’occhio sinistro.

Seguire la stessa procedura del passaggio 3.

5 Premere  per misurare l’acuità visiva corretta dagli occhiali di entrambi gli occhi.

Entrambi gli occhi sono aperti.

Seguire la stessa procedura del passaggio 3.

Scopo
Per misurare l’acuità visiva corretta dagli occhiali 
dell’occhio destro, dell’occhio sinistro, o di entrambi gli 
occhi.

Utilizzare ottotipo
Lettere, numeri, E di Tumbling, cerchio di Landolt, bam-
bini, lettere in stile ETDRS

Metodo di misurazione
Per valutare la minima acuità visiva a cui il paziente è in 
grado di leggere l’ottotipo.

LM

AV

R

LL

BIN
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4. RIFRAZIONE : Test di acuità visiva

♦ Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino

Le lettere in stile ETDRS*1 presentano le seguenti caratteristiche rispetto agli ottotipi convenzionali.

• Le cinque lettere dello stesso valore dell’acuità visiva sono presentate in un’unica linea.

• Lo spazio tra le lettere con lo stesso valore di acuità visiva equivale alla larghezza delle lettere.

• Lo spazio tra righe di lettere con valore di acuità visiva diverso è pari all’altezza delle lettere della riga
inferiore.

Nome Esempio

Lettere

Numeri

E di Tumbling

Anello di Landolt
(Modello UK)

Bambini

Lettere in stile ETDRS

*1. Lettere in stile ETDRS: ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, studio del trattamento preco-
ce della retinopatia diabetica), inventato dal gruppo di ricerca ETDRS (leader negli USA), è l’ottotipo per stu-
diare ogni trattamento dell’occhio.

2 linee (VA 0,5)

1 linea (VA 1,0)
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4. RIFRAZIONE : Test di acuità visiva

♦ Tabella di conversione dell’acuità visiva

Il presente manuale contiene le operazioni per i modelli di ottotipo T, UK, M, P, e PhM. Per i valori
dell’acuità visiva vedere la seguente tabella di conversione dell’acuità visiva.

Decimale
(Modello T/P/PhM)

Frazione (metri)
(Modello UK)

Frazione (piedi)
(Modello M)

0,03 6/200

0,032 20/600

0,04 6/150 20/500

0,05 6/120 20/400

0,06 6/100

0,063 20/320

0,08 6/75 20/250

0,1 6/60 20/200

0,125 6/48

0,15 20/150

0,16 6/38

0,2 6/30 20/100

0,25 6/24 20/80

20/70

0,3 6/20

0,32 20/60

0,4 6/15 20/50

0,5 6/12 20/40

0,6 6/10

0,63 20/30

0,7

0,8 6/7,5 20/25

0,9

1,0 6/6 20/20

1,2 6/5

1,25

20/15

1,5 6/4

1,6

2,0 6/3 20/10

2,5
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4. RIFRAZIONE : Perfezionamento sferico

4.3 Perfezionamento sferico

4.3.1 Test rosso-verde (Modello T/UK/M/PhM)

1 Premere  o  per selezionare l’occhio da misurare.

2 Eseguire la prova rosso/verde per perfezio-
nare il potere sferico.

Premere , quindi premere  (Modello T/

UK),  (Modello M), o  (Modello PhM) nella

schermata operativa dell’ottotipo per presentare l’otto-
tipo rosso-verde.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene attivata la modalità Sfera.

3 Aggiungere sfera +0,50 D per annebbiare la
visione del paziente.

Ruotare la manopola in senso antiorario di due scatti.

4 Ruotare la manopola in senso orario per
ridurre l’annebbiamento finché le lettere sul
lato rosso e su quello verde non appariranno
nitide allo stesso modo.

Domandare al paziente, “Qual è più nitido, il rosso
oppure il verde?”

Scopo
Per perfezionare il potere sferico durante la prova 
rosso-verde.

Utilizzare ottotipo Rosso-verde

Aspetto ideale
Le lettere del lato rosso e del lato verde appaiono nitide 
allo stesso modo.

(Modello T/UK) (Modello M) (Modello PhM)

R LL

LONT.
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4. RIFRAZIONE : Perfezionamento sferico

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

Le lettere del lato rosso e del lato verde appaiono nitide 
allo stesso modo.

La procedura è completa.

Le lettere del lato rosso appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso orario.

Le lettere del lato verde appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso antiorario.

Le lettere del lato rosso e quelle del lato verde non 
appaiono nitide allo stesso modo.

Il lato verde dovrebbe apparire leggermente più 
nitido.
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4. RIFRAZIONE : Perfezionamento sferico

4.3.2 Test del reticolo a croce (Modello T/P/PhM)

1 Premere  o  per selezionare l’occhio da misurare.

2 Perfezionare il potere sferico durante la
prova del reticolo a croce.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo per presentare l’ottotipo
con il reticolo a croce.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
la lente a cilindro a croce ±0,50 D viene inserita.

3 Ruotare la manopola in senso orario o antio-
rario finché le linee verticali e orizzontali non
appaiono chiare allo stesso modo.

1) Premere  per l’occhio da misurare.

2) Domandare al paziente “Quali linee sono più
nitide, le linee orizzontali o quelle verticali?
Oppure Le sembrano tutte uguali?”

3) Ruotare la manopola in senso orario o antiorario
finché non appariranno nitide allo stesso modo.

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

Scopo
Per perfezionare il potere sferico durante la prova del 
reticolo a croce.

Utilizzare ottotipo Reticolo a croce

Aspetto ideale
Le linee orizzontali e verticali appaiono chiare allo stesso 
modo.

R LL

LONT.

S

Le linee orizzontali e verticali appaiono chiare allo 
stesso modo.

La procedura è completa.

Le linee orizzontali appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso antiorario.

Le linee verticali appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso orario.

Le linee orizzontali e verticali non appaiono chiare 
allo stesso modo.

Le linee orizzontali dovrebbero apparire leggermente 
più nitide delle linee verticali.
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4. RIFRAZIONE : Test dell’astigmatismo

4.4 Test dell’astigmatismo

4.4.1 Misurazione dell’astigmatismo con l’ottotipo con il quadrante
per l’astigmatismo (Modello T/UK/PhM)

1 Premere  o  per selezionare l’occhio da misurare.

2 Presentare l’ottotipo con il quadrante per
l’astigmatismo.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene attivata la modalità Cilindro.

3 Annebbiare la visione finché l’acuità visiva
non diventi circa 0,1.

1) Quando il valore del cilindro non è 0, cambiarlo
in 0.

2) Cliccare sul campo numerico S dell’occhio da
misurare per entrare in modalità Sfera.

3) Ruotare la manopola in senso antiorario per
aggiungere potere aggiuntivo.

4 Ruotare la manopola in senso orario per
ridurre l’annebbiamento finché l’acuità visiva non diventi circa 0,5.

I numeri (1-12) di fianco alle linee corrispondono a un’acuità visiva di 0,5.

5 Misurare l’asse cilindro solo fino a quando tutte le linee appariranno nitide allo stesso
modo.

Domandare al paziente, “C’è qualche linea che appare particolarmente più nitida delle altre?” Rego-
lare le voci seguenti in base alle necessità.

Scopo
Per misurare e affinare l’asse cilindrico utilizzando 
l’ottotipo con il quadrante per l’astigmatismo.

Utilizzare ottotipo Quadrante per l’astigmatismo

Aspetto ideale Tutte le linee appaiono nitide allo stesso modo.

R LL

LONT.

Tutte le linee appaiono nitide allo stesso 
modo.

La procedura è completa.
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6 Impostare l’asse della lente a cilindro con il diametro più piccolo sul valore determi-
nato al passaggio 5.

Premere il campo numerico A dell’occhio da misurare e girare la manopola.

7 Aggiungere il valore cilindrico inferiore con incrementi di 0,25 D fino a quando tutte le
linee appariranno nitide allo stesso modo.

Premere il campo numerico C dell’occhio da misurare e ruotare la manopola in senso orario.

Quando aggiungendo potere cilindrico la linea diventa più chiara, seguire la seguente procedura.

Una delle linee appare più chiara.

Determinare la direzione dell’asse cilindro inferiore moltipli-
cando il numero più piccolo (da 1 a 6) vicino alla linea più nitida 
per 30°.

per es.) Quando la linea 2 appare più chiara: 2 × 30° = 60°

La linea più chiara si muove in senso antiorario. Ruotare l’asse cilindro in senso orario.

La linea più chiara si muove in senso orario. Ruotare l’asse cilindro in senso antiorario.
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4.4.2 Misurazione di astigmatismo con lente a cilindro crociato
(Modello T/UK/M/P)

1 Impostare il rifrattore in base ai dati AR e premere il pulsante  o  per selezio-
nare l’occhio da sottoporre a misurazione.

2 Eseguire il test rosso-verde.

  “4.3.1 Test rosso-verde (Modello T/UK/M/PhM)” (pagina 74)

3 Mostrare l’ottotipo con puntini.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene attivata la modalità Asse.

Viene posizionata una lente a cilindro crociato
(±0,25).

4 Misurare l’asse cilindro finché l’ottotipo 1 e
l’ottotipo 2 non appariranno nitidi allo stesso
modo.

Presentare l’ottotipo 1 premendo  e l’ottotipo 2

premendo , quindi chiedere al paziente quale dei

due sia più nitido.

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

5 Fare clic sul campo numerico C dell’occhio da misurare per avviare la modalità cilin-
dro.

Viene cambiato l’asse della lente a cilindro crociato.

6 Misurare il potere cilindrico con la stessa modalità del passaggio 4.

Scopo
Per misurare e perfezionare l’asse cilindro e il potere 
cilindrico utilizzando la lente a cilindro crociato.

Utilizzare ottotipo Punti

Lente ausiliaria Lente a cilindro crociato

Aspetto ideale
Anche se la lente a cilindro crociato viene inserita al 
contrario, la nitidezza dei punti non cambia.

R LL

LONT.

1

2

L’ottotipo 1 appare più nitido.
• Ruotare la manopola in senso antiorario di uno scatto.

• Premere .

L’ottotipo 2 appare più nitido.
• Ruotare la manopola in senso orario di uno scatto.

• Premere .
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• Quando il potere cilindrico dei dati AR è 0, l’astigmatismo può essere riconfermato utilizzando la pro-
cedura seguente.

1) Dopo aver eseguito la prova rosso-verde, misurare il potere cilindrico.

2) Impostare un potere cilindrico di 0,25 D.

3) Controllare la visione nell’ordine dell’asse 180°, 45°, 90°, e 135°. Se il paziente indica
che l’ottotipo 1 sembra più nitido per tutti gli assi, impostare il potere cilindrico su 0.
Così termina la prova dell’astigmatismo.

Se il paziente indica che l’ottotipo 2 sembra più nitido per uno qualsiasi degli assi, procedere alla
misurazione dell’asse cilindro per l’asse per cui il paziente ha indicato come più nitido l’ottotipo 2.
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4.4.3 Misurazione dell’astigmatismo con lente a cilindro crociato
(con e senza metodo) (Modello T/UK/M/P)

1 Misurare l’asse cilindro.

Fare riferimento ai passaggi dall’1 al 4 di “4.4.2 Misurazione di astigmatismo con lente a cilindro
crociato (Modello T/UK/M/P)” (pagina 79).

2 Fare clic sul campo numerico C dell’occhio
da misurare per avviare la modalità cilindro.

Viene cambiato l’asse della lente a cilindro cro-
ciato.

3 Premere il pulsante funzione [±0,25/○].

Quando il parametro “ CL crociato” (pagina 147)
è impostato su “±0,25D/○”, non è necessario
cambiare la direzione.

4 Ruotare la manopola per perfezionare il
potere cilindrico finché l’ottotipo non apparirà
più nitido quando si rimuove la lente a cilin-
dro crociato.

● Quando l’ottotipo appare più nitido mentre la lente a cilindro crociato è in posizione

1) Ruotare la manopola in senso orario di uno scatto.

2) Posizionare o rimuovere la lente a cilindro crociato premendo  e girare la manopola in senso

orario uno scatto per volta fino a quando l’ottotipo non apparirà più nitido quando la lente a cilin-
dro crociato viene rimossa.

Scopo
Per misurare e perfezionare il potere cilindrico utiliz-
zando la lente a cilindro crociato.

Utilizzare ottotipo Punti

Lente ausiliaria Lente a cilindro crociato

Aspetto ideale
L’ottotipo con puntini appare più nitido quando la lente 
a cilindro crociato viene rimossa.

2

Quando si posiziona la lente a cilindro crociato Quando si rimuove la lente a cilindro crociato
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● Quando l’ottotipo appare più nitido quando la lente a cilindro crociato è stata rimossa

Quando l’ottotipo appare più nitido quando la lente a cilindro crociato è stata rimossa, cambiare la
direzione della lente a cilindro crociato.

1) Premere  per cambiare la direzione della lente a cilindro crociato.

2) Posizionare o rimuovere la lente a cilindro crociato premendo  e girare la manopola in senso

antiorario uno scatto per volta fino a quando l’ottotipo non apparirà più nitido quando la lente a
cilindro crociato viene rimossa. Quando l’ottotipo appare più nitido quando la lente a cilindro cro-
ciato è stata rimossa, questa misurazione è completa.

• Premendo l’icona di visualizzazione dell’ottotipo per l’ottotipo con puntini in modalità binoculare si apre
automaticamente la modalità R e l’occhio sinistro viene occluso.

• Al fine di eseguire il test dell’astigmatismo con entrambi gli occhi aperti, premere il pulsante di visualiz-

zazione della lente ausiliaria L mentre si tiene premuto  per aprire la finestra di misurazione sini-

stra. Anche se si premono , , [C], [A], o il pulsante funzione, entrambe le finestre rimangono

aperte.

1

1

Quando si posiziona la lente a cilindro crociato Quando si rimuove la lente a cilindro crociato

Shift

1 2
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4.5 Test della funzione della visione binoculare

4.5.1 Test del bilanciamento binoculare

● (Modello T/UK/P)

● (Modello M)

● (Modello PhM)

• Si prega di notare che le lenti del prisma rotante vengono rimosse dalle finestre di misurazione quando
il pulsante già selezionato viene premuto di nuovo in modalità prismatica.

Scopo Per ottenere un aspetto identico per entrambi gli occhi.

Utilizzare ottotipo Bilanciamento binoculare

Lente ausiliaria
Prisma 3∆BD per l’occhio destro e prisma 3∆BU per 
l’occhio sinistro

Aspetto ideale
Le lettere sulle righe superiori e inferiori appaiono nitide 
allo stesso modo.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Aspetto ideale

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Aspetto ideale

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Aspetto ideale
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1 Mostrare l’ottotipo del bilanciamento binocu-
lare.

Premere , quindi premere  (Modello T/

UK/P),  (Modello M), o  (Modello PhM) sulla

schermata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene attivata la modalità Sfera.

Il prisma 3∆BD viene inserito nella finestra di
misurazione sinistra e il prisma 3∆BU nella fine-
stra di misurazione destra.

2 Annebbiare la visione binoculare.

Premere  e ruotare la manopola in senso antio-

rario finché l’acuità visiva binoculare non sia com-
presa tra 0,63 e 0,8.

L’acuità visiva di ciascuna lettera sull’ottotipo è pari a
0,4, 0,5, 0,63, 0,8, e 1,0 da sinistra a destra.

Se il paziente non riesce a vedere l’ottotipo su
due righe, la prova del bilanciamento non può
essere eseguita. In questo caso, presentare
l’ottotipo per l’acuità visiva con un occhio
occluso e ripetere per l’altro occhio per regolare
la visione fino a che essa apparirà uguale per
l’occhio destro e per quello sinistro.

3 Apportare modifiche finché le lettere maiuscole e minuscole non appariranno nitide
allo stesso modo.

Domandare al paziente, “Qual è più chiara, la parte superiore o inferiore?”

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

LONT.

BIN

Le lettere nella parte superiore appa-
iono più nitide.

Premere  e ruotare la manopola in senso antiorario per aggiun-

gere una sfera +0,25 D.

Le lettere nella parte inferiore appa-
iono più nitide.

Premere  e ruotare la manopola in senso antiorario per aggiun-

gere una sfera +0,25 D.

Le lettere superiori e inferiori non 
appaiono nitide allo stesso modo.

Stabilire con quale occhio il paziente vede più nitidamente l’ottotipo 
del bilanciamento binoculare facendo riferimento ai dati LM o 
all’occhio dominante.

R

LL
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4.5.2 Test rosso-verde binoculare (Modello T/UK/P/PhM)

● (Modello T/UK/P)

● (Modello PhM)

1 Presentare l’ottotipo rosso-verde binoculare.

Premere , quindi premere  (Modello T/

UK/P), o  (Modello PhM) sulla schermata opera-

tiva dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene attivata la modalità Sfera.

Il prisma 3∆BD viene inserito nella finestra di
misurazione sinistra e il prisma 3∆BU nella fine-
stra di misurazione destra.

Scopo
Per misurare e ottenere il bilanciamento dell’accomoda-
zione (equalizzazione) per entrambi gli occhi.

Utilizzare ottotipo Rosso-verde binoculare

Lente ausiliaria
Prisma 3∆BD per l’occhio destro e prisma 3∆BU per 
l’occhio sinistro

Aspetto ideale
Tutti i numeri e i simboli sulle righe superiori e inferiori 
appaiono ugualmente nitidi.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Aspetto ideale

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Aspetto ideale

LONT.

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



86

4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

2 Regolare il bilanciamento di accomodazione
di entrambi gli occhi.

Come indicato nella tabella seguente, chiedere
l’aspetto di numeri e simboli. Regolare le voci
seguenti in base alle necessità.

Tutti i numeri e i simboli sulle righe superiori e infe-
riori appaiono ugualmente nitidi.

Il bilanciamento binoculare è stato ottenuto.
I numeri e simboli superiori e inferiori sul lato rosso 
appaiono ugualmente nitidi.

I numeri e simboli superiori e inferiori sul lato rosso 
appaiono ugualmente nitidi.

Il lato verde appare più nitido nella riga superiore e il 
lato rosso appare più nitido nella riga inferiore.

Premere  e ruotare la manopola in senso antiora-

rio per aggiungere una sfera +0,25 D.

Il lato rosso appare più nitido nella riga superiore e il 
lato verde appare più nitido nella riga inferiore.

Premere  e ruotare la manopola in senso antiora-

rio per aggiungere una sfera +0,25 D.

R

LL
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4.5.3 Test della foria (Modello T)

1 Presentare l’ottotipo per la foria.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Compare la schermata di misurazione e si attiva
la modalità di immissione del prisma BASE IN/
OUT.

Nella finestra di misurazione destra viene inse-
rito il filtro rosso e nella finestra di misurazione
sinistra il filtro verde.

2 Domandare al paziente, “Riesce a vedere le
quattro linee?”

• Sì-> Il test può continuare.

• No-> Il test non può continuare.

3 Domandare al paziente, “Le linee orizzontali
e verticali formano una croce al centro?”

• Sì-> Ortoforia

• No-> Eteroforia. Passare alla fase successiva
della prova.

4 Domandare al paziente, “Le linee verticali sono spostate a destra o a sinistra?”

• Spostata a destra-> Esoforia

• Spostata a sinistra-> Exoforia

• Non spostata orizzontalmente-> Il paziente non è affetto da foria orizzontale

Scopo Per rilevare e correggere la foria orizzontale e verticale.

Utilizzare ottotipo Foria

Lente ausiliaria
Filtro rosso per l’occhio destro, filtro verde per l’occhio sini-
stro, e prisma rotante per entrambi gli occhi

Aspetto ideale Viene visualizzata una croce.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.
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5 Domandare al paziente, “Le linee orizzontali sono spostate verso l’alto o verso il
basso?”

• Spostate verso l’alto-> Iperforia dell’occhio destro

• Spostate verso il basso-> Iperforia dell’occhio sinistro

• Non spostata verticalmente-> Il paziente non è affetto da foria verticale

6 Apportare modifiche finché non sarà visibile una croce.

Se la croce non è visibile, modificare quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o  invece della manopola.

Eteroforia Aspetto Procedura

Esoforia
Ruotare la manopola in senso orario per aggiungere il 
prisma BO finché le linee verticali non siano centrate con 
le linee orizzontali.

Exoforia
Ruotare la manopola in senso antiorario per aggiungere 
il prisma BI finché le linee verticali non siano centrate con 
le linee orizzontali.

Iperforia dell’occhio sinistro

Premere [ ]. Ruotare la manopola in senso orario fino a 
che le linee orizzontali non siano centrate con le linee 
verticali. (Aggiungere il prisma BU all’occhio destro e il 
prisma BD all’occhio sinistro).

Iperforia dell’occhio destro

Premere [ ]. Ruotare la manopola in senso antiorario 
fino a che le linee orizzontali non siano centrate con le 
linee verticali. (Aggiungere il prisma BD all’occhio destro 
e il prisma BU all’occhio sinistro).

Esoforia
+

Iperforia dell’occhio destro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’esoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio destro.

Esoforia
+

Iperforia dell’occhio sinistro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’esoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio sinistro.

Exoforia
+

Iperforia dell’occhio destro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’exoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio destro.

Exoforia
+

Iperforia dell’occhio sinistro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’exoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio sinistro.
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4.5.4 Foria con test di fissazione (Modello T/UK/M/PhM)

● Foria con fissazione (Modello T/M/PhM)

● Muscolo (Modello UK)

1 Presentare la foria con l’ottotipo di fissazione.

Premere , quindi premere  (Modello T/

M/PhM), o  (Modello UK) sulla schermata opera-

tiva dell’ottotipo.

Compare la schermata di misurazione e si attiva
la modalità di immissione del prisma BASE IN/
OUT.

Nella finestra di misurazione destra viene inse-
rito il filtro rosso e nella finestra di misurazione
sinistra il filtro verde.

2 Domandare al paziente, “Riesce a vedere le
quattro linee?”

• Sì-> Il test può continuare.

• No-> Il test non può continuare.

3 Domandare al paziente, “Le linee orizzontali
e verticali formano una croce al centro?”

• Sì-> Ortoforia

• No-> Eteroforia. Passare alla fase successiva della prova.

Scopo Per rilevare e correggere l’eteroforia stimolando la fusione.

Utilizzare ottotipo
Foria con fissazione (Modello T/M/PhM)
Muscolo (Modello UK)

Lente ausiliaria
Filtro rosso per l’occhio destro, filtro verde per l’occhio sini-
stro, e prisma rotante per entrambi gli occhi

Aspetto ideale Viene visualizzata una croce.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.
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4 Domandare al paziente, “Le linee sono allineate verticalmente?”

• Sì-> Nessuna foria orizzontale

• No-> Foria orizzontale

5 Domandare al paziente, “La linea superiore è spostata sulla destra o sulla sinistra di
quella inferiore?”

• Destra-> Esoforia

• Sinistra-> Exoforia

6 Domandare al paziente, “Le linee sono allineate orizzontalmente?”

• Sì-> Nessuna foria verticale

• No-> Foria verticale

7 Apportare modifiche finché non sarà visibile una croce.

Se la croce non è visibile, modificare quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o  invece della manopola.

Eteroforia Aspetto Procedura

Esoforia
Ruotare la manopola in senso orario per aggiungere il pri-
sma BO finché le linee non appariranno allineate vertical-
mente.

Exoforia
Ruotare la manopola in senso antiorario per aggiungere il 
prisma BI finché le linee non appariranno allineate verti-
calmente.

Iperforia dell’occhio sini-
stro

Premere [ ]. Ruotare la manopola in senso orario per 
aggiungere il prisma BU all’occhio destro e il prisma BD 
all’occhio sinistro finché le linee non appariranno allineate 
orizzontalmente.

Iperforia dell’occhio destro

Premere [ ]. Ruotare la manopola in senso antiorario per 
aggiungere il prisma BD all’occhio destro e il prisma BU 
all’occhio sinistro finché le linee non appariranno allineate 
orizzontalmente.

Esoforia
+

Iperforia dell’occhio destro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’esoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio destro.

Esoforia
+

Iperforia dell’occhio sini-
stro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’esoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio sinistro.

Exoforia
+

Iperforia dell’occhio destro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’exoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio destro.

Exoforia
+

Iperforia dell’occhio sini-
stro

Correggere la foria orizzontale con la stessa modalità 
dell’exoforia e la foria verticale con la stessa modalità 
dell’iperforia dell’occhio sinistro.
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4.5.5 Test di Mallet (foria orizzontale) (Modello PhM)

1 Presentare l’ottotipo di Mallet (foria orizzon-
tale).

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione,
il filtro rosso viene inserito nella finestra di misu-
razione di destra, e il filtro verde viene inserito
nella finestra di misurazione di sinistra.

2 Dire al paziente di guardare il segno x al cen-
tro.

3 Domandare al paziente, “Riesce a vedere le
due linee verticali?”

• Sì-> Il test può continuare.

• No-> Il test non può continuare.

4 Domandare al paziente, “Le due linee sono
allineate verticalmente?”

• Sì-> Ortoforia

• No-> Eteroforia. Passare alla fase successiva della prova.

5 Domandare al paziente, “La linea superiore è spostata sulla destra o sulla sinistra di
quella inferiore?”

• Spostata a destra-> Esoforia

• Spostata a sinistra-> Exoforia

Scopo
Per rilevare e correggere la foria orizzontale stimolando la 
fusione.

Utilizzare ottotipo Mallet (foria orizzontale)

Lente ausiliaria
Filtro rosso per l’occhio destro, filtro verde per l’occhio sini-
stro, e prisma rotante per entrambi gli occhi

Aspetto ideale Le due linee appaiono allineate verticalmente.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.

Spostata a destra-> Esoforia
Ruotare la manopola in senso orario fino a che le due linee non appa-
iano allineate verticalmente.

Spostata a sinistra-> Exoforia
Ruotare la manopola in senso antiorario fino a che le due linee non 
appaiano allineate verticalmente.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.6 Test di Mallet (foria verticale) (Modello PhM)

1 Presentare l’ottotipo di Mallet (foria verti-
cale).

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione,
il filtro rosso viene inserito nella finestra di misu-
razione di destra, e il filtro verde viene inserito
nella finestra di misurazione di sinistra.

2 Dire al paziente di guardare il segno x al cen-
tro.

3 Domandare al paziente, “Riesce a vedere le
due linee orizzontali?”

• Sì-> Il test può continuare.

• No-> Il test non può continuare.

4 Domandare al paziente, “Le due linee sono
allineate orizzontalmente?”

• Sì-> Ortoforia

• No-> Eteroforia. Passare alla fase successiva della prova.

5 Domandare al paziente, “La linea sulla destra è spostata verso l’alto o verso il
basso?”

• Spostata verso l’alto-> Iperforia dell’occhio sinistro

• Spostata verso il basso-> Iperforia dell’occhio destro

Scopo Per rilevare e correggere l’iperforia stimolando la fusione.

Utilizzare ottotipo Mallet (foria verticale)

Lente ausiliaria
Filtro rosso per l’occhio destro, filtro verde per l’occhio sini-
stro, e prisma rotante per entrambi gli occhi

Aspetto ideale Le due linee appaiono allineate orizzontalmente.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.

Spostata verso l’alto-> Iperforia 
dell’occhio sinistro

Ruotare la manopola in senso orario fino a che le due linee non appa-
iano allineate orizzontalmente.
(Aggiungere il prisma BU all’occhio destro e il prisma BD all’occhio sini-
stro).

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



93

4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.7 Test di Von Graefe (foria orizzontale) (Modello M)

1 Mostrare l’ottotipo a riga verticale.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
il prisma 6∆BU viene posizionato nella finestra di
misurazione destra. Viene attivata la modalità di
immissione del prisma BASE IN/OUT per
l’occhio sinistro.

2 Premere il pulsante di visualizzazione della
lente ausiliaria L tenendo premuto  per
chiudere la finestra di misurazione sinistra.

3 Premere nuovamente il pulsante di visualiz-
zazione della lente ausiliaria L tenendo pre-
muto  per aprire la finestra di
misurazione sinistra.

4 Domandare al paziente: “Riesce a vedere le
due colonne verticali? Sono allineate verti-
calmente?”

Spostata verso il basso-> Iperforia 
dell’occhio destro

Ruotare la manopola in senso antiorario fino a che le due linee non 
appaiano allineate orizzontalmente. (Aggiungere il prisma BD all’occhio 
destro e il prisma BU all’occhio sinistro).

Scopo Per rilevare e correggere la foria orizzontale.

Utilizzare ottotipo Linea verticale

Lente ausiliaria
Prisma 6∆BU per l’occhio destro e prisma rotante per l’occhio 
sinistro

Aspetto ideale Le due colonne appaiono allineate verticalmente.

VV
R
C
N
O

V
R
C
N
O

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

VV
R
C
N
O

VV
R
C
N
O

VV
RR
CC
NN
OO

VV
RR
CC
NN
OO

LONT.
V
R
C
N
O

Shift

Shift
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

5 Apportare modifiche finché le colonne non appariranno allineate verticalmente
quando viene rimosso l’occlusore.

Se la posizione è spostata, modificare quanto segue. (Utilizzare la Tecnica di Lampeggiamento
descritta ai passaggi 2 e 3).

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o  invece della manopola.

Eteroforia Aspetto Procedura

Esoforia (la colonna 
superiore è spostata 

sulla sinistra).

Aggiungere il prisma BO all’occhio sinistro fino a che le due 
colonne non appaiano allineate verticalmente. Ruotare la 
manopola in senso orario.

Exoforia
(La colonna superiore 
è spostata a destra).

Aggiungere il prisma BI all’occhio sinistro fino a che le due 
colonne non appaiano allineate verticalmente. Ruotare la 
manopola in senso antiorario.

VV
R
C
N
O

V
R
C
N
O

VV
RR
CC
NN
OO

VV
RR
CC
NN
OO
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.8 Test di Von Graefe (foria verticale) (Modello M)

1 Presentare l’ottotipo a linee orizzontali.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene attivata la modalità di immissione del pri-
sma BASE UP/DOWN. Nella finestra di misura-
zione sinistra viene inserita la lente di
dissociazione 10∆B.

2 Domandare al paziente, “Riesce a vedere le
due righe orizzontali? Sono allineate orizzon-
talmente?”

Scopo Per rilevare e correggere la foria verticale.

Utilizzare ottotipo Linea orizzontale

Lente ausiliaria
Prisma rotante per l’occhio destro e prisma 10∆BI per 
l’occhio sinistro

Aspetto ideale Le due linee appaiono allineate orizzontalmente.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

Z S O K NZ S O K N Z S O K NZ S O K N

Z S O K NZ S O K N Z S O K NZ S O K N Z S O K NZ S O K N Z S O K NZ S O K N

LONT. Z S O K NZ S O K N
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

3 Apportare modifiche fino a che le righe non appariranno allineate orizzontalmente.

Se la posizione è spostata, modificare quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o  invece della manopola.

Eteroforia Aspetto Procedura

Iperforia dell’occhio 
destro (la riga sinistra 

è più alta).

Aggiungere il prisma BD all’occhio destro fino a che le due 
righe non appaiano allineate orizzontalmente. Ruotare la 
manopola in senso antiorario.

Iperforia dell’occhio 
sinistro

(La riga destra è più 
alta).

Aggiungere il prisma BU all’occhio destro fino a che le due 
righe non appaiano allineate orizzontalmente. Ruotare la 
manopola in senso orario.

Z S O K NZ S O K N

Z S O K NZ S O K N

Z S O K NZ S O K N

Z S O K NZ S O K N
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.9 Test di Maddox (foria orizzontale)

1 Presentare l’ottotipo di fissazione.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene posizionata l’asta Maddox orizzontale
nella finestra di misurazione destra. Viene atti-
vata la modalità di immissione del prisma BASE
IN/OUT.

2 Apportare modifiche finché il punto bianco
non sarà centrato.

Domandare al paziente, “Il punto bianco è spostato a
destra o a sinistra dell’asta rossa? O è sull’asta
rossa?”

Se il punto bianco è spostato orizzontalmente, modifi-
care quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o

 invece della manopola.

Scopo Per rilevare e correggere la foria orizzontale.

Utilizzare ottotipo Punto di fissazione

Lente ausiliaria
Asta Maddox orizzontale per l’occhio destro e prisma rotante 
per l’occhio sinistro

Aspetto ideale Al centro si vede un punto bianco.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.

Eteroforia Aspetto Procedura

Esoforia
(Il punto bianco è spo-

stato a sinistra).

Premere . Ruotare la manopola in senso orario per 

aggiungere il prisma BO finché il punto bianco non sarà inte-
ramente sull’asta rossa.

Exoforia (il punto 
bianco è spostato a 

destra).

Premere . Ruotare la manopola in senso antiorario per 

aggiungere il prisma BI finché il punto bianco non sarà intera-
mente sull’asta rossa.

L

L
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.10 Prova di Maddox (per la foria verticale)

1 Presentare l’ottotipo di fissazione.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione e
viene posizionata l’asta Maddox orizzontale
nella finestra di misurazione destra. Viene atti-
vata la modalità di immissione del prisma BASE
IN/OUT.

2 Premere nuovamente  sulla schermata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione, l’asta Maddox orizzontale viene rimossa dalla
finestra di misurazione destra, e l’asta Maddox verticale viene inserita nella finestra di misura-
zione sinistra.

Viene attivata la modalità di immissione del prisma BASE UP/DOWN.

3 Apportare modifiche finché il punto bianco
non sarà centrato.

Domandare al paziente, “Il punto bianco è spostato
verso l’alto o verso il basso? O è sull’asta rossa?”

Se il punto bianco è spostato verticalmente, modifi-
care quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o

 invece della manopola.

Scopo Per rilevare e correggere la foria verticale.

Utilizzare ottotipo Punto di fissazione

Lente ausiliaria
Prisma rotante per l’occhio destro e asta Maddox verticale 
per l’occhio sinistro

Aspetto ideale Al centro si vede un punto bianco.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.

Eteroforia Aspetto Procedura

Iperforia dell’occhio 
sinistro

(Il punto bianco è spo-
stato verso l’alto).

Premere . Ruotare la manopola in senso orario per 

aggiungere il prisma BU all’occhio destro finché il punto 
bianco non sarà interamente sull’asta rossa.

Iperforia dell’occhio 
destro (il punto bianco 

è spostato verso il 
basso).

Premere . Ruotare la manopola in senso antiorario per 

aggiungere il prisma BD all’occhio destro finché il punto 
bianco non sarà interamente sull’asta rossa.

R

R
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.11 Test dell’aniseiconia (foria verticale) (Modello T/M/P)

♦ Rilevamento dell’aniseiconia

1 Presentare l’ottotipo per la coincidenza verti-
cale.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione,
il filtro rosso viene inserito nella finestra di misu-
razione di destra, e il filtro verde viene inserito
nella finestra di misurazione di sinistra.

2 Domandare al paziente, “Riesce a vedere le
cornici con un punto al centro? Le cornici
destra e sinistra hanno le stesse dimen-
sioni?”

Scopo Per rilevare l’aniseiconia e correggere la foria verticale.

Utilizzare ottotipo Coincidenza verticale

Lente ausiliaria
Filtro rosso sull’occhio destro e filtro verde sull’occhio sini-
stro

Aspetto ideale

• Le cornici a destra e a sinistra hanno le stesse dimen-
sioni.

• Le cornici a destra e a sinistra appaiono allineate vertical-
mente.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro
Ideale binoculare

(Nessuna aniseiconia, ortoforia)

LONT.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

ad es.—Aniseiconia 3,5%

La larghezza di una linea corrisponde al 3,5% di aniseiconia.

• Di norma, quando l’aniseiconia è dovuta ad anisometropia (differenza
nel potere rifrattivo tra gli occhi sinistro e destro maggiore di 2,00 D),
una prescrizione per lenti per occhiali è adatta per l’anisometropia
assiale e una prescrizione per lenti a contatto è adatta per l’anisome-
tropia rifrattiva.

♦ Correzione della foria verticale

1 Presentare l’ottotipo per la coincidenza verti-
cale.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Compare la schermata di misurazione e si attiva
la modalità di immissione del prisma BASE UP/
DOWN.

Nella finestra di misurazione destra viene inse-
rito il filtro rosso e nella finestra di misurazione
sinistra il filtro verde.

2 Allineare le cornici destra e sinistra vertical-
mente.

Domandare al paziente, “Riesce a vedere le cornici
con un punto al centro? Le cornici destra e sinistra
sono allineate verticalmente?”

Se le cornici sono spostate verticalmente, modificare
quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o

 invece della manopola.

LONT.

Eteroforia Aspetto Procedura

Iperforia dell’occhio 
destro

(La cornice sinistra è 
più in alto).

Premere . Ruotare la manopola in senso antiorario 

per aggiungere il prisma BD all’occhio destro e il prisma BU 
all’occhio sinistro finché le cornici a destra e a sinistra non 
appariranno allineate verticalmente.

Iperforia dell’occhio 
sinistro

(La cornice destra è 
più in alto).

Premere . Ruotare la manopola in senso orario per 

aggiungere il prisma BU all’occhio destro e il prisma BD 
all’occhio sinistro finché le cornici a destra e a sinistra non 
appariranno allineate verticalmente.

BIN

BIN
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.12 Test dell’aniseiconia (foria orizzontale) (Modello P)

♦ Rilevamento dell’aniseiconia

1 Presentare l’ottotipo per la coincidenza oriz-
zontale.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione,
il filtro rosso viene inserito nella finestra di misu-
razione di destra, e il filtro verde viene inserito
nella finestra di misurazione di sinistra.

2 Domandare al paziente, “Riesce a vedere le
cornici con un punto al centro? Le cornici
superiore e inferiore hanno le stesse dimen-
sioni?”

Scopo Per rilevare l’aniseiconia e correggere la foria orizzontale.

Utilizzare ottotipo Coincidenza orizzontale

Lente ausiliaria
Filtro rosso sull’occhio destro e filtro verde sull’occhio sini-
stro

Aspetto ideale

• Le cornici superiore e inferiore sono delle stesse dimen-
sioni.

• Le cornici superiore e inferiore appaiono allineate oriz-
zontalmente.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro
Ideale binoculare

(Nessuna aniseiconia, ortoforia)

LONT.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

ad es.—Aniseiconia 3,5%

La larghezza di una linea corrisponde al 3,5% di aniseiconia.

• Di norma, quando l’aniseiconia è dovuta ad anisometropia (differenza
nel potere rifrattivo tra gli occhi sinistro e destro maggiore di 2,00 D),
una prescrizione per lenti per occhiali è adatta per l’anisometropia
assiale e una prescrizione per lenti a contatto è adatta per l’anisome-
tropia rifrattiva.

♦ Correzione della foria orizzontale

1 Presentare l’ottotipo per la coincidenza oriz-
zontale.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Compare la schermata di misurazione e si attiva
la modalità di immissione del prisma BASE IN/
OUT.

Nella finestra di misurazione destra viene inse-
rito il filtro rosso e nella finestra di misurazione
sinistra il filtro verde.

2 Allineare le cornici superiore e inferiore oriz-
zontalmente.

Domandare al paziente, “Riesce a vedere le cornici
con un punto al centro? Le cornici superiore e infe-
riore sono allineate orizzontalmente?”

Se le cornici sono spostate orizzontalmente, modifi-
care quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o

 invece della manopola.

LONT.

Eteroforia Aspetto Procedura

Exoforia
(La cornice superiore 
è spostata sulla sini-

stra).

Premere . Ruotare la manopola in senso antiorario 

per aggiungere il prisma BD all’occhio destro e il prisma BU 
all’occhio sinistro finché le cornici superiore e inferiore non 
appariranno allineate orizzontalmente.

Esoforia
(La cornice superiore 

è spostata sulla 
destra).

Premere . Ruotare la manopola in senso orario per 

aggiungere il prisma BU all’occhio destro e il prisma BD 
all’occhio sinistro finché le cornici superiore e inferiore non 
appariranno allineate orizzontalmente.

BIN

BIN
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.13 Test di Schober (Modello T/P/PhM)

1 Mostrare l’ottotipo di Schober.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Compare la schermata di misurazione e si attiva
la modalità di immissione del prisma BASE IN/
OUT.

Nella finestra di misurazione destra viene inse-
rito il filtro rosso e nella finestra di misurazione
sinistra il filtro verde.

2 Domandare al paziente, “Riesce a vedere i
cerchi verdi con una croce rossa?”

• Sì-> Il test può continuare.

• No-> Il test non può continuare.

3 Domandare al paziente, “La croce è al centro
del cerchio?”

• Sì-> Ortoforia

• No-> Eteroforia. Passare alla fase successiva
della prova.

4 Domandare al paziente, “La croce è spostata a destra o a sinistra?”

• Spostata a destra-> Esoforia

• Spostata a sinistra-> Exoforia

• Non spostata orizzontalmente-> Il paziente non è affetto da foria orizzontale

Scopo Per correggere l’eteroforia.

Utilizzare ottotipo Schober

Lente ausiliaria
Filtro rosso per l’occhio destro, filtro verde per l’occhio 
sinistro, e prisma rotante per entrambi gli occhi

Aspetto ideale Viene visualizzata una croce al centro.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

5 Domandare al paziente, “La croce si trova nella parte superiore o inferiore del cer-
chio?”

• Spostata verso l’alto-> Iperforia dell’occhio sinistro

• Spostata verso il basso-> Iperforia dell’occhio destro

• Non spostata verticalmente-> Il paziente non è affetto da foria verticale

Se la posizione è spostata, modificare quanto segue.

Per la regolazione di precisione, utilizzare  o  invece della manopola.

Eteroforia Aspetto Procedura

Esoforia
(La croce è spostata 

sulla destra).

Ruotare la manopola in senso orario per aggiungere il prisma 
BO fino a che non si veda la croce al centro del cerchio.

Exoforia
(La croce è spostata 

sulla sinistra).

Ruotare la manopola in senso antiorario per aggiungere il pri-
sma BI fino a che non si veda vista la croce al centro del cer-
chio.

Iperforia dell’occhio 
sinistro

(La croce è spostata 
verso l’alto).

Premere [ ]. Ruotare la manopola in senso orario per 
aggiungere il prisma BU all’occhio destro e il prisma BD 
all’occhio sinistro fino a che non si veda la croce al centro del 
cerchio.

Iperforia dell’occhio 
destro

(La croce è spostata 
verso il basso).

Premere [ ]. Ruotare la manopola in senso antiorario per 
aggiungere il prisma BD all’occhio destro e il prisma BU 
all’occhio sinistro fino a che non si veda la croce al centro del 
cerchio.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.14 Test stereoscopico

● (Modello T/UK/P/PhM)

● (Modello M)

1 Mostrare l’ottotipo stereoscopico.

Premere , quindi premere  (Modello T/

UK/P/ PhM) o  (Modello M) sulla schermata ope-

rativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione,
il filtro rosso viene inserito nella finestra di misu-
razione di destra, e il filtro verde viene inserito
nella finestra di misurazione di sinistra.

Scopo Per rilevare la visione stereoscopica.

Utilizzare ottotipo Stereoscopico

Lente ausiliaria
Filtro rosso sull’occhio destro e filtro verde sull’occhio 
sinistro

Aspetto ideale
(Modello T/UK/P/PhM)

La linea verticale con una croce appare più vicina, e 
quindi nell’ordine delle linee verticali con una stella, un 
quadrato, e un triangolo.

Aspetto ideale
(Modello M)

La linea verticale con un cerchio appare più vicina, e 
quindi nell’ordine delle linee verticali con una stella, un 
quadrato, e un triangolo.

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

LONT.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

2 Verificare che il paziente riesca a vedere le
quattro linee a profondità differenti.

Domandare al paziente, “La linea verticale con una
croce (Modello T/UK/P/PhM) o con un cerchio
(Modello M) appare più vicina, e quindi nell’ordine
delle linee verticali con una stella, un quadrato, e un
triangolo, rispetto al cerchio (Modello T/UK/P/PhM) o
alla croce (Modello M) nel centro?”

3 Nel caso di pazienti che non riescano a vedere queste linee in modo stereoscopico,
eseguire il test funzionale della visione binoculare.

  “4.5 Test della funzione della visione binoculare” (pagina 83)

Posizione della linea Parallasse stereo dal segno centrale

Linea verticale con una croce 
(Modello T/UK/P/PhM)

Linea verticale con un cerchio 
(Modello M)

10 minuti

Linea verticale con una stella

11 minuti
(La parallasse stereo dalla linea verticale 

con una croce è 1 minuto).
(Modello T/UK/P/PhM)

(La parallasse stereo dalla linea verticale 
con un cerchio è 1 minuto).

(Modello M)

Linea verticale con un quadrato
13 minuti

(La parallasse stereo dalla linea verticale 
con una stella è 2 minuti).

Linea verticale con un triangolo
17 minuti

(La parallasse stereo dalla linea verticale 
con un quadrato è di 4 minuti).

• Nel caso in cui l’acuità visiva corretta e i sintomi non causino problemi e si percepisce una stereopsi di
alta precisione (generalmente con 1 minuto di differenza), la presenza di eteroforia è accettabile. Se vi
è una profonda differenza tra la linea superiore e destra, la parallasse stereo è di 1 minuto. In questo
caso, è possibile omettere la prova della foria.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

4.5.15 Test delle quattro luci di Worth

1 Presentare l’ottotipo delle quattro luci di
Worth.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Viene visualizzata la schermata di misurazione,
il filtro rosso viene inserito nella finestra di misu-
razione di destra, e il filtro verde viene inserito
nella finestra di misurazione di sinistra.

2 Apportare modifiche finché non saranno visi-
bili rosso , verde , e rosa o rosso-verde

.

Domandare al paziente, “Quanti punti luminosi riesce
a vedere? Di che colore sono?”

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

Scopo Rilevare la fusione o la soppressione.

Utilizzare ottotipo Quattro luci di Worth

Lente ausiliaria
Filtro rosso sull’occhio destro e filtro verde sull’occhio sini-
stro

Aspetto ideale Si vedono rosso , verde , e rosa o rosso-verde .

Aspetto

Occhio destro Occhio sinistro Ideale binoculare (ortoforia)

Rosso , rosso Verde , verde 
Rosso , verde , e

rosa o rosso-verde 

LONT.
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4. RIFRAZIONE : Test della funzione della visione binoculare

Determinazione Aspetto Sintomo

Fusione
(quattro punti)

Vengono visti rosso , verde , e rosa o rosso-

verde alternati . Tuttavia, se il paziente ha chiara-
mente un occhio dominante:

Occhio destro dominante-> Rosso 

Occhio sinistro dominante-> Verde 

Soppressione dell’occhio 
destro

(tre punti)
Si vedono due punti verdi  e un punto verde .

Soppressione dell’occhio sini-
stro (due punti) Si vedono rosso  e rosso .

Diplopia
(cinque punti)

Il paziente vede contemporaneamente rosso  e 

verde .

Soppressione alternata di cin-
que punti

La soppressione dell’occhio 
destro e la soppressione 

dell’occhio sinistro appaiono 
alternate.

Rosso  e verde  appaiono alternati.
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4. RIFRAZIONE : Test dell’aggiunta (ADD)

4.6 Test dell’aggiunta (ADD)

■ Questa sezione spiega come misurare l’aggiunta (ADD) richiesta per prescrivere gli occhiali per la

visione da vicino con visione da lontano corretta e di misurare l’acuità visiva con l’aggiunta.

♦ Misurazione ADD

1 Sulla schermata di misurazione per la visione da lontano, misurare i valori di corre-
zione della distanza di visione per il paziente.

2 Premere  o  per selezionare l’occhio da misurare.

3 Selezionare l’ottotipo con il reticolo a croce.

Premere , quindi premere  sulla scher-

mata operativa dell’ottotipo.

Vengono visualizzati la schermata di misurazione e
l’ottotipo con il reticolo a croce.

4 Dire al paziente di tenere la testa lontana
dalla testa del rifrattore.

Quando si passa alla misurazione ADD, la testa del
rifrattore si sposta per la convergenza.

5 Premere  per misurare l’aggiunta.

1) Modificare l’aggiunta secondo necessità.

2) Domandare al paziente “Quali linee sono più
nitide, le linee orizzontali o quelle verticali?
Oppure Le sembrano tutte uguali?”

Scopo
Per misurare l’aggiunta per la visione da vicino per 
l’occhio destro, per l’occhio sinistro, o per entrambi gli 
occhi.

Utilizzare ottotipo Reticolo a croce

Lente ausiliaria Lente a cilindro crociato

Aspetto ideale
Entrambe le linee verticali e orizzontali appaiono nitide in 
modo identico.

R LL

LONT.

ADD
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4. RIFRAZIONE : Test dell’aggiunta (ADD)

3) Ruotare la manopola in senso orario o antiorario un pezzo per volta fino a che le linee orizzontali
e verticali non appaiono chiare allo stesso modo.

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

6 Cambiare l’occhio da misurare e misurarlo con la stessa procedura.

Le linee orizzontali e verticali appaiono 
chiare allo stesso modo.

La procedura è completa.

Le linee orizzontali appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso antiorario.

Le linee verticali appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso orario.

Le linee orizzontali e verticali non appaiono 
chiare allo stesso modo.

Le linee orizzontali dovrebbero apparire leggermente più 
nitide delle linee verticali.

• Premendo  è possibile aggiungere o rimuovere un’aggiunta con la testa del rifrattore conver-
gente. Quando si rimuove l’aggiunta, il colore di evidenziazione per ADD sulla schermata cambia e la
visualizzazione del tempo mostra “ADD-OFF”.

Premendo ancora una volta  si ripristina l’indicazione ADD originale e si inserisce l’aggiunta.
Se è impostata la modalità ADD, LM, AR, Subj, e Final possono essere alternati.

ADD

ADD
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4. RIFRAZIONE : Test per la visione da vicino

4.7 Test per la visione da vicino

■ Questa sezione spiega come eseguire il test per l’acuità visiva per la visione da vicino e il test funzio-

nale per la visione da vicino e la misurazione ADD.

♦ Misurazione dell’acuità visiva per la visione da vicino

1 Sulla schermata di misurazione per la visione da lontano, misurare i valori di corre-
zione della distanza di visione per il paziente.

2 Dire al paziente di tenere la testa lontana dalla testa del rifrattore.

Quando si passa al test per la visione da vicino, la testa del rifrattore si sposta per la convergenza.

3 Se  viene visualizzato sulla schermata
di misurazione, premere il pulsante per
modificarlo in .

Viene attivata la modalità da vicino.

Dopo aver completato lo spostamento della testa del
rifrattore per la convergenza, avviare la rifrazione con
la fronte del paziente sul poggia fronte.

4 Premere  per misurare l’acuità visiva
naturale dell’occhio destro.

Valutare la minima acuità visiva a cui il paziente è in
grado di leggere l’ottotipo.

Premere  o  per cambiare il valore dell’acuità visiva.

L’acuità visiva dell’ultimo ottotipo presentato viene visualizzata nel campo AV.

  “♦ Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino” (pagina 72)

5 Premere  per misurare l’acuità visiva naturale dell’occhio sinistro.

Seguire la stessa procedura del passaggio 4.

6 Premere  per misurare l’acuità visiva naturale di entrambi gli occhi.

Entrambi gli occhi sono aperti.

Seguire la stessa procedura del passaggio 4.

Scopo
Per misurare l’acuità visiva per la visione da vicino per 
l’occhio destro, l’occhio sinistro, o entrambi gli occhi.

Utilizzare ottotipo
Lettere, numeri, E di Tumbling, cerchio di Landolt, 
bambini, lettere in stile ETDRS

Metodo di misurazione
Per valutare la minima acuità visiva a cui il paziente è 
in grado di leggere l’ottotipo.

LONT.

VIC.

R

LL

BIN
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4. RIFRAZIONE : Rifrazione della montatura di prova

4.8 Rifrazione della montatura di prova

■ Questa sezione spiega come spostare la testa del rifrattore verso l’alto e verso il basso durante la

rifrazione della montatura di prova.

1 Spostare la testa del rifrattore verso l’alto in
modo che il paziente possa guardare diretta-
mente nella finestra dell’ottotipo.

1) Dire al paziente di tenere le mani sulle ginocchia
e di mantenere una distanza di almeno 20 mm
tra la testa del rifrattore e il suo viso.

2) Premere la freccia verso l’alto dell’interruttore del

movimento verticale della testa del rifrattore 
per alzare la testa fino in alto.

2 Eseguire la rifrazione in una montatura di
prova  guardando attraverso la finestra
dell’ottotipo.

AVVERTENZA
• Quando si sposta la testa del rifrattore verso l’alto o verso il basso, chiedere al paziente di tenere le

mani sulle ginocchia e mantenere una distanza di almeno 20 mm tra la testa del rifrattore e il viso del
paziente. Se le mani rimangono impigliate nell’unità a braccio, rilasciare immediatamente l’interruttore
per il movimento verticale della testa del rifrattore per bloccarlo.

La testa del rifrattore potrebbe colpire il viso del paziente o le mani potrebbero rimanere impigliate
dal braccio dell’unità durante il movimento.

a

a

b
b
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5 RIFRAZIONE PROGRAMMATA

■ Questo capitolo spiega come eseguire la rifrazione attraverso i programmi standard, il Programma A e

il Programma Luce/Buio.

Viene fornita una spiegazione delle seguenti procedure e funzioni, per poter usare lo strumento al
massimo delle sue potenzialità.

• “5.1 Rifrazione con il Programma A” (pagina 113)

• “5.2 Rifrazione con il Programma Luce/Buio” (pagina 122)

• “5.3 Programmazione” (pagina 126)

• “5.4 Visualizzare l’elenco dei dati” (pagina 131)

• “5.5 Posizionare le lenti ausiliarie” (pagina 133)

• “5.6 Specificare i dati da visualizzare nella sotto-finestra” (pagina 136)

• “5.7 Modificare il Numero ID del paziente” (pagina 138)

• “5.8 Richiamare i dati precedenti” (pagina 139)

• “5.9 Visualizzazione immagini” (pagina 140)

5.1 Rifrazione con il Programma A

■ Questa sezione spiega come ottenere una prescrizione con il Programma A (segue un esempio del

programma).

La prescrizione finale viene ottenuta dopo aver memorizzato la correzione completa monoculare
(dati soggettivi).

Il test del bilanciamento binoculare e la prova della visione stereoscopica vengono eseguiti in
modalità Final. Quindi viene calcolata l’aggiunta precisa in modalità di rifrazione soggettiva.

AVVERTENZA
• Pulire il poggia fronte, le visiere protettive, e le finestre di misurazione prima della rifrazione.

  “7.6 Pulizia” (pagina 168)

• Dire al paziente di non toccare la testa del rifrattore, il cassetto del quadro di comando, o lo strumento
principale quando si siede o sta in piedi per la rifrazione.

• Quando si sposta la testa del rifrattore verso l’alto o verso il basso, chiedere al paziente di tenere le
mani sulle ginocchia e mantenere una distanza di almeno 20 mm tra la testa del rifrattore e il viso del
paziente. Se le mani rimangono impigliate nell’unità a braccio, rilasciare immediatamente l’interruttore
per il movimento verticale della testa del rifrattore per bloccarlo.

La testa del rifrattore potrebbe colpire il viso del paziente o le mani potrebbero rimanere impigliate
dal braccio dell’unità durante il movimento.

• Quando la testa del rifrattore passa dal test per la visione da lontano a quello per la visione da vicino,
la testa del rifrattore si sposta per ottenere la divergenza o la convergenza.
Prima di eseguire un test per la visione da vicino, dire al paziente di tenere il viso ad almeno 20 cm
dalla testa del rifrattore.
Dopo aver completato il movimento, avviare la rifrazione con la fronte del paziente sul poggia fronte.
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5. RIFRAZIONE PROGRAMMATA : Rifrazione con il Programma A

♦ Corso della rifrazione con il Programma A (impostazione di fabbrica)

Ordine Elemento di rifrazione Dettagli della rifrazione

<Modalità di rifrazione soggettiva>

1 R (occhio destro): Verificare il valore AR Controllare se l’acuità visiva dei dati AR è circa 0,63

2 R: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

3 R: Prova del cilindro crociato (asse cilindro) Perfezionamento dell’asse cilindro con cilindro crociato

4 R: Prova del cilindro crociato (potere cilindrico) Perfezionamento del potere cilindrico con cilindro crociato

5 R: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

6
R: Controllo della migliore acuità visiva cor-
retta (correzione completa monoculare)

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

7 L (occhio sinistro): Verificare il valore AR Controllare se l’acuità visiva dei dati AR è circa 0,63

8 L: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

9 L: Prova del cilindro crociato (asse cilindro) Perfezionamento dell’asse cilindro con cilindro crociato

10 L: Prova del cilindro crociato (potere cilindrico) Perfezionamento del potere cilindrico con cilindro crociato

11 L: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

12
L: Controllo della migliore acuità visiva corretta 
(correzione completa monoculare)

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

<Modalità Final>

13 B (entrambi gli occhi): Test del bilanciamento Test del bilanciamento binoculare

14 B: Prova della visione stereoscopica Controllo della stereopsi

15
B: Controllo e perfezionamento dell’acuità 
visiva

Perfezionamento del potere per uso previsto

<Controllare e verificare che non siano inclusi nel programma>

16 Verifica dell’acuità visiva con i dati finali
Controllo della visione e dell’acuità visiva con una monta-
tura di prova

17 Verifica dell’acuità visiva con i dati LM
Verifica dell’acuità visiva con i dati LM importati nel rifrat-
tore

Quando si esegue un test per la visione da vicino <Modalità di rifrazione soggettiva>

18 B: Misurazione ADD
Misurazione ADD con l’ottotipo con il reticolo a croce per 
la visione da vicino

Quando si esegue un test per la visione da vicino <Modalità Final>

19 B: Verificare ADD
Verificare ADD con l’ottotipo per l’acuità visiva per la 
visione da vicino
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5. RIFRAZIONE PROGRAMMATA : Rifrazione con il Programma A

♦ Procedura di rifrazione

1 Importare i dati AR o i dati LM secondo necessità.

  “3.2 Importare i dati prima della rifrazione” (pagina 38)

2 Assicurarsi che sullo schermo sia visualizzato  (Programma A).

Se non si seleziona  premere il pulsante di selezione del programma tenendo premuto 

per modificare la selezione del pulsante.

3 Avviare la rifrazione soggettiva per l’occhio
destro.

1) Premere .

L’occhio sinistro viene occluso e viene attivata la
modalità di rifrazione soggettiva.

2) Chiedere al paziente se riesce a leggere l’otto-
tipo presentato (acuità visiva di circa 0,63
secondo il valore del rifrattometro automatico).

Se il paziente non riesce a leggere nemmeno una
lettera dell’ottotipo, passare alla prova rosso/verde.

4 Eseguire la prova rosso/verde per perfezionare il potere sferico.

  “4.3.1 Test rosso-verde (Modello T/UK/M/PhM)” (pagina 74)

1) Premere (Anteriore).

Viene presentato l’ottotipo rosso-verde e viene aggiunta la sfera +0,50 D per annebbiare la
visione.

2) Ruotare la manopola in senso orario per ridurre
gradualmente l’annebbiamento finché le lettere
sul lato rosso e su quello verde non appariranno
nitide allo stesso modo. 

Se il paziente non riesce a vedere il lato rosso e
quello verde nitidi allo stesso modo, rendere il verde
leggermente più nitido.

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

<Modalità di rifrazione soggettiva>

Prog.Prog.
A

Prog.Prog.
A Shift

Prog.Prog.
A

Le lettere del lato rosso appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso orario.

Le lettere del lato verde appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso antiorario.

Le lettere del lato rosso e del lato verde appaiono nitide 
allo stesso modo.

La procedura è completa.
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5. RIFRAZIONE PROGRAMMATA : Rifrazione con il Programma A

5 Misurare l’asse cilindro.

  “4.4.2 Misurazione di astigmatismo con lente
a cilindro crociato (Modello T/UK/M/P)” (pagina
79)

1) Premere (Anteriore).

Vengono presentati la lente a cilindro crociato
(±0,25) e l’ottotipo con puntini.

2) Misurare l’asse cilindro utilizzando il cilindro cro-
ciato.

Presentare l’ottotipo 1 premendo  e l’ottotipo

2 premendo , quindi chiedere al paziente quale dei due sia più nitido.

3) Ripetere la procedura precedente finché entrambi gli ottotipi non appariranno nitidi allo stesso
modo.

6 Misurare il potere cilindrico.

1) Premere (Anteriore).

Viene cambiato l’asse della lente a cilindro cro-
ciato.

2) Misurare il potere cilindrico utilizzando il cilindro
crociato.

Seguire la stessa procedura del passaggio 2)
riportato in Punto 5.

7 Perfezionare nuovamente il potere sferico
durante il test rosso-verde in Punto 4.

8 Perfezionare il potere della lente sul valore
positivo più alto che fornisca la migliore acu-
ità visiva corretta.

  “4.2.1 Per misurare l’acuità visiva naturale”
(pagina 70)

1) Premere (Anteriore).

Viene presentato l’ottotipo per l’acuità visiva per misurare l’acuità visiva 1,0.

2) Premere  o  per perfezionare il potere della lente sul valore più alto che fornisca la

migliore acuità visiva corretta.

L’ottotipo 1 appare più nitido.
Ruotare la manopola in senso antiorario di uno scatto o 

premere .

L’ottotipo 2 appare più nitido.
Ruotare la manopola in senso orario di uno scatto o pre-

mere .

Gli ottotipi 1 e 2 appaiono altrettanto nitidi. La procedura è completa.

1

2
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5. RIFRAZIONE PROGRAMMATA : Rifrazione con il Programma A

ad es.—Ruotare la manopola in senso antiorario per aggiungere una sfera di +0,25 D. Se l’ottotipo
apparirà sfocato, girare la manopola in senso orario di uno scatto.

❖ Il potere sferico per l’occhio destro è ora perfettamente corretto.

9 Misurare l’occhio sinistro.

Seguire la stessa procedura del passaggio 2) ripor-
tato da Punto 3 a Punto 8.

❖ Il potere sferico per l’occhio sinistro è ora perfet-
tamente corretto.

10 Premere (Anteriore).

Tre brevi segnali acustici.

11 Eseguire la prova del bilanciamento binocu-
lare.

  “4.5.1 Test del bilanciamento binoculare”
(pagina 83)

1) Premere (Anteriore).

Viene posizionato il filtro rosso-verde.

2) Far apparire più o meno uguali le lettere supe-
riori e inferiori.

Domandare al paziente, “Qual è più chiara, la parte superiore o inferiore?”

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

• Al posto della procedura precedente, è disponibile quella seguente.

1) Aggiungere una sfera di circa +0,75 D di annebbiamento.

2) Presentare un ottotipo per l’acuità visiva con cui diminuire l’acuità visiva di alcuni
incrementi.

3) Quando il paziente è in grado di leggere l’ottotipo per l’acuità visiva, premere 

per aumentare l’acuità visiva. Quando non riesce a leggere l’ottotipo, aggiungere una
sfera di -0,25 D per togliere l’annebbiamento e chiedere al paziente di leggerlo di
nuovo.

4) Ripetere la procedura per stabilire la migliore acuità visiva corretta con il potere più
positivo.

<Modalità Final>

Le lettere nella parte superiore appaiono più 
nitide.

Premere  e ruotare la manopola in senso antiorario di 

un passo.

Le lettere nella parte inferiore appaiono più 
nitide.

Premere  e ruotare la manopola in senso antiorario di 

un passo.

Le lettere superiori e inferiori appaiono nitide 
allo stesso modo.

La procedura è completa.

R

LL
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5. RIFRAZIONE PROGRAMMATA : Rifrazione con il Programma A

❖ Il potere sferico per entrambi gli occhi è ora perfettamente corretto.

12 Eseguire la prova della visione stereosco-
pica.

  “4.5.14 Test stereoscopico” (pagina 105)

1) Premere (Anteriore).

L’ottotipo stereoscopico viene presentato con il
filtro rosso posizionato nella finestra di misura-
zione destra e il filtro verde posizionato nella
finestra di misurazione sinistra.

2) Testare se il paziente riesce a vedere le quattro linee verticali in
modo stereoscopico.

Domandare al paziente, “La linea verticale con un cerchio appare
più vicina, e quindi nell’ordine delle linee verticali con una stella,
un quadrato, e un triangolo, rispetto alla croce nel centro?”

3) Nel caso di pazienti che non riescano a vedere queste linee in
modo stereoscopico, eseguire il test funzionale della visione bino-
culare.

  “4.5 Test della funzione della visione binoculare” (pagina 83)

13 Perfezionare i poteri in base all’uso previsto. 

  “4.2.1 Per misurare l’acuità visiva naturale”
(pagina 70)

1) Premere (Anteriore).

2) Premere il pulsante  o  per presen-

tare l’ottotipo con l’acuità visiva desiderata.

3) Perfezionare il potere della lente sul valore posi-
tivo più alto che fornisca la migliore acuità visiva
corretta.

Le lettere superiori e inferiori non appaiono 
nitide allo stesso modo.

Stabilire con quale occhio il paziente vede più nitidamente 
l’ottotipo del bilanciamento binoculare facendo riferimento 
ai dati LM o all’occhio dominante.

• Il test di bilanciamento binoculare può essere eseguito con l’ottotipo rosso-verde binoculare.

  “4.5.2 Test rosso-verde binoculare (Modello T/UK/P/PhM)” (pagina 85)
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14 Misurare l’acuità visiva con prescrizione.

Alzare la testa del rifrattore, se necessario, quindi controllare la visibilità e l’acuità visiva con una mon-
tatura di prova.

  “4.8 Rifrazione della montatura di prova” (pagina 112)

1) Premere .

2) Premere  o  per misurare l’acuità visiva per l’occhio destro.

3) Premere .

4) Premere  o  per misurare l’acuità visiva per l’occhio sinistro.

5) Premere .

6) Premere  o  per misurare l’acuità visiva per entrambi gli occhi.

15 Confrontare la visione del paziente utilizzando i valori dei suoi occhiali e quelli della
prescrizione.

1) Premere .

In base ai dati LM, le lenti correttive vengono inserite nelle finestre di misurazione.

2) Esaminare quale è meglio rispetto a .

16 Quando successivamente viene eseguito il test per la visione da vicino, dire al
paziente di tenere la testa lontana dalla testa del rifrattore.

Quando si passa al test per la visione da vicino, la testa del rifrattore si sposta per la convergenza.

17 Scegliere se eseguire un test per la visione
da vicino.

1) Premere (Anteriore).

Appare un messaggio per il test per la visione da
vicino.

2) Scegliere se eseguire un test per la visione da
vicino.

• Quando si sta eseguendo un test per la visione

da vicino, premere .

La testa del rifrattore si muove per la conver-
genza e viene visualizzato l’ottotipo con il reti-
colo a croce.

• Quando non si sta eseguendo un test per la

visione da vicino, premere .

Il Programma A è completo. Andare a Punto 21.

<Controllare e verificare che non siano inclusi nel programma>

R

LL

BIN

LM

Final

Si

No
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18 Misurare l’aggiunta.

  “4.6 Test dell’aggiunta (ADD)” (pagina 109)

1) Domandare al paziente “Quali linee sono più
nitide, le linee orizzontali o quelle verticali?
Oppure Le sembrano tutte uguali?”

2) Ruotare la manopola in senso orario o antiorario
finché non appariranno nitide allo stesso modo.

Regolare le voci seguenti in base alle necessità.

19 Misurare l’acuità visiva per la visione da
vicino.

  “4.7 Test per la visione da vicino” (pagina
111)

1) Premere (Anteriore).

Viene presentato l’ottotipo per l’acuità visiva per
la visione da vicino.

Impostare i valori determinati aggiungendo o sot-
traendo quelli regolati al passaggio 14 alla/dalla
aggiunta misurata al passaggio 18 come
aggiunta per la prescrizione.

2) Chiedere al paziente se è in grado di leggere le lettere per l’acuità visiva 0,63.

Quando si esegue un test per la visione da vicino <Modalità di rifrazione soggettiva>

Le linee orizzontali appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso antiorario.

Le linee verticali appaiono più nitide. Ruotare la manopola in senso orario.

Le linee orizzontali e verticali appaiono 
nitide allo stesso modo.

La procedura è completa.

Le linee orizzontali e verticali non appa-
iono chiare allo stesso modo.

Le linee orizzontali dovrebbero apparire leggermente più nitide 
delle linee verticali.

Quando si esegue un test per la visione da vicino <Modalità Final>
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20 Premere (Anteriore).

❖ Il Programma A è completo.

21 Premere  per stampare i dati ottenuti dalla misurazione.

22 Dire al paziente di tenere la testa lontana dalla testa del rifrattore.

23 Alzare la testa del rifrattore e provare la prescrizione finale con una montatura di
prova.

Provare la prescrizione finale facendo riferimento ai dati di misurazione stampati.

  “4.8 Rifrazione della montatura di prova” (pagina 112)

Print
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5.2 Rifrazione con il Programma Luce/Buio

■ Questa sezione spiega come ottenere una prescrizione con il Programma Luce/Buio.

♦ Programma di rifrazione con il Programma Luce/Buio (impostazione
di fabbrica)

Ordine Elemento di rifrazione Dettagli della rifrazione

Luce <Modalità rifrazione soggettiva>

1 R: Verificare il valore AR Controllare se l’acuità visiva dei dati AR è circa 0,63

2 R: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

3 R: Prova del cilindro crociato (asse cilindro) Perfezionamento dell’asse cilindro con cilindro crociato

4
R: Prova del cilindro crociato (potere cilin-
drico)

Perfezionamento del potere cilindrico con cilindro crociato

5 R: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

6
R: Controllo della migliore acuità visiva cor-
retta (correzione completa monoculare)

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

7 L: Verificare il valore AR Controllare se l’acuità visiva dei dati AR è circa 0,63

8 L: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

9 L: Prova del cilindro crociato (asse cilindro) Perfezionamento dell’asse cilindro con cilindro crociato

10
L: Prova del cilindro crociato (potere cilin-
drico)

Perfezionamento del potere cilindrico con cilindro crociato

11 L: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

12
L: Controllo della migliore acuità visiva cor-
retta (correzione completa monoculare)

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

13 B: Test del bilanciamento Test del bilanciamento binoculare

14 B: Prova della visione stereoscopica Controllo della stereopsi

15
B: Verifica della migliore acuità visiva corretta 
e perfezionamento del potere

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

16 B: Misurazione ADD
Misurazione ADD con l’ottotipo con il reticolo a croce per 
la visione da vicino

17 B: Verificare ADD
Verificare ADD con l’ottotipo per l’acuità visiva per la 
visione da vicino

Buio <Modalità rifrazione soggettiva>

18 R: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

19 R: Prova del cilindro crociato (asse cilindro) Perfezionamento dell’asse cilindro con cilindro crociato

20
R: Prova del cilindro crociato (potere cilin-
drico)

Perfezionamento del potere cilindrico con cilindro crociato

21 R: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)
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22
R: Controllo della migliore acuità visiva cor-
retta (correzione completa monoculare)

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

23 L: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

24 L: Prova del cilindro crociato (asse cilindro) Perfezionamento dell’asse cilindro con cilindro crociato

25
L: Prova del cilindro crociato (potere cilin-
drico)

Perfezionamento del potere cilindrico con cilindro crociato

26 L: Test rosso-verde
Perfezionamento sferico con l’ottotipo rosso-verde (sfera 
+0,5 D per l’annebbiamento)

27
L: Controllo della migliore acuità visiva cor-
retta (correzione completa monoculare)

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

28 B: Test del bilanciamento Test del bilanciamento binoculare

29 B: Prova della visione stereoscopica Controllo della stereopsi

30
B: Verifica della migliore acuità visiva corretta 
e perfezionamento del potere

Migliore acuità visiva corretta sul valore positivo più alto 
utilizzando l’ottotipo per l’acuità visiva

31 B: Misurazione ADD
Misurazione ADD con l’ottotipo con il reticolo a croce per 
la visione da vicino

32 B: Verificare ADD
Verificare ADD con l’ottotipo per l’acuità visiva per la 
visione da vicino
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♦ Procedura di rifrazione

1 Importare i dati AR o i dati LM secondo necessità.

  “3.2 Importare i dati prima della rifrazione” (pagina 38)

2 Assicurarsi che sullo schermo sia visualiz-
zato  (Programma ).

Se non si seleziona  premere il pulsante di sele-

zione del programma tenendo premuto  per

modificare la selezione del pulsante.

3 Misurare il potere binoculare della correzione completa e l’aggiunta per la visione da
vicino con la stessa procedura descritta nei passaggi da 4 a 9 di “5.1 Rifrazione con
il Programma A” (pagina 113).

4 Selezionare se eseguire la misurazione al
buio.

1) Premere (Anteriore).

Compare un messaggio per la misurazione al
buio.

2) Selezionare se eseguire la misurazione al buio.

• Quando si esegue la misurazione al buio, pre-

mere .

L’ottotipo viene visualizzato alla luminosità per la
misurazione al buio.

• Quando non si esegue la misurazione al buio, premere .

Il Programma Luce/Buio è completo. Andare a Punto 7.

Prog.Prog.

Prog.Prog.

Shift

Luce <Modalità rifrazione soggettiva>

Si

No

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



125

5. RIFRAZIONE PROGRAMMATA : Rifrazione con il Programma Luce/Buio

5 Avviare la rifrazione soggettiva per la visione al buio.

Misurare il potere correttivo completo binoculare e la visione da vicino per la visione al buio con la
stessa procedura al passaggio 2) in Punto 4 tramite Punto 14 di “5.1 Rifrazione con il Programma A”
(pagina 113).

6 Quando viene determinato il potere correttivo totale binoculare per la visione al buio,
premere (Anteriore).

7 Premere  per stampare i dati ottenuti dalla misurazione.

8 Dire al paziente di tenere la testa lontana dalla testa del rifrattore.

9 Alzare la testa del rifrattore e provare la prescrizione finale con una montatura di
prova.

Provare la prescrizione finale facendo riferimento ai dati di misurazione stampati.

  “4.8 Rifrazione della montatura di prova” (pagina 112)

Buio <Modalità rifrazione soggettiva>

• Rabbuiare l’ambiente per la misurazione al buio. Si raccomanda di attendere che l’occhio del paziente
si adatti all’oscurità.

Print

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



126

5. RIFRAZIONE PROGRAMMATA : Programmazione

5.3 Programmazione

■ I due programmi standard, il Programma A e il Programma Luce/Buio, sono preimpostati.

I Programmi B e C sono disponibili per la configurazione da parte dell’utente. Tutti questi programmi
possono essere modificati.

5.3.1 Per cancellare i programmi
Questa sezione spiega come cancellare e riscrivere tutti i contenuti di un programma.

Per cancellare il Programma A o il Programma , il parametro “ Programma A” (pagina 149) o

“Programma ” (pagina 149) deve essere impostato su “Rescrivibile”.

1 Visualizzare la schermata del menu principale.

Premere (lato destro).

2 Premere il pulsante Programmazione.

Verrà visualizzata la schermata Programma-
zione.

3 Selezionare il programma da cancellare.

Premere il pulsante desiderato tra [A], [B], [C], e

[ ].
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4 Premere .

Comparirà un messaggio di conferma della cancella-
zione.

5 Premere .

Tutti i contenuti del programma selezionato verranno
cancellati.

5.3.2 Per modificare i programmi

Per modificare il programma A o il Programma , il parametro “ Programma A” (pagina 149) o “Pro-

gramma ” (pagina 149) deve essere impostato su “Rescrivibile”.

1 Visualizzare la schermata del menu principale.

Premere (lato destro).

2 Premere il pulsante Programmazione.

Verrà visualizzata la schermata Programma-
zione.

3 Selezionare il programma da modificare.

Premere il pulsante desiderato tra [A], [B], [C], e

[ ].

Cancella

Si
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I contenuti del programma attuale sono visualizzati in
un elenco (tutti i programmi vengono visualizzati vuoti
se non c’è nessun programma scritto).

4 Selezionare il punto da modificare.

Selezionando il campo del passaggio da modificare
viene visualizzata la schermata di inserimento.

5 Selezionare gli ottotipi da archiviare.

1) Premere l’icona dell’ottotipo in alto a sinistra.

Verrà visualizzata la schermata di funziona-
mento dell’ottotipo.

2) Selezionare gli ottotipi da archiviare.

6 Selezionare la modalità con cui lavorare quando viene presentato l’ottotipo selezio-
nato.

Selezionare gli elementi da includere nella schermata Programmazione.

• Specificare le lenti ausiliarie e l’intensità di annebbiamento secondo necessità.

• Per visualizzare la linea verticale, la linea orizzontale, la singola lettera o per applicare il filtro
rosso-verde, specificarlo qui.

● È possibile scrivere quanto segue.

• Ottotipi (linea verticale, linea orizzontale, singola lettera, o filtro rosso-verde)

• Bassa illuminazione, modifica contrasto, inversione di bianco e nero

• Importare dati (tra Unaided e Final)

• Modalità Luce/Buio

• Modalità visione da lontano/da vicino

• Cambiare modalità (sfera, cilindro, asse, etc.)
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• Occhio da misurare (R, L, BIN)

• Lente ausiliaria

• Prova del cilindro crociato

• Con o senza segnali acustici (tre segnali acustici alla fine di ogni test)

• Intensità dell’annebbiamento (selezionare [Anneb.] e girare la manopola per immettere l’intensità
dell’annebbiamento)

7 Quando il passaggio attuale è completo, premere  per passare al passaggio
successivo del test.

• Per il passaggio finale, premere .

• Per cancellare tutti i passaggi successivi, premere .

8 Ripetere i passaggi da 5 a 7 finché gli ottotipi desiderati saranno scritti nell’ordine di
presentazione.

È possibile memorizzare fino a 32 passaggi.

9 Premere due volte  per uscire dalla modalità di Programmazione.

Tornare alla schermata Programmazione e premere  per tornare alla schermata di misura-

zione.

5.3.3 Per verificare i programmi
Con la procedura seguente, gli ottotipi vengono presentati nell’ordine scritto nel programma.

1 Premere  tenendo premuto  per selezionare il programma desiderato.

2 Premere il pulsante di selezione del programma selezionato per avviare il pro-
gramma.

Viene presentato il primo ottotipo nel programma selezionato e la testa del rifrattore si dispone come
previsto.

3 Premere (Anteriore) per visualizzare l’otto-
tipo successivo.

Ogni volta che il pulsante viene premuto, viene mostrato
l’ottotipo nell’ordine programmato e il rifrattore si dispone
come previsto.

Anche premendo la successiva icona di visualizzazione
dell’ottotipo viene visualizzato l’ottotipo successivo.

Premendo (Anteriore) mentre si tiene premuto

 si ritorna all’ottotipo precedente.

Ultimo

Fine

Prog.Prog.
A Shift

Shift
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5.3.4 Per importare o esportare i programmi

I contenuti dei Programmi da A a C, e  possono essere importati/esportati sulla/dalla scheda CF
(opzionale).

1 Inserire la scheda CF nel quadro di comando secondo necessità.

  “7.5 Inserimento della scheda CF” (pagina 167)

2 Visualizzare la schermata del menu principale.

Premere (lato destro).

3 Premere il pulsante Programmazione.

Verrà visualizzata la schermata Programma-
zione.

4 Importare o esportare i programmi.

• Per importare i programmi

Premere . Tutti i contenuti dei pro-

grammi da A a C, e  sono importati dalla
scheda CF.

• Per esportare i programmi

Premere . Gli attuali programmi da A a

C, e  sono esportati sulla scheda CF.

Imp.

Exp.
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5.4 Visualizzare l’elenco dei dati

■ Questa sezione spiega come visualizzare e controllare l’elenco dei dati ottenuti dalla misurazione.

1 Visualizzare la schermata del menu principale.

Premere (lato destro).

2 Premere il pulsante Elenco dati.

Verrà visualizzata la schermata Programmazione.

3 Selezionare l’elenco desiderato.

Selezionare un pulsante funzione.

• [LONT.]: Visualizza l’elenco dei dati relativi alla
visione da lontano.

• [VIC.]: Visualizza l’elenco dei dati relativi alla
visione da vicino.
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• [Altro1]: Visualizza i dati KM, i dati sulla pres-
sione intraoculare, e i risultati della misurazione
dell’accomodazione misurati con un rifrattometro
automatico.

• [Altro2]: Visualizza i dati soggettivi, il valore di

conversione lente a contatto*1, i dati della pre-

scrizione*2, e i dati lente di prova.

• [Fine]: Ritornare allo schermo di misurazione normale.

*1. Il valore di conversione lente a contatto è il valore risultante dalla conversione del valore soggettivo da una
VD (distanza dal vertice) da 12 mm a 0 mm.

*2. Se nello strumento non ci sono prescrizioni finali, vengono visualizzati i dati soggettivi.
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5.5 Posizionare le lenti ausiliarie

■ Questa sezione spiega come posizionare le lenti ausiliarie.

1 Visualizzare la finestra Lenti ausiliari.

Premere il pulsante di visualizzazione della lente ausi-

liaria R  o il pulsante di visualizzazione della lente

ausiliaria L .

Premendo il pulsante sopra indicato mentre si

tiene premuto  si passa tra le finestre di
misurazione che devono essere aperte oppure
occluse.

2 Premere il pulsante della lente ausiliaria
desiderata.

Compare la schermata di misurazione e la lente ausi-
liaria selezionata viene posizionata.

a b

a
b

Shift

Lente ausiliaria Descrizione

Apertura non occlusa

Occlusore

Filtro polarizzatore (non utilizzato)

Lente fissa a cilindro crociato per l’occhio destro e occlusione per l’occhio sinistro

Filtro rosso sull’occhio destro e filtro verde sull’occhio sinistro

Lente sferica +1,5 D per retinoscopio

BASE UP 6∆

Asta Maddox orizzontale per l’occhio destro e apertura non occlusa per l’occhio 
sinistro

RETI.RETI.
1.51.5
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♦ Collegamento tra ottotipi e lenti ausiliarie

Di seguito vengono illustrate le lenti ausiliarie collegate agli ottotipi.

Per collegare le lenti ausiliarie, impostare il parametro “ Link col proiettore” (pagina 150) su “Si”.

Apertura non occlusa per l’occhio destro e asta Maddox verticale per l’occhio sini-
stro

Piastra con foro stenopeico dal diametro di 2 mm

BASE DOWN 3∆ per l’occhio destro e BASE UP 3∆ per l’occhio sinistro

Pulsante di selezione della lente sferica +1,5 D per retinoscopio

Pulsante di selezione della lente sferica +2,0 D per retinoscopio

Ottotipo
Lente ausiliaria

Modalità
Occhio destro Occhio sinistro

Ottotipo per l’acuità visiva

 o  o 

S

Quadrante per l’astigmati-
smo

C/A

Rosso-verde S

Punti
A/C

(modalità XC)

Bilanciamento binoculare

Prisma 3∆BD Prisma 3∆BU S
Rosso-verde binoculare

Foria

Filtro rosso Filtro verde 

Prisma H/V
Foria con fissazione

Muscolo

Mallet

Coincidenza verticale/oriz-
zontale

Prisma V

Stereoscopico

Quattro luci di Worth

Linea verticale Prisma 6∆BU Prisma H

Linea orizzontale Prisma 10∆BI Prisma V

Punto di fissazione Maddox orizzontale Maddox verticale
Prisma H/V

Schober Filtro rosso Filtro verde 
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❖ Il prisma H indica il prisma BASE IN/OUT (BI/BO) e V indica il prisma BASE UP/DOWN (BU/
BD).

Reticolo a croce per la 
visione da vicino Lente fissa a cilindro crociato  o 

ADD

Acuità visiva da vicino

Ottotipo
Lente ausiliaria

Modalità
Occhio destro Occhio sinistro
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5.6 Specificare i dati da visualizzare nella sotto-finestra

■ Questa sezione illustra come specificare gli elementi da visualizzare nella sotto-finestra 1 e 2.

• Se non è stato specificato alcun elemento, i dati ottenuti dalla misurazione impostati in prece-
denza vengono visualizzati nella sotto-finestra 1 e i dati della misurazione impostati prima dei
precedenti vengono visualizzati nella sotto-finestra 2.

• Se gli elementi da visualizzare vengono specificati nella sotto-finestra 1, i dati ottenuti dalla misu-
razione impostati in precedenza vengono visualizzati nella sotto-finestra 2.

1 Premere il pulsante di impostazione dei dati
da visualizzare.

• Premere il pulsante impostazione dati display 1
per specificare gli elementi che sono visualizzati
nella sotto-finestra 1.

• Premere il pulsante impostazione dati display 2
per specificare gli elementi che sono visualizzati
nella sotto-finestra 2.

Apparirà la finestra Una-Fin .

2 Specificare gli elementi da visualizzare nella
sotto-finestra dalla finestra Una-Fin.

• [LONT.]: Serve per selezionare la modalità da
lontano.

• [VIC.]: Seleziona la modalità da vicino.

• [Una]: Seleziona i dati dell’occhio non corretto.

• [LM]: Visualizza i dati LM.

• [AR]: Visualizza i dati AR.

A: Pulsante impostazione dati display 1
B: Sotto-finestra 1
C: Pulsante impostazione dati display 2
D: Sotto-finestra 2

R (lato dell’occhio destro) L (lato dell’occhio sinistro)

A

B

C

D

A

B

C

D

a

a
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• [Subj]: Visualizza i dati soggettivi.

• [Final]: Visualizza i dati finali.

• [Escluso]: Cancella le impostazioni dei dati da visualizzare nella sotto-finestra.

• [Enter]: Chiude la finestra Una-Fin e visualizza i dati specificati.

• [Una], [LM], [AR], [Subj], [Final], [Escluso]: Chiude la finestra Una-Fin e visualizza i dati specifi-
cati nella sotto-finestra.

• Le impostazioni dei dati da visualizzare specificate nella sotto-finestra vengono mantenute una volta
spento lo strumento.
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5.7 Modificare il Numero ID del paziente

■ Questa sezione spiega come cambiare il numero ID del paziente da stampare su carta.

■ Quando il parametro “ ID No.” (pagina 151) è impostato su “Standard”, è possibile inserire un numero

ID fino a 12 cifre. Quando è impostato su “Expanded”, è possibile inserire fino a 20 cifre.

1 Premere (lato destro).

Viene visualizzata la schermata del menu principale.

2 Premere il pulsante ID No..

Compare la finestra di immissione numerica.

3 Immettere il numero ID desiderato  con il
tastierino numerico.

Per cambiare il numero ID, cancellare fino alla cifra da
modificare premendo il pulsante [←] e poi immettere il
nuovo numero.

4 Ritornare alla modalità di misurazione nor-
male.

• Premere il pulsante Enter o il pulsante Invia per
archiviare il numero ID.

• Premendo (lato destro) il numero ID non
viene registrato.

a

Finestra di immissione numerica

a

• Quando il parametro “ Porta PC” (pagina 150) è impostato su “PC”, premere il pulsante Cancella per
cancellare il numero ID prima di inserirne uno nuovo.
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5.8 Richiamare i dati precedenti

■ Tutti i dati per il paziente che sono stati stampati per ultimi vengono memorizzati nello strumento fin-

ché non viene eseguita una nuova stampa. In questo capitolo viene descritto come richiamare i dati.

1 Premere (lato destro).

Viene visualizzata la schermata del menu principale.

2 Premere il pulsante Richiamo dati.

I dati vengono richiamati.
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5.9 Visualizzazione immagini

■ Questa sezione spiega come visualizzare le immagini in una scheda SD al posto degli ottotipi.

1 Premere (lato sinistro) per visualizzare la
schermata operativa dell’ottotipo.

2 Premere .

L’immagine viene visualizzata come una presenta-
zione.

La funzione per visualizzare immagini multiple conse-
cutivamente permette di cambiare le immagini ogni 5
secondi.

- : Tra le immagini memorizzate nella

scheda SD*1, viene visualizzata l’immagine corrispon-
dente al numero.

3 Premere uno dei pulsanti degli ottotipi per
terminare la presentazione delle immagini.

*1. Se è necessario aggiungere immagini alla scheda SD, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

N° immagine

1 1818

• C’è una pausa di alcuni secondi tra quando si preme un pulsante e quando viene visualizzata l’imma-
gine.

Durante questo tempo lo strumento non risponde a nessuna operazione dal quadro di comando.
Tuttavia, questa attesa non è un errore.
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6 COLLEGAMENTO DELLO STRUMENTO E
IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI

6.1 Collegare dispositivi periferici

■ Se occorre scollegare o ricollegare gli strumenti, rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autoriz-

zato.

6.1.1 Per collegare dispositivi periferici (Esempio 1)
Il seguente è un esempio di come collegare questo strumento a un rifrattometro automatico o a un
frontifocometro utilizzando un cavo di comunicazione (opzionale).

N°
Metodo di collega-
mento / dispositivo 

di collegamento
Collegamento Funzione

Cavo di comunicazione
(opzionale)

Connettore di comunicazione
Esporta i dati AR e KM.
Utilizzato come i dati AR e LM nella rifra-
zione soggettiva.

Scheda Eye Care
(opzionale)

Inserire la scheda Eye Care 
in un rifrattometro automa-
tico o nel quadro di comando.

Esporta i dati AR e KM.
Utilizzato come i dati AR e LM nella rifra-
zione soggettiva.

Lettore di codici a barre
Porta USB del rifrattometro 
automatico

Importa l’ID del paziente.
Lettore di schede 
magnetiche

Eye Care card

Eye Care card

1

22

3

44
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6.1.2 Per collegare dispositivi periferici (Esempio 2)
Il seguente è un esempio di collegamento di questo strumento a un computer utilizzando un cavo di
comunicazione e di collegamento di un rifrattometro automatico e di un frontifocometro mediante una
LAN.

N°
Metodo di collega-
mento / dispositivo 

di collegamento
Collegamento Funzione

Computer
Cavo di comunicazione
(opzionale)

Connettore di comunicazione

Esporta i dati AR e KM.
I dati misurati vengono gestiti da un 
software per la gestione di database, per 
esempio NAVIS.
Utilizzato come i dati AR e LM nella rifra-
zione soggettiva.

Computer
Cavo LAN

Connettore LAN

Esporta i dati AR e KM.
I dati misurati vengono gestiti da un 
software per la gestione di database, per 
esempio NAVIS.

Scheda Eye Care
(opzionale)

Inserire la scheda Eye Care 
in un rifrattometro automa-
tico o nel quadro di comando.

Esporta i dati AR e KM.
Utilizzato come i dati AR e LM nella rifra-
zione soggettiva.

Lettore di codici a barre
Porta USB del rifrattometro 
automatico

Importa l’ID del paziente.
Lettore di schede 
magnetiche

Eye Care card

Eye Care card

1

22

3

44

55
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6.1.3 Per collegare i cavi
Di seguito viene riportato il metodo di collegamento del cavo di alimentazione, del cavo del quadro di
comando, e del cavo di comunicazione (opzionale) a questo strumento.

1 Spegnere l’alimentazione di ciascun apparecchio collegato al TS-310.

2 Rimuovere il coperchio posteriore .

1) Togliere i cappucci  (n = 4) con un cacciavite
a lama piatta.

2) Svitare le viti  (n = 4) con un cacciavite Phil-
lips e rimuovere il coperchio posteriore.

AVVERTENZA
• Non utilizzare apparecchi diversi dal lettore di codici a barre o lettore di schede magnetiche specificati.

Gli ID non possono essere letti correttamente o lo strumento potrebbe danneggiarsi.

• Assicurarsi di eseguire il collegamento LAN attraverso un hub di rete.
In caso contrario non sarà possibile comunicare correttamente i dati.

• Prima di collegare lo strumento alla rete (connessione LAN), impostare i parametri dello strumento e
un computer sotto la supervisione dell’amministratore di rete.

• Quando si collega il TS-310 ad altri strumenti, assicurarsi che non vi sia alcun rischio di lesioni per il
paziente, l’operatore, o terze parti. Assicurarsi che non vi siano rischi anche dopo aver aggiunto o
rimosso uno strumento alla/dalla rete, o dopo aver aggiornato uno strumento o aver eseguito un
upgrade.

• Quando si collega un computer, utilizzare un computer compatibile con CISPR22/CISPR24.

AVVERTENZA
• Quando si collega un cavo di comunicazione, assicurarsi di aver spento tutti gli strumenti.

Se si collega il cavo con lo strumento acceso, si possono causare malfunzionamenti.

• Assicurarsi di inserire saldamente i connettori nelle porte con l’orientamento corretto. Non collegarli
con forza eccessiva.

Potrebbero verificarsi un danneggiamento alle porte o errori di comunicazione.

• I dispositivi connessi alle interfacce analogiche o digitali devono essere certificati ai sensi degli appo-
siti standard nazionali rappresentativi, come le norme IEC 60601-1. Inoltre, tutte le configurazioni
devono essere conformi alla norma IEC 60601-1 sui requisiti di sicurezza dei sistemi elettromedicali.
Chiunque colleghi apparecchiature supplementari ai terminali di uscita o di ingresso del segnale con-
figura un sistema medicale ed è quindi responsabile della conformità del sistema stesso ai requisiti
della norma IEC 60601-1. In caso di domande, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

c
b

a

a

b

c
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3 Collegare il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione (opzionale) come
mostrato nella figura seguente.

Assicurarsi di inserire il connettore nella porta con l’orientamento corretto.

4 Attaccare il nucleo in ferrite  vicino allo
spinotto del cavo di comunicazione.

5 Quando il cavo di alimentazione passa attra-
verso l’intaglio  del coperchio posteriore,
rimontare il coperchio posteriore.

6 Collegare il cavo  al quadro di comando
secondo l’orientamento corretto.

7 Collegare il cavo di comunicazione  al connettore dello strumento target, se
necessario.

8 Collegare saldamente l’altra estremità del cavo di alimentazione  a una presa di
corrente.

• Il cavo di comunicazione da utilizzare varia in base al dispositivo da collegare. Per dettagli, contattare
NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

 Cavo di alimentazione

 Cavo di comunicazione
• Computer
• Rifrattometro automatico
Una qualsiasi delle opzioni sopra 
menzionate.

1

22

Per scollegare la spina, tenerla in mano 
mentre si preme il pulsante di blocco in-
dicato dal simbolo “*” ed estrarre la spi-
na.

e

f

g

h

d

d

e

f

g

h
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6.2 Impostazione dei parametri (rifrattore)

6.2.1 Per cambiare l’impostazione dei parametri (rifrattore)
Il quadro di comando permette di modificare i parametri del rifrattore.

1 Visualizzare la schermata Parametri.

1) Premere (lato destro).

Viene visualizzata la schermata del menu principale.

2) Premere il pulsante Parametri.

Verrà visualizzata la schermata Parametri.

2 Con  o , viene visualizzata la
pagina con il parametro che si vuole cam-
biare.

3 Premere il campo di impostazione sulla
destra del parametro da modificare per cam-
biare le impostazioni del parametro.

4 Se necessario, cambiare le impostazioni del
parametro con la stessa procedura descritta
ai passaggi 2 e 3.

5 Premere  per tornare alla schermata
di misurazione.

Fine

• Anche se lo strumento viene spento, le impostazioni del parametro vengono mantenute.

• Dopo aver cambiato le impostazioni di un parametro, non spegnere lo strumento prima di aver pre-

muto . In caso contrario, le impostazioni non verranno salvate.Fine
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6.2.2 Per importare o esportare le impostazioni dei parametri
Importare o esportare le impostazioni dei parametri dalla/alla scheda CF.

1 Inserire la scheda CF nel quadro di comando.

2 Visualizzare la schermata Parametri.

1) Premere (lato destro).

Viene visualizzata la schermata del menu principale.

2) Premere il pulsante Parametri.

3 Importare o esportare le impostazioni dei
parametri.

• [Imp.]: Importa le impostazioni dei parametri
scritti sulla scheda CF. Tuttavia, se non sono
mai stati esportati dati sulla scheda, non ci
saranno dati da importare.

• [Exp.]: Esporta le attuali impostazioni dei para-
metri alla scheda CF.
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♦ Opzioni di parametri e impostazioni

Le opzioni di impostazione tra parentesi [ ] indicano le impostazioni di fabbrica. Se l’unità di misura di
un valore numerico non è specificata, si tratta di (mm).

Pagina 1

Parametro Opzioni di impostazione

Impostazione del CL

-, [+]

Segno della lettura del cilindro
Seleziona il segno della lettura del cilindro dalla lettura positiva o negativa.

Cambio del grado dell’asse
[1°], 5°

Seleziona gli incrementi durante il perfezionamento dell’asse.

Scala SF (Shift)

0,50 - 3,00 D, [1,00 D]

Seleziona gli incrementi tenendo premuto  durante il perfezionamento 

della sfera.

CL crociato

[±0,25 D], ±0,25 D/○

Seleziona la lente a cilindro crociato inserita nella relativa modalità.
• ±0,25 D-> lente a cilindro crociato capovolta ±0,25 D
• ± 0,25 D/○-> Passa dalla lente a cilindro crociato capovolta e l’apertura 

non occlusa e viceversa (non può essere cambiato in modalità asse).

CL crociato modo E.S fisso

Si, [No]

Serve per selezionare se correggere la sfera per mantenere il valore sferico 
equivalente in modalità cilindro crociato.

CL modo E.S fisso

[Si], No

Serve per selezionare se correggere la sfera per mantenere il valore sferico 
equivalente in modalità cilindro normale.

Coordinate prismi

[X/Y], rθ

Serve per selezionare il formato di visualizzazione del prisma.
X/Y-> Coordinate rettangolari, rθ-> Coordinate polari

Input prismi dal LM

Si, [No]

Serve per selezionare se includere i valori prismatici quando i dati LM ven-
gono importati da un frontifocometro.

Shift
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Pagina 2

Parametro Opzioni di impostazione

SF lontano → Vicino

SF, [SF+ADD]

Serve per selezionare un valore della sfera quando la modalità da lontano 
viene cambiata nella modalità da vicino.

• SF-> Il valore della sfera da lontano viene utilizzato così com’è come 
valore della sfera da vicino.

• SF+ADD-> Il valore ottenuto sommando l’aggiunta al valore della sfera 
da lontano è il valore della sfera da vicino.

Stampa valori CL

Si, [No]

Consente di decidere se stampare il valore di conversione lente a contatto 
dei dati soggettivi insieme agli altri.

Stampa valori lente di prova

Si, [No]

Consente di decidere se stampare i dati lente di prova sulla base dei dati 
finali.

Quando lo strumento non contiene dati finali, i dati lente di prova vengono stam-
pati sulla base dei dati soggettivi.

Cancellare dati dopo stampa
[Si], No

Consente di decidere se cancellare i dati misurati dopo la stampa.

Stampante
[Accesa], Nessuno

Consente di decidere se stampare i risultati.

Formato data

[mm/gg/aaaa], gg/mm/aaaa, aaaa/mm/gg

Seleziona il formato della data da stampare.
• mm/gg/aaaa: LUG/20/2017
• gg/mm/aaaa: 20/ 7/2017
• aaaa/mm/gg: 2017. 7,20

QR code

QR 1, QR 2, [Nessuno]

Consente di decidere se stampare il QR code, nonché seleziona i dati da 
stampare assieme ad esso.

• Per QR 1, vengono stampati i dati soggettivi o i dati finali e il relativo QR 
code.

• Per QR 2, vengono stampati il QR code dei dati finali e tutti i dati.
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Pagina 3

Programma A   

[Bloccato], Rescrivibile

Consente di decidere se usare il programma standard predefinito A o il pro-
gramma modificato dall’utente.

Per modificare il programma standard, selezionare “Rescrivibile”. Resettare a 
“Bloccato” e cancellare i dati o spegnere e riaccendere lo strumento per ripristi-
nare il programma standard.

Programma 

[Bloccato], Rescrivibile

Consente di decidere se usare il programma standard predefinito  o il 
programma modificato dall’utente.

Per modificare il programma standard, selezionare “Rescrivibile”. Resettare a 
“Bloccato” e cancellare i dati o spegnere e riaccendere lo strumento per ripristi-
nare il programma standard.

Regolare ADD sogg → Finale

[Si], No

Consente di decidere se impostare automaticamente l’aggiunta ottenuta 
dalla differenza tra i valori S e C dei dati soggettivi e i dati finali come dati 

finali premendo  in modalità Final.

Quando i dati soggettivi non comprendono l’aggiunta, questa impostazione è 
disabilitata.

Preseleziona poteri soggettivo

[AR], LM

Seleziona i dati da utilizzare inizialmente per la rifrazione soggettiva quando i 
dati sono inseriti sia nel campo AR che nel campo LM.

I valori AR vengono utilizzati per la distanza interpupillare. Se si immettono solo i 
dati monoculari, vengono utilizzati questi dati. Non è possibile immettere dati uti-
lizzando la manopola.

Copiare dati LM/AR passando 
da Luce a Buio

[Si], No

Consente di decidere se copiare i dati della misurazione del giorno sui valori 
LM al buio non inseriti e nei campi del valore AR al buio quando si passa 
dalla modalità Luce alla modalità Luce.

Lenti per la retinoscopia

[+1,50 D], +2,00 D

Seleziona la lente sferica per il retinoscopio.
Distanza fra la testa del rifrattore e il retinoscopio

• +1,50 D: 67 cm
• +2,00 D: 50 cm

Auto spegnimento illuminazione 

No, 5 min, [15 min], 30 min

Consente di decidere se abilitare o disabilitare la modalità di spegnimento 
automatico e di impostare l’ora in cui lo strumento entrerà in modalità di spe-
gnimento automatico quando il dispositivo è inattivo.

ADD
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Pagina 4

Parametro Opzioni di impostazione

Suono

[Alta], Basso, Nessuno

Serve per selezionare il tono del segnale acustico emesso quando si preme 
un pulsante.

Luminosità

1 - [3]

Imposta la luminosità della retroilluminazione dello schermo tattile del quadro 
di comando.

Un valore inferiore rende lo schermo più scuro.

Link col proiettore
[Si], No

Non cambiare questa impostazione.

Porta PC

[PC], Memory BOX, AR, ARK, RKT

Seleziona lo strumento collegato al connettore di comunicazione.
Per cambiare l’impostazione, spegnere e riaccendere il TS-310.

Visualizzare selettore Luce/Buio
Si, [No]

Consente di decidere se importare i dati della misurazione alla luce/al buio.

Programma per dati Fronte 
d’onda importati

[A], B, C, , No

Seleziona un programma impostato automaticamente quando vengono 
importati dati Wave Front dalla scheda Eye Care.

Programma per dati AR impor-
tati

[A], B, C, , No

Seleziona un programma impostato automaticamente quando i dati AR ven-
gono importati dalla scheda Eye Care.

Programma per dati notturni 
importati 

A, [B], C, , No

Seleziona un programma impostato automaticamente quando i dati alla luce 
e i dati al buio vengono importati da una scheda Eye Care e lo strumento 
viene impostato in modalità Buio.
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Pagina 5

Parametro Opzioni di impostazione

System N°

[No], 1-10

Imposta il numero da stampare per determinare quale dispositivo sia stato 
usato per la rifrazione nel caso in cui siano state utilizzate diverse unità.

• No: Nessun numero viene stampato.
• da 1 a 10: Il numero viene stampato nella parte superiore del risultato 

della stampa.

Modo I/F

[NIDEK], NIDEK2

Consente di decidere se estendere il tempo di timeout durante la comunica-
zione esterna con dispositivi come un rifrattometro automatico o un rif/chera-
tometro.

Selezionare “NIDEK2” in un ambiente di comunicazione in cui si verifichi il time-
out con l’impostazione di fabbrica: (NIDEK).

Sequenza di comunicazione per 
PC

[Tipo 1], Tipo 2

Serve per selezionare una sequenza di comunicazione per la comunicazione 
con un computer.

Per cambiare l’impostazione, spegnere e riaccendere il TS-310.

ID No.

[Standard], Expanded

Seleziona il numero di caratteri che possono essere immessi per il numero 
ID.

• Standard: 12 cifre
• Expanded: 20 cifre

Il formato di esportazione a un computer varia con questa impostazione. Per det-
tagli, fare riferimento al manuale dell’interfaccia.
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6.3 Impostazioni dei parametri (ottotipo)

■ In questo capitolo vengono descritte le impostazioni dei parametri relativi agli ottotipi.

6.3.1 Per cambiare le impostazioni dei parametri (ottotipi)

1 Visualizzare la schermata Parameter.

1) Premere  nella schermata operativa

dell’ottotipo.

2) Premere .

La finestra con i pulsanti di impostazione dei
parametri appare sullo schermo tattile del qua-
dro di comando.

La schermata Parameter viene visualizzata nella
finestra dell’ottotipo.

2 Premere i seguenti pulsanti di impostazione
dei parametri (SW1, SW2, SW3) per spo-
stare il cursore  sul parametro da modifi-
care.

3 Premere SW4: [4. CHANGE] per confermare la selezione.

4 Se necessario, modificare le impostazioni degli altri parametri nella stessa procedura
descritta ai passaggi 2 e 3.

5 Uscire dalla schermata Parameter.

1) Premere il pulsante di impostazione dei parame-
tri per muovere il cursore su [EXIT].

2) Premere SW4: [4. END] per uscire dalla scher-
mata Parameter e tornare alla schermata opera-
tiva dell’ottotipo.

VIC.

Para.

Parameter
1

0 Reset
1 Chart type
2 Beep sound
3 Ambient light F
4 Ambient light N

2

BOOT: Ver*.*.*
MAIN : Ver*.*.*
SD     : Ver*.*.*

1. 2. 4.CHANGE

EXIT

T   
High

ON
ON

3.

1 Phoria type
2 Phoria
3 Phoria (Fixation)
4 Coincidence
5 Cyclophoria
6 Clock dial

1
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

1

a

Parameter schermata

a

SW1: [1. ↑]
SW2: [2. ↓]
SW3: [3. ↔]
SW4: [4. CHANGE]

Parameter
1

0 Reset
1 Chart type
2 Beep sound
3 Ambient light F
4 Ambient light N

2

BOOT: Ver*.*.*
MAIN : Ver*.*.*
SD     : Ver*.*.*

1. 2. 4.  END

EXIT

T   
High

ON
ON

3.

1 Phoria type
2 Phoria
3 Phoria (Fixation)
4 Coincidence
5 Cyclophoria
6 Clock dial

1
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

1
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6.3.2 Per resettare le impostazioni dei parametri a quelle di default
In questo capitolo viene descritto come resettare le impostazioni del tipo di ottotipo all’impostazione di
fabbrica.

1 Premere  nella schermata operativa dell’ottotipo.

Verrà visualizzata la schermata Parameter.

2 Premere i pulsanti di impostazione dei para-
metri (SW1, SW2, SW3) sottostanti per spo-
stare il cursore  su “0 Reset”.

3 Premere SW4: [4. CHANGE].

4 Appare un messaggio. Premere SW1: [Yes] per confermare la selezione.

I parametri sono riportati alle impostazioni di fabbrica.

• Quando si esce dalla schermata Parameter per tornare alla visualizzazione dell’ottotipo, i contenuti
visualizzati nell’ottotipo e nel quadro di comando sono diversi. Quando si selezionerà l’ottotipo succes-
sivo, il contenuto visualizzato corrisponderà.

Para.

Parameter
1 2

BOOT: Ver*.*.*
MAIN : Ver*.*.*
SD     : Ver*.*.*

1. 2. 4.CHANGE

EXIT

T   
High

ON
ON

3.

1 Phoria type
2 Phoria
3 Phoria (Fixation)
4 Coincidence
5 Cyclophoria
6 Clock dial

1
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

1

0 Reset
1 Chart type
2 Beep sound
3 Ambient light F
4 Ambient light N

a

a

SW1: [1. ↑]
SW2: [2. ↓]
SW3: [3. ↔]
SW4: [4. CHANGE]
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6. COLLEGAMENTO DELLO STRUMENTO E IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI : Impostazioni dei parametri (ottotipo)

♦ Opzioni di parametri e impostazioni

Le opzioni di impostazione tra parentesi [ ] indicano le impostazioni di fabbrica.

• A seconda del tipo di ottotipo, ci sono alcuni parametri che vengono nascosti o visualizzati in grigio e
non possono essere utilizzati.

• Le opzioni di impostazione per “1 Chart type” e “6 Clock dial” non possono essere modificate contem-
poraneamente.

In questo caso, uscire dalla schermata Parameter, visualizzare nuovamente la schermata Parame-
ter, quindi modificare le impostazioni del parametro “6 Clock dial”.

1 (colonna di sinistra)

Parametro Opzioni di impostazione

0 Reset
Resetta l’impostazione del tipo di ottotipo all’impostazione di fabbrica.

  “6.3.2 Per resettare le impostazioni dei parametri a quelle di default” 
(pagina 153)

1 Chart type

A, T, UK, M, P, PhM, C (Impostazione di fabbrica: non specificata)

Sceglie un modello di ottotipo.
Selezionare lo stesso tipo di ottotipo del quadro di comando.

2 Beep sound
[High], Low, off

Serve per selezionare il segnale acustico emesso quando si attiva un ottotipo.

3 Ambient light F
[ON], OFF

Consente di scegliere tra ON e OFF sul pannello che emette luce in superficie 
durante la misurazione della visione da lontano.

4 Ambient light N
[ON], OFF

Consente di scegliere tra ON e OFF sul pannello che emette luce in superficie 
durante la misurazione della visione da vicino.

Parameter
1

0 Reset
1 Chart type
2 Beep sound
3 Ambient light F
4 Ambient light N

2

BOOT: Ver*.*.*
MAIN : Ver*.*.*
SD     : Ver*.*.*

1. 2. 4.  END

EXIT

T   
High

ON
ON

3.

1 Phoria type
2 Phoria
3 Phoria (Fixation)
4 Coincidence
5 Cyclophoria
6 Clock dial

1
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

1
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2 (colonna di destra)

Parametro Opzioni di impostazione

1 Phoria type
(Modello T)

[1], 2
Sceglie un modello di ottotipo.

Tipo foria 1 Tipo foria 2

2 Phoria
(Modello T)

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo.

Tipo foria 1

WHITE BLACK

Tipo foria 2

WHITE BLACK

Parameter
1

0 Reset
1 Chart type
2 Beep sound
3 Ambient light F
4 Ambient light N

2

BOOT: Ver*.*.*
MAIN : Ver*.*.*
SD     : Ver*.*.*

1. 2. 4.  END

EXIT

T   
High

ON
ON

3.

1 Phoria type
2 Phoria
3 Phoria (Fixation)
4 Coincidence
5 Cyclophoria
6 Clock dial

1
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

1
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Parametro Opzioni di impostazione

3 Phoria (Fixation)

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo dell’ottotipo 3 Phoria (Fixation)-1.

WHITE
(Modello T)

BLACK
(Modello T)

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo dell’ottotipo 3 Phoria (Fixation)-2.

WHITE
(Modello M/PhM)

BLACK
(Modello M/PhM)

4 Coincidence

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo dell’ottotipo 4 Coincidence (foria verticale).

WHITE
(Modello T/M/P)

BLACK
(Modello T/M/P)

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo dell’ottotipo 4 Coincidence (foria orizzontale).

WHITE
(Modello P)

BLACK
(Modello P)
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Parametro Opzioni di impostazione

5 Muscle
(Modello UK)

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo.

WHITE BLACK

5 Mallet
(foria verticale)
(Modello PhM)

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo dell’ottotipo Mallet (foria verticale).

WHITE BLACK

5 Mallet
(foria orizzontale)
(Modello PhM)

[WHITE], BLACK
Seleziona il colore di sfondo dell’ottotipo Mallet (foria orizzontale).

WHITE BLACK

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



158

6. COLLEGAMENTO DELLO STRUMENTO E IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI : Impostazioni dei parametri (ottotipo)

Parametro Opzioni di impostazione

6 Clock dial
(Modello T/UK/PhM)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (la configurazione iniziale varia in base ai modelli).
Seleziona una configurazione.

N° 1 N° 2

N° 3 N° 4

N° 5 N° 6

N° 7
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6. COLLEGAMENTO DELLO STRUMENTO E IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI : Impostazione di data e ora

6.4 Impostazione di data e ora

■ Viene qui riportata la procedura per impostare la data e l’ora del quadro di comando.

1 Visualizzare la schermata Regolazione oro-
logio.

1) Premere (lato destro) per visualizzare la

schermata del menu principale.

2) Premere il pulsante Regolazione orologio.

Verrà visualizzata la schermata Regolazione
orologio.

2 Fare clic sulla voce che si desidera modifi-
care.

Apparirà un tastierino numerico.

3 Inserire il numero desiderato usando il tastie-
rino numerico e premere il pulsante Enter.

4 Premere  per tornare alla normale
misurazione.

Fine

• Per ricaricare la batteria
Questo strumento utilizza una batteria al litio ricaricabile per la funzione di visualizzazione di data e
ora. Quando lo strumento viene utilizzato per la prima volta dopo il disimballaggio o quando lo stru-
mento non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo (circa un mese), la batteria potrebbe
essersi scaricata, e le impostazioni di data e ora potrebbero essere diventate imprecise. In tal caso,
accendere lo strumento e lasciarlo acceso per ricaricare la batteria. La batteria impiega 24 ore per
ricaricarsi completamente. Se lo strumento viene utilizzato per 8 ore al giorno, è necessario lasciarlo
acceso tre giorni perché la batteria si ricarichi completamente. Una volta che la batteria sarà stata
completamente ricaricata, lo strumento funzionerà normalmente per l’uso quotidiano. (La batteria al
litio non può essere sostituita dall’utente).
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7 MANUTENZIONE

7.1 Individuazione e correzione dei problemi

Nel caso in cui lo strumento funzioni in modo improprio, tentare di risolvere il problema facendo riferi-
mento alla tabella seguente prima di rivolgersi a NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

Sintomo Soluzione

Anche se l’interruttore di accen-
sione viene messo su ON, lo 
strumento non si attiva.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di cor-
rente.

Apparirà il messaggio “Elabora-
zione dati.”.

• La carica della batteria integrata è bassa. È possibile che questo messag-
gio compaia se lo strumento non viene utilizzato per un lungo periodo di 
tempo. I programmi e i parametri di rifrazione possono tornare alle loro 
impostazioni iniziali e le impostazioni della lingua dello schermo e dei 
modelli di ottotipo possono cambiare.
Per la ricarica, lasciare acceso lo strumento per diverse ore. Se il pro-
blema non migliora, contattare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

Lo schermo tattile del quadro di 
comando e l’ottotipo spariscono 
improvvisamente.

• Lo strumento potrebbe essere entrato in modalità di spegnimento auto-
matico.
Premere un pulsante qualsiasi per uscire dalla modalità di spegnimento.

Nessun pulsante funziona.
• Spegnere e accendere l’interruttore di accensione.

Anche se viene premuto  

la stampa non si avvia.

• Assicurarsi che la carta per la stampante non sia rivolta verso il basso.

• Sostituire la carta per la stampante.

  “7.4 Sostituire la carta per la stampante” (pagina 165)

• Assicurarsi che il parametro “ Stampante” (pagina 148) non sia impostato 
su “No”.

Lo schermo tattile risponde 
male, o risponde in posizioni 
disallineate.

• Regolare la posizione di rilevazione dello schermo tattile.

  “7.3 Regolare lo schermo tattile” (pagina 164)

Quando si inserisce una 
scheda Eye Care i dati non 
vengono letti.

• Non è possibile leggere i dati quando non ci sono dati AR da periferiche 
come un rifrattometro automatico o un cheratometro.

• Non è possibile leggere i dati quando destra o sinistra non sono state spe-
cificate con un frontifocometro.

• Il contatto del lettore della scheda Eye Care potrebbe essere sporco. 
Pulire il contatto.

• Se si verifica un errore quando i dati sono in fase di scrittura da un rifratto-
metro automatico o da un frontifocometro, pulire il lettore di schede.

La visione è sfocata per l’otto-
tipo per la distanza da lontano o 
l’ottotipo per la distanza da 
vicino.

• Pulire le finestre di misurazione della testa del rifrattore.

  “7.6.5 Per pulire la finestra di misurazione” (pagina 171)

• Pulire la finestra dell’ottotipo.

  “7.6.2 Per pulire la finestra dell’ottotipo e la finestra di controllo della posi-

zione della pupilla” (pagina 169)

• Se la visione non diventa nitida anche dopo la pulizia, come descritto in 
precedenza, è necessario procedere alla pulizia interna. Rivolgersi a 
NIDEK o al proprio distributore autorizzato.

Print
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7. MANUTENZIONE : Messaggi di errore e azioni suggerite

❖ Se non è possibile correggere il problema con le suddette procedure, contattare NIDEK o il
proprio distributore autorizzato.

7.2 Messaggi di errore e azioni suggerite

♦ Messaggi di errore e azioni suggerite (per il rifrattore)

Quando si verifica un errore nel rifrattore, sullo schermo tattile del quadro di comando viene visualiz-
zato uno dei seguenti messaggi. Seguire i suggerimenti illustrati nella colonna Cause e azioni sugge-
rite.

❖ Se non è possibile correggere il problema con le suddette procedure, contattare NIDEK o il
proprio distributore autorizzato. Comunicare a NIDEK il messaggio di errore e una descrizione
del problema, così come il numero di serie dello strumento, in modo che NIDEK possa offrire
l’assistenza adeguata.

Messaggio di errore Cause e azioni correttive suggerite

Communication Error CB-MB
• Errore di comunicazione tra il quadro di comando e la testa del rifrattore.

• Spegnere lo strumento e contattare NIDEK o il proprio distributore autoriz-
zato.

Nessun dato rilevato !!
• I dati da importare non esistono sulla scheda Eye Care.

Proiettore non in uso.
• È possibile che si sia provato a modificare l’ottotipo mentre era in uso.

No carta stampante.
• Se manca carta nella stampante, caricare altra carta.

  “7.4 Sostituire la carta per la stampante” (pagina 165)

Sportello stampante aperto.
• Se il coperchio della stampante è aperto, chiuderlo in modo ben saldo.

Errore stampante.
• La stampante non funziona correttamente.

• Spegnere lo strumento e contattare NIDEK o il proprio distributore autoriz-
zato.

Elaborazione dati.

• I contenuti memorizzati nel quadro di comando sono stati cancellati o 
modificati per qualche motivo, come l’esaurimento della batteria.

• Spegnere lo strumento e contattare NIDEK o il proprio distributore autoriz-
zato.

Eye Care card – Errore di let-
tura !!

• I dati contenuti nella scheda Eye Care non possono essere letti.

• Verificare l’orientamento della scheda Eye Care.

• È probabile che si tratti di un malfunzionamento della scheda Eye Care. 
Sostituire la scheda.

CF card – Errore di lettura !!
• Non è possibile importare i programmi di rifrazione.

• La scheda CF non è stata inserita o non ci sono dati nella scheda CF.

CF card – Errore di scrittura !!
• Non è possibile esportare i programmi di rifrazione.

• La scheda CF non è inserita o non vi è sufficiente spazio libero sulla 
scheda CF.

Errore: XX Y
• XX Y indica le informazioni relative al sensore che ha generato l’errore. 

Contattare NIDEK per richiedere una riparazione.
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♦ Messaggi di errore e azioni suggerite (per gli ottotipi)

Quando si verifica un errore nell’ottotipo o simile, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi sulla
finestra dell’ottotipo. Seguire i suggerimenti illustrati nella colonna Cause e azioni suggerite.

❖ Se non è possibile correggere il problema con le suddette procedure, contattare NIDEK o il
proprio distributore autorizzato. Comunicare a NIDEK il messaggio di errore e una descrizione
del problema, così come il numero di serie dello strumento, in modo che NIDEK possa offrire
l’assistenza adeguata.

Messaggio di errore Cause e azioni correttive suggerite

SD Card not found
• Nessuna scheda di memoria SD inserita.

• Inserire nuovamente la scheda di memoria SD.

Slide List not found
• I dati delle immagini non possono essere letti. Su una scheda di memo-

ria SD non vi sono dati immagine, o il nome del file potrebbe non essere 
idoneo.

ERROR:image surface
• Errore nell’inizializzazione del software di elaborazione SVG quando 

viene visualizzata un’immagine SVG

ERROR:data create
• Errore nella creazione di dati quando viene visualizzata un’immagine 

SVG

ERROR:parse buffer
• Errore nell’analisi del buffer quando viene visualizzata un’immagine 

SVG

ERROR:data close
• Errore nella chiusura della struttura SVG dopo la visualizzazione di 

un’immagine SVG

ERROR:render
• Errore nel disegno dei dati delle immagini (ottotipo) quando viene visua-

lizzata un’immagine SVG

ERROR:file open error

• Nessun file necessario al funzionamento dell’applicazione presente 
sulla SD.

• Errore nell’apertura del file necessario per il funzionamento dell’applica-
zione

ERROR:file name error
• Nome del file necessario per il funzionamento dell’applicazione non ido-

neo

ERROR:file size over
• Dimensione del file non accurata durante la lettura

ERROR:Motor initialization failed
• Errore di inizializzazione del motore passo-passo

Segnali acustici di errore

• Timeout dell’interruttore per il movimento verticale della testa del rifrat-
tore

• Metodo di ripristino
Quando si verifica un errore, premere il pulsante del movimento verti-
cale della testa del rifrattore nella direzione opposta a quella del movi-
mento e assicurarsi che il braccio si muova normalmente. Quindi, 
premere il pulsante del movimento verticale della testa del rifrattore 
nella stessa direzione e assicurarsi che il braccio si muova normal-
mente.
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7.3 Regolare lo schermo tattile

■ Quella che segue è la procedura di taratura quando la posizione di rilevamento dello schermo tattile è

disallineata.

Se la reazione della schermo tattile è negativa o se lo schermo risponde in posizioni disallineate, la
posizione di rilevamento potrebbe essere allineata male.

1 Premere (lato destro).

Viene visualizzata la schermata del menu principale.

2 Premere il pulsante selezionatore tenendo con-
temporaneamente premuto .

Verrà visualizzata la schermata Calibrazione del pannello
di controllo.

3 Premere il quadrato rosso  nell’angolo in
alto a sinistra.

Il quadrato rosso diventa un quadrato blu.

4 Premere il quadrato rosso nell’angolo in alto
a destra.

Il quadrato rosso diventa un quadrato blu.

5 Premere il quadrato rosso nell’angolo in
basso a sinistra.

Il quadrato rosso diventa un quadrato blu.

6 Premere il quadrato rosso nell’angolo in basso a destra.

Dopo aver completato tutti gli angoli, viene visualizzato un messaggio e viene visualizzata la scher-
mata del menu principale.

Shift

a
a
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7.4 Sostituire la carta per la stampante

Quando ai lati della carta per la stampante appare una linea rossa, significa che la carta sta per esau-
rirsi. Se ciò accade, smettere di utilizzare la stampante e sostituire la carta per la stampante con un
nuovo rotolo.

1 Aprire il coperchio della stampante del qua-
dro di comando.

Fare scorrere la leva del coperchio della stampante

 sul lato per aprire il coperchio della stampante

.

2 Rimuovere il rotolo di carta per la stampante
usato .

3 Installare un nuovo rotolo di carta per la
stampante con lo stesso orientamento
mostrato a destra.

AVVERTENZA
• Non tentare di stampare senza aver caricato la carta per la stampante.

• Quando si sostituisce la carta per la stampante, non toccare la testina della stampante sul coperchio

della stessa .
Poiché la testina della stampante subito dopo la stampa è calda, potrebbe causare ustioni.

• Assicurarsi di usare solamente la carta per la stampante (codice articolo: 8062000001) specificata da
NIDEK.

Se si utilizza un tipo di carta per la stampante diverso da quello specificato, la testina della stam-
pante potrebbe danneggiarsi in seguito a un errore di stampa o a un inceppamento della carta.

d

a

bd

c

a

b

c
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4 Chiudere il coperchio della stampante in
modo che un breve tratto di carta per la
stampante fuoriesca dal coperchio.

5 Premere il coperchio della stampante su
entrambi i lati per chiuderlo in modo ben
saldo.

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

• Assicurarsi che la carta per la stampante non sia allentata. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti
nella stampa.

• Assicurarsi che la carta per la stampante non sia stata caricata in posizione inclinata e che il centro del
rotolo di carta sia stato posizionato correttamente.
In caso contrario, la carta per la stampante potrebbe non venire caricata correttamente.

• Non utilizzare la forza per tirare la carta per la stampante filettata attraverso la stampante.

• Verificare che il coperchio sia ben chiuso.
Se il coperchio non è chiuso in modo ben saldo, la taglierina automatica potrebbe non funzionare
correttamente.

Inoltre, quando viene premuto , è possibile che compaia un errore e che la stampa non si

avvii.

Print
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7.5 Inserimento della scheda CF

Quando si esportano le impostazioni di programmi o parametri o si importano impostazioni salvate
sulla/dalla scheda CF (opzionale), inserire anzitutto la scheda CF nel quadro di comando.

1 Spegnere lo strumento tramite l’interruttore di accensione.

2 Aprire il coperchio della stampante e togliere
il rotolo di carta.

  “7.4 Sostituire la carta per la stampante”
(pagina 165)

3 Inserire la scheda CF  nella fessura.

Per estrarre la scheda CF, tirarla.

4 Ricaricare la carta per la stampante.

• Possono essere utilizzate schede CF formattate in FAT o FAT32.

a

a
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7. MANUTENZIONE : Pulizia

7.6 Pulizia

■ Questa sezione spiega come pulire lo strumento principale, la finestra dell’ottotipo, la finestra di con-

trollo della posizione della pupilla, il poggia fronte, le visiere protettive, le finestre di misurazione, la
stampante, e la scheda Eye Care.

7.6.1 Per pulire lo strumento principale

1 Premere la freccia verso l’alto sull’interrut-
tore per il movimento verticale della testa del
rifrattore per alzare la testa al massimo,
quindi spegnere l’interruttore di accensione.

2 Pulire lo strumento principale con un panno
morbido.

Per lo sporco resistente, immergere il panno in un
detergente neutro e pulire dopo aver strizzato bene il
panno. Infine, asciugare con un panno asciutto e mor-
bido.

3 Pulire frequentemente la copertura anteriore
, perché si sporca facilmente con la rispo-

sta agli esami.

4 Strofinare delicatamente lo schermo tattile
del quadro di comando  con un panno
morbido.

AVVERTENZA
• Non usare mai solventi organici come diluenti per vernici o alcol per pulire lo strumento principale.

• Non utilizzare una spugna o un panno imbevuti d’acqua.

ba

a

b
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7. MANUTENZIONE : Pulizia

7.6.2 Per pulire la finestra dell’ottotipo e la finestra di controllo della
posizione della pupilla

♦ Finestra dell’ottotipo

1 Premere la freccia verso l’alto sull’interrut-
tore per il movimento verticale della testa del
rifrattore per alzare la testa al massimo,
quindi spegnere l’interruttore di accensione.

2 Soffiare via la polvere dalla finestra dell’otto-
tipo  con un soffietto.

3 Togliere delicatamente lo sporco con un
panno morbido e asciutto.

♦ Finestra di controllo della posizione della pupilla

1 Sollevare a mano il coperchio  della fine-
stra di controllo della posizione della pupilla.

2 Soffiare via la polvere dalla finestra di con-
trollo della posizione della pupilla  con un
soffietto.

3 Togliere delicatamente lo sporco con un
panno morbido e asciutto.

• Non è possibile effettuare misurazioni accurate dell’acuità visiva se la finestra dell’ottotipo o la finestra
di controllo della posizione della pupilla sono sporche. Assicurarsi di controllare le finestre prima della
rifrazione. Pulirli se necessario.

• Prima di pulire la finestra dell’ottotipo o la finestra di controllo della posizione della pupilla, rimuovere
l’eventuale polvere presente sulla finestra con un soffietto.

• Non pulire utilizzando un panno inumidito con detersivi o simile.
Potrebbe lasciare tracce di sfregamento o rovinare il rivestimento della superficie.

a
a

a

a

b

b
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7. MANUTENZIONE : Pulizia

7.6.3 Per pulire il poggia fronte

1 Rimuovere il poggia fronte .

1) Inclinare il poggia fronte verso l’alto.

2) Tirare il poggia fronte fino a un’ango-
lazione che consenta di rimuoverlo.

2 In caso di sporco resistente,
immergere il panno in un deter-
gente neutro, strizzarlo e pulire.
Infine, asciugare con un panno asciutto e morbido.

3 Pulire il poggia fronte utilizzando un panno imbevuto di alcol denaturato prima della
rifrazione.

4 Premere il poggia fronte con un’angolazione dall’alto per attaccarlo nuovamente.

7.6.4 Per pulire le visiere protettive

1 Rimuovere le due visiere protettive .

Le visiere protettive sono attaccate con un magnete
alla testa del rifrattore.

2 In caso di sporco resistente, immergere il
panno in un detergente neutro, strizzarlo e
pulire. Infine, asciugare con un panno
asciutto e morbido.

3 Pulire le visiere protettive utilizzando un
panno imbevuto di alcol denaturato prima
della rifrazione.

4 Riattaccare le visiere protettive.

AVVERTENZA
• Pulire il poggia fronte utilizzando un panno imbevuto di alcol denaturato prima della rifrazione.

AVVERTENZA
• Pulire le visiere protettive utilizzando un panno imbevuto di alcol denaturato prima della rifrazione.

• Non pulire la parte interna della visiera protettiva con un detergente neutro.
Se l’interno si inumidisce, potrebbe arrugginirsi.

a
a

a

a
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7. MANUTENZIONE : Pulizia

7.6.5 Per pulire la finestra di misurazione

1 Soffiare via la polvere dalla finestra di misu-
razione con un soffietto.

2 In presenza di macchie consistenti, strofi-
nare leggermente con un panno morbido che
non graffi il vetro protettivo .

3 Pulire le finestre di misurazione sul lato del
paziente utilizzando un panno imbevuto di
alcol denaturato prima della rifrazione.

● Quando l’interno della finestra di misurazione si

sporca

Se l’interno della finestra di misurazione si sporca a
causa di condensa o simili, rimuovere il vetro protet-
tivo dal lato del paziente e pulire la parte interna.

1) Rimuovere la visiera protettiva  prima di

rimuovere il vetro protettivo.

2) Svitare le viti  (n = 4) con un cacciavite di

precisione Phillips e rimuovere il vetro protettivo.

3) Riagganciare il vetro protettivo dopo la pulizia e
fissarlo con le viti rimosse in precedenza.

AVVERTENZA
• Prima di pulire le finestre di misurazione, rimuovere ogni traccia di polvere dalla finestra con un sof-

fietto.
La pulizia di una finestra in presenza di polvere potrebbe rigare il vetro della finestra di misurazione.

• Se la finestra di misurazione è sporca a causa di impronte digitali, olio per ciglia, o polvere, non è pos-
sibile eseguire una misurazione accurata dell’acuità visiva. Assicurarsi di controllare le finestre di
misurazione prima della rifrazione. Pulirli se necessario.

• Pulire le finestre di misurazione sul lato del paziente utilizzando un panno imbevuto di alcol denaturato
prima della rifrazione.

• Non pulire utilizzando un panno inumidito con detersivi o simile.
Potrebbe lasciare tracce di sfregamento o rovinare il rivestimento della superficie.

a

a

bc

b

c

• Riagganciare il vetro protettivo immediatamente dopo la pulizia.
Non rimetterlo potrebbe consentire alla polvere di entrare.
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7. MANUTENZIONE : Elenco dei materiali di consumo

7.6.6 Per pulire la stampante

1 Aprire il coperchio della stampante e togliere
il rotolo di carta.

  “7.4 Sostituire la carta per la stampante”
(pagina 165)

2 Applicare il beccuccio di un aspirapolvere
alla taglierina automatica  per rimuovere i
residui di carta.

Non soffiare via i residui di carta con un soffietto. Se i
residui di carta penetrano negli ingranaggi interni pos-
sono provocare malfunzionamenti.

3 Ricaricare la carta per la stampante.

7.6.7 Per pulire la fessura della scheda Eye Care

Lo sporco può aderire ai contatti della fessura della scheda Eye Care.

Quando si utilizza la scheda Eye Care per comunicare dati tra strumenti, pulire la fessura della
scheda Eye Care utilizzando un pulitore per contatti (opzionale).

Se necessario, strofinare le superfici di contatto della scheda Eye Care con un panno morbido.

7.7 Elenco dei materiali di consumo

a

a

• Prima di pulire la fessura della scheda Eye Care, assicurarsi di spegnere lo strumento.
Effettuare la pulizia mentre il sistema è acceso potrebbe causare malfunzionamenti.

• Per ulteriori dettagli su come usare il pulitore per contatti, fare riferimento alle istruzioni per l’uso
incluse con il pulitore stesso.

• Le superfici di contatto della fessura della scheda Eye Care si trovano nella parte inferiore. È possibile
pulire inserendo e rimuovendo la scheda diverse volte con il lato da strofinare (lato con tessuto) del
pulitore per contatti rivolto verso il basso.

Nome articolo Codice articolo

Carta per la stampante 8062000001

Pulitore contatti (opzionale) 34086-7110
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8 SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE

8.1 Specifiche

Ottotipo

Ottotipo
(Per la visione da 
lontano/da vicino)

• Metodo di presenta-
zione dell’ottotipo

• Per la visione da lontano: L’ottotipo visualizzato sullo 
schermo LCD sembra essere posto a 5 m di distanza dal 
paziente grazie a uno specchio concavo.

• Per la visione da vicino: L’ottotipo visualizzato sullo 
schermo LCD sembra essere posto a 40 cm di distanza dal 
paziente grazie al riflesso su uno specchio piano.

• Distanza di misurazione • Per la visione da lontano: 5 m

• Per la visione da vicino: 40 cm (l’angolo di visione si trova in 
direzione orizzontale e sembra essere a 5 m).

• Dettagli dell’ottotipo Fare riferimento a “8.2 Elenco degli ottotipi” (pagina 177).

• Precisione dell’ottotipo • Per gli anelli di Landolt, valori di acuità visiva tra 0,04 e 1,6 
rientrano ±5% nello standard, mentre valori di acuità visiva 
superiori a 1,6 e fino a 2,0 rientrano ±10% nello standard.

• Luminosità dello sfondo 
dell’ottotipo

• L’impostazione standard è 80-320 cd/m2 quando si pre-
senta un ottotipo standard

• 10 cd/m2 durante le misurazioni al buio (luminosità centrale)

• Disparità nella lumino-
sità dello sfondo 
dell’ottotipo

Meno del 30%

• Temperatura correlata 
del colore dello sfondo 
dell’ottotipo (per la 
visione da lontano)

6.500 K

• Contrasto dell’ottotipo Il contrasto (C) tra il carattere nero standard dell’ottotipo (Bb) 
e lo sfondo bianco (Bw) è del 74% o superiore.

1707141669767 承認済

Uncontrolled copy when printed.



174

8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Specifiche

Altre funzioni

• Funzione contrasto La funzione di modifica del contrasto è disponibile per gli otto-
tipi dell’acuità visiva inclusi quelli ETDRS e lo modifica tra 
100% (normale), 25%, 12,5%, e 6%.

• Inversione di bianco e 
nero

La funzione di inversione di bianco e nero è disponibile per gli 
ottotipi dell’acuità visiva inclusi quelli ETDRS.

• Funzione di visualizza-
zione in ordine casuale

Sono disponibili tre tipi di presentazione casuale in aggiunta 
alla normale presentazione dell’ottotipo quando viene visua-
lizzata una linea orizzontale.

• Funzione di presenta-
zione centrale

Una linea verticale, una linea orizzontale, o una singola let-
tera vengono presentate al centro dello schermo.

• Funzione di scorrimento Visualizzazione delle immagini salvate sulla scheda di memo-
ria SD

• Notazione con acuità 
visiva

Decimale, frazione (20 piedi), frazione (6 m)

• Funzione al buio Presentazione dell’ottotipo con luminosità dello sfondo di 10 

cd/m2 (luminosità centrale)

• Cambio dell’ottotipo pre-
sentato

Il quadro di comando permette di cambiare gli ottotipi. 
Quando dal quadro di comando si passa dall’ottotipo per la 
visione a distanza a quello per la visione da vicino e vice-
versa, la posizione dell’LCD passa automaticamente dalla 
visione da lontano a quella da vicino.

• Regolazione dell’altezza 
di presentazione 
dell’ottotipo

Movimento verticale del piano (NIDEK o acquistato separata-
mente) premendo il pulsante su/giù, o della sedia su cui si 
trova il paziente

• Meccanismo di movi-
mento verticale della 
testa del rifrattore

Tiene ferma la testa del rifrattore, la solleva e abbassa 
davanti al paziente, e ha una funzione auto-bloccante per evi-
tare la caduta.

• Poggia fronte Facilmente staccabile per la sostituzione
Intervallo di regolazione del poggia fronte: almeno 12 mm

Comunicazione

Metodo di comunicazione • Comunicazione con le serie AR/ARK/RKT/LM, un compu-
ter, o simili attraverso un cavo dedicato

• Comunicazione con le serie AR/ARK/RKT/LM usando una 
scheda Eye Care

  “6.1.1 Per collegare dispositivi periferici (Esempio 1)” 

(pagina 141)

  “6.1.2 Per collegare dispositivi periferici (Esempio 2)” 

(pagina 142)

Testa del rifrattore

Sfera da -19,00 a +16,75 D (con incrementi da 0,25 D / 0,5 a 3 D)

Cilindro da 0,00 A ±6,00 D (con incrementi di 0,25 D / 1 D)

Asse da 0° a 180° (con incrementi di 1°/5°)

Distanza interpupil-
lare

da 48 a 80 mm
da 54 a 80 mm (DP possibile con convergenza al 100%)

Prisma da 0 a 20∆ (con incrementi di 0,1∆/0,5∆/2∆)
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Specifiche

Dimensioni e massa

Dimensioni

L’unità di movimento verti-
cale della testa del rifrat-
tore si trova nella parte 
inferiore.

446 (larghezza) × 519 (profondità) × 763 (altezza) mm
* Escluso quadro di comando.

L’unità di movimento verti-
cale della testa del rifrat-
tore si trova nella parte 
superiore.

446 (larghezza) × 487 (profondità) × 907 (altezza) mm
* Escluso quadro di comando.

Massa 32 kg ±10% (testa del rifrattore e quadro di comando inclusi)

Specifiche di alimentazione

Tensione
CA da 100 a 240 V * La fluttuazione della tensione non deve superare ±10% rispetto alla 
tensione nominale.

Frequenza 50/60 Hz

Potenza assorbita Max. 130 VA

Condizioni ambientali (durante l’uso)

Luogo d’installazione
Ambiente interno (assicurarsi che non vi siano interferenze luminose, per esempio la luce 
diretta del sole o di una lampada, sulla parte anteriore della finestra dell’ottotipo. Evitare la 
presenza di polveri dannose o fumo).

Temperatura da 5 a 40°C (da 41 a 104°F)

Umidità Dal 30% al 90% (in assenza di condensa)

Pressione atmosfe-
rica

da 800 a 1.060 hPa

Condizioni ambientali (durante il deposito, prodotto disimballato)

Temperatura Da -10 a 55°C (da 14 a 131°F) (durante il deposito)

Umidità Dal 10% al 95% (in assenza di condensa)

Pressione atmosfe-
rica

Da 700 a 1.060 hPa (durante il deposito)

Condizioni ambientali (durante il trasporto, prodotto imballato)

Temperatura -30 A 60°C (-22 a 140°F) (durante il trasporto)

Umidità Dal 10% al 95% (in assenza di condensa)

Pressione atmosfe-
rica

da 500 a 1.060 hPa (durante il trasporto)

Altro

Vita di servizio previ-
sta (definita dal 
costruttore)

8 anni dalla data del primo azionamento
* È necessaria un’adeguata manutenzione.

Unità per pacco 1 pezzo
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Specifiche

Classificazioni

Protezione contro le scosse elettriche Classe I

Protezione contro le scosse elettriche (parti appli-
cate)

Parte applicata di tipo B

Protezione contro l’infiltrazione dannosa di acqua 
o materiale particolato

IPX0

Idoneità all’uso in un ambiente ricco di ossigeno
Lo strumento non è destinato a essere utilizzato in un 
ambiente ricco di ossigeno.

Metodi di sterilizzazione
Lo strumento non contiene parti che necessitino di essere 
sterilizzate.

Modalità di funzionamento Strumento a funzionamento continuo

Conformità allo standard di compatibilità elettroma-
gnetica

Conforme alle norme IEC 60601-1-2:2007 - EMC

Accessori

Accessori standard
Poggia fronte, visiere protettive, adattatore di controllo VD, penna per schermo tattile, carta 
per la stampante (3 rotoli), copertina antipolvere, cavo di alimentazione, coperchio, cappuc-
cio, vite, chiave esagonale, cacciavite Phillips, manuale dell’operatore

Accessori disponibili 
come optional

• Scheda Eye Care (5 fogli per ciascun set)

• Cavo di comunicazione (5, 10, 15 m per il collegamento con un rifrattometro automatico)

• Cavo di comunicazione (5, 10, 15 m per il collegamento con un computer)

• Cassetto del quadro di comando
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

8.2 Elenco degli ottotipi

I valori dell’acuità visiva accanto a un ottotipo non sono presentati al paziente.

♦ Elenco degli ottotipi - Modello T

● Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino

Lettere

Numeri

E di Tumbling

Bambini

Lettere in stile ETDRS
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

● Ottotipi speciali per la visione da lontano e da vicino

● Ottotipo dell’acuità visiva visione da vicino

Quadrante per l’astigma-
tismo

Punti Rosso-verde Reticolo a croce

Bilanciamento binoculare Bilanciamento duocromo Foria
Foria con punto di fissa-

zione

Coincidenza verticale Schober Stereoscopico Quattro luci di Worth

Punto di fissazione

E di Tumbling Lettere

0.1

0.3

0.5

0.7
0.9

0.2

0.4

0.6

0.8
1.0

0.2

0.4

0.6

0.8
1.0

0.1

0.3

0.5

0.7
0.9
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

Numeri Lettere e numeri

Bilanciamento binoculare Bilanciamento binoculare

Reticolo a croce

0.1

0.3

0.5

0.7
0.9

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.63

0.63

0.63

0.63

0.630.63
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

♦ Elenco degli ottotipi - Modello UK

● Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino

Lettere

Anello di Landolt

Numeri

Bambini

Lettere in stile ETDRS
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

● Ottotipi speciali per la visione da lontano e da vicino

● Ottotipo dell’acuità visiva visione da vicino

Quadrante per l’astigma-
tismo

Punti Rosso-verde Bilanciamento binoculare

Bilanciamento duocromo Muscolo Stereoscopico Quattro luci di Worth

Punto di fissazione

Anello di Landolt Lettere

Numeri Lettere e numeri

60

30

20

12
7.5

38

24

15

10

  6

60

30

20

12
7.5

38

24

15

10

  6

60

30

20

12
7.5

38

24

15

10

  6

10

10

10

10
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

Bilanciamento binoculare Bilanciamento binoculare

Reticolo a croce

1010
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

♦ Elenco degli ottotipi - Modello M

● Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino

Lettere

Numeri

E di Tumbling

Bambini

Lettere in stile ETDRS
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

● Ottotipi speciali per la visione da lontano e da vicino

● Ottotipo dell’acuità visiva visione da vicino

Punti Rosso-verde Bilanciamento binoculare
Foria con punto di fissa-

zione

Linea verticale Linea orizzontale Coincidenza verticale Stereoscopico

Quattro luci di Worth Punto di fissazione

E di Tumbling Lettere

Numeri Lettere e numeri

200

100

60

40
25

150

80

50

30
20

150

80

50

30
20

200

100

60

40
25

200

100

60

40
25

150

80

50

30
20

30

30

30

30
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

Bilanciamento binoculare Bilanciamento binoculare

Reticolo a croce

3030
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

♦ Elenco degli ottotipi - Modello P

● Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino

Lettere

Numeri

E di Tumbling

Bambini

Lettere in stile ETDRS
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

● Ottotipi speciali per la visione da lontano e da vicino

● Ottotipo dell’acuità visiva visione da vicino

Punti Reticolo a croce Bilanciamento binoculare Bilanciamento duocromo

Coincidenza verticale Coincidenza orizzontale Schober Stereoscopico

Quattro luci di Worth Punto di fissazione

E di Tumbling Lettere

Numeri Lettere e numeri

0.1

0.2

0.32

0.5
0.8

0.16

0.25

0.4

0.63
1.0

0.16

0.25

0.4

0.63
1.0

0.1

0.2

0.32

0.5
0.8

0.1

0.2

0.32

0.5
0.8

0.16

0.25

0.4

0.63
1.0

0.63

0.63

0.63

0.63
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

Bilanciamento binoculare Bilanciamento binoculare

Reticolo a croce

0.630.63
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

♦ Elenco degli ottotipi - Modello PhM

● Ottotipi dell’acuità visiva per la visione da lontano e da vicino

Lettere

E di Tumbling

Bambini

Lettere in stile ETDRS
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

● Ottotipi speciali per la visione da lontano e da vicino

● Ottotipo dell’acuità visiva visione da vicino

Quadrante per l’astigma-
tismo

Rosso-verde Reticolo a croce Bilanciamento binoculare

Bilanciamento duocromo
Foria con punto di fissa-

zione
Mallet (foria orizzontale) Mallet (foria verticale)

Schober Stereoscopico Quattro luci di Worth Punto di fissazione

E di Tumbling Lettere

Lettere e numeri

0.1

0.2

0.32

0.5
0.8

0.16

0.25

0.4

0.63
1.0

0.16

0.25

0.4

0.63
1.0

0.1

0.2

0.32

0.5

0.63

0.63

0.63

0.63
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Bilanciamento binoculare Bilanciamento binoculare

Reticolo a croce

0.630.63
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

♦ Modelli di ottotipi per bambini (Modello T/UK)

Copiare questa pagina e utilizzarla quando si effettua il test dell’acuità visiva nei bambini. Per bambini
molto piccoli, fare in modo che il paziente indichi l’illustrazione che vede sullo schermo.
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

♦ Modelli di ottotipi per bambini (Modello M)

Copiare questa pagina e utilizzarla quando si effettua il test dell’acuità visiva nei bambini. Per bambini
molto piccoli, fare in modo che il paziente indichi l’illustrazione che vede sullo schermo.
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : Elenco degli ottotipi

♦ Modelli di ottotipi per bambini (Modello P/PhM)

Copiare questa pagina e utilizzarla quando si effettua il test dell’acuità visiva nei bambini. Per bambini
molto piccoli, fare in modo che il paziente indichi l’illustrazione che vede sullo schermo.
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : EMC (Compatibilità Elettromagnetica)

8.3 EMC (Compatibilità Elettromagnetica)

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

♦ Cavi specificati

♦ Prestazioni essenziali

• Funzione di presentazione dell’ottotipo

• Funzione della rifrazione soggettiva

• Funzione di sollevamento della testa del rifrattore

ATTENZIONE
• Utilizzare gli accessori, gli accessori opzionali, e i cavi specificati.

In caso contrario, potrebbero verificarsi un aumento delle emissioni o una riduzione nell’immunità
dello strumento.

• Non utilizzare lo strumento vicino, sopra o sotto un’altra apparecchiatura elettronica.

AVVERTENZA
• Lo strumento richiede precauzioni speciali in merito alla EMC.

Lo strumento deve essere installato e utilizzato in conformità con le informazioni sulla EMC contenute
in questo manuale.

• Le apparecchiature portatili e mobili per le comunicazioni RF possono compromettere lo strumento.

• Quando si collega lo strumento a una periferica, per esempio un computer, attraverso la rete LAN di
una struttura medica, inserire o collegare un trasformatore di isolamento tra lo strumento elettromedi-
cale e i dispositivi di rete (HUB, ecc.), o tra i dispositivi di rete e altra apparecchiatura elettrica.

In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche. Per l’installazione del trasformatore di iso-
lamento di rete, consultare NIDEK o il proprio distributore autorizzato.

• Se lo strumento è connesso ad un computer non conforme alla norma IEC60601-1 (ad eccezione di un
computer con adattatore elettrico CA conforme ai requisiti di Classe II della IEC60950-1), alimentare lo
strumento ed il PC tramite 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.

Nome articolo
Connettore 

protetto
Cavo protetto

Nucleo in fer-
rite

Lunghezza 
(m)

Cavo della testa del rifrattore Sì Sì Sì 0,2

Cavo del quadro di comando Sì Sì Sì 2,0

Cavo di comunicazione Sì Sì Sì 15,0

Cavo di alimentazione (HG)*a

*a. Cavo di alimentazione (HG): Prova effettuata alla tensione di 100 V CA e alla frequenza di 50 Hz

No No No 2,5

Cavo di alimentazione (CE)*b

*b. Cavo di alimentazione (CE): Prova effettuata alla tensione di 230 V CA e alla frequenza di 50/60 Hz

: Prova effettuata alla tensione di 240 V CA e alla frequenza di 50 Hz

No No No 2,5
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8. SPECIFICHE E INFORMAZIONI TECNICHE : EMC (Compatibilità Elettromagnetica)

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

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

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

adiug – ocitengamorttele etneibmAàtimrofnoCinoissime tseT

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1

Lo strumento utilizza energia RF solamente per il proprio funzionamento 
interno. Di conseguenza, le sue emissioni RF sono bassissime e probabil-
mente non causeranno interferenze alle apparecchiature elettroniche poste 
nelle vicinanze.

Emissioni RF CISPR 11 Classe B

Lo strumento è adatto a essere utilizzato in qualsiasi struttura, compreso 
strutture domestiche e quelle direttamente collegate alla rete elettrica pubblica 
a bassa tensione che fornisce edifici utilizzati per scopi domestici.

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 *1

Emissione di fluttuazioni di ten-
sione/ flicker IEC 61000-3-3 *2

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

Test d’immunità Livello di prova IEC 
60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – guida

Scarica Elettrostatica 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

±6 contatto KV
±8 aria kV

±6 contatto KV
±8 aria kV

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

Transitori veloci/burst
IEC 61000-4-4

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

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

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

Sovratensione 
momentanea
IEC 61000-4-5

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

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

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

<5% UT (>95% di calo in 
UT) per 0,5 cicli
40% UT (60% di calo in 
UT) per 5 cicli
70% UT (30% di calo in 
UT) per 25 cicli
< 5% UT (> 95% di calo 
in UT) per 5 sec

<5% UT (> 95% di calo in 
UT) per 0,5 cicli
40% UT (60% di calo in 
UT) per 5 cicli
70% UT (30% di calo in 
UT) per 25 cicli
< 5% UT (> 95% di calo in 
UT) per 5 sec

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

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

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

NOTA   UT è la tensione principale della corrente alternata prima dell’applicazione del livello di prova.
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Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica
Lo strumento è destinato a essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente, o l’utilizzatore dello stru-
mento, deve accertarsi che lo strumento venga utilizzato in tale ambiente.

Test d’immunità Livello di prova IEC 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – guida

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

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)

d=1,2√P  da 150 kHz a 80 MHz

d=1,2√P  da 80 MHz a 800 MHz
d=2,3√P  da 800 MHz a 2,5 GHz
dove P è la capacità massima di potenza di uscita del 
trasmettitore espressa in watt (W) secondo il produttore del 
trasmettitore e d è la distanza raccomandata espressa in metri 
(m).
Le intensità di campo dai trasmettitori fissi RF, così come definite 
dai rilevamenti elettromagnetici,a devono essere inferiori al livello 
di conformità per ciascuna gamma di frequenza.b 
È possibile che si creino interferenze nei 
pressi delle apparecchiature contrassegnate 
dal seguente simbolo:

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

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

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

Distanze di separazione consigliate tra un apparecchiatura portatile o mobile di comunicazione a 
radiofrequenza e lo strumento 

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

Potenza nominale erogata  massima del 
trasmettitore (W)

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

150 kHz - 80 MHz
d=1,2√P

80 MHz - 800 MHz
d=1,2√P

800 MHz - 2,5 GHz
d=2,3√P

0,01 21,021,0 0,23

0,1 83,083,0 0,73

1 2,12,1 2,3

10 8,38,3 7,3

100 2121 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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SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

This SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("Agreement") is
an agreement between you, whether person or legal entity,
and NIDEK CO., LTD., a Japanese corporation, ("NIDEK")
for software supplied by NIDEK or its designee pursuant to
this Agreement, whether software alone or embedded soft-
ware in a NIDEK hardware product, whether on disk or in
read only memory, or on other media, or through an autho-
rized website or network, and any accompanying documents
or materials (including, but not limited to, operation manuals
and electronic documents for the software) (collectively,
"Software"). 
Our product may include a third party’s software which is
linked, whether dynamically or statically, with the Software
(the "Third-Party-Software"). The Third-Party-Software shall
not be included in the definition of the "Software" in this
Agreement. The rights and title of the Third-Party-Software
belong to the third party, and the terms of use of the Third-
Party-Software are set forth separately from this Agreement.
The terms in this Agreement will not apply to the use of the
Third-Party-Software except as expressly stipulated herein.
By using or installing the Software, you agree to be bound to
the terms and conditions of this Agreement. If you do not
agree with this Agreement, please do not use or install the
Software and return the Software to the company from which
you obtained the Software.

1. GRANT OF LICENSE
1.1. Subject to the terms and conditions set forth in this

Agreement, NIDEK grants to you, and you accept, a lim-
ited, non-transferable and non-exclusive license to use
the Software. 

1.2. Unless otherwise agreed in writing by NIDEK or its des-
ignee, the license is limited to using the Software on a
single computer or a single NIDEK hardware product.

1.3. The Software is only to be used for its intended purpose
provided in the specifications, operation manual or
related documents in accordance with applicable laws
and regulations. If the Software is embedded software in
a NIDEK hardware product, you will use such Software
only as embedded software for the use of such NIDEK
hardware product. 

1.4. For the license of the Software granted in this Agree-
ment, unless the license is granted by NIDEK or its des-
ignee explicitly free of charge, you will pay to NIDEK or
its designee the price for the Software, or if the Software
is embedded software in a NIDEK hardware product, the
price for the NIDEK hardware product in which the Soft-
ware is embedded. 

2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
2.1. NIDEK, or an owner of the Third-Party-Software, retains

any and all legal rights, title and interests in and to the
Software or the Third-Party-Software. Any and all rights
under copyright law, patent law, design law and other
intellectual property laws not expressly granted herein

are reserved by NIDEK or the owner of the Third-Party-
Software. The license granted herein will not be intended
as, or construed to be, any assignment of the rights of
NIDEK or the owner of the Third-Party-Software. The
Software and the Third-Party-Software are protected by
copyright and other intellectual property laws and inter-
national treaties.

3. LIMITATIONS
3.1. You may not use the Software for any products without a

license of the Software.
3.2. You may not analyze, reverse-engineer, decompile, disas-

semble or otherwise attempt to discover the source code
of the Software. 

3.3. You may not alter, reproduce, modify, translate, adapt, or
divert the Software. 

3.4. You may not remove, delete or change the copyright
notice or other legends of the Software. 

3.5. You may not sell, distribute, rent, license, sublicense,
lease, assign or otherwise transfer the Software to third
parties, or operate the Software for the benefit of third
parties without prior written consent of NIDEK. 

3.6. You may not create derivative works or cause or permit
others to create derivative works based upon the Soft-
ware without prior written consent of NIDEK. 

3.7. You may not disclose operation manuals for the Soft-
ware to any third party without prior written consent of
NIDEK; provided, however, for the avoidance of doubt,
the "third party" in this section will not include doctors,
examiners, nurses, employees, patients and other per-
sons who need to know the Software.

3.8. You may not use NIDEK’s trademarks or trade names
without prior written consent of NIDEK.

4. EXPORT RESTRICTIONS
4.1. If you export or re-export, directly or indirectly, the Soft-

ware, you must comply with applicable export laws and
regulations of Japan and other countries, and obtain any
licenses or approvals required by governmental authori-
ties. 

5. UPDATES
5.1. The Software and/or the Third-Party-Software may be, at

NIDEK’s own discretion, changed, updated or modified
from time to time without any prior notice to you. If such
changes, updates, and modifications are applied to the
Software licensed to you under this Agreement, such
changes, updates, and modifications will be deemed a
constituent part of the Software, and the terms and con-
ditions of this Agreement will apply to such changes,
updates, and modifications.

5.2. NIDEK may, at its own discretion, make amendments to
any provisions of this Agreement ("Amendments"), if
NIDEK deems (a) that such Amendments are appropri-
ate in terms of interests for customers of this Software, or
(b) that such Amendments are commercially reasonable
and not contrary to the objective of this Agreement. Prior
to the Amendments, NIDEK will notify you of the terms
and the effective date of such Amendments on the web-
site or by any other means. 

6. TERMINATION
6.1. This Agreement is effective until terminated. If you

breach any term or condition of this Agreement, NIDEK
may, without giving any prior notice to you, terminate this

IMPORTANT—READ CAREFULLY
THIS AGREEMENT APPLIES TO THE NIDEK SOFT-
WARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTS. PLEASE
READ THIS AGREEMENT CAREFULLY AND THOR-
OUGHLY BEFORE USING SOFTWARE.

V1.03_Eng
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Agreement with immediate effect. Upon termination of
this Agreement due to the breach of this Agreement,
NIDEK reserves all the rights to claim damages resulting
from such breach.

6.2. If this Agreement is terminated for any cause, you must
immediately cease the use of the Software, and delete,
destroy and erase all the Software. Any fees paid by you
for the license of the Software will not be refund for any
reasons.

7. NO WARRANTIES
7.1. NIDEK MAKES NO REPRESENTATIONS OR WAR-

RANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
CONCERNING THE SOFTWARE AND THE THIRD-
PARTY-SOFTWARE, INCLUDING, WITHOUT LIMITA-
TION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-
INFRINGEMENT OF  THIRD PARTY RIGHTS, INCLUD-
ING, WITHOUT LIMITATION, THIRD PARTY INTEL-
LECTUAL PROPERTY RIGHTS, ACCURACY,
RELIABILITY OR AVAILABILITY, ABSENCE OF OR
RECOVERY FROM ANY INTERRUPTION, ERROR-
FREE OPERATION OR CORRECTION OF DEFECTS. 

8. LIMITATION OF LIABILITY
8.1. IN NO EVENT WILL NIDEK BE LIABLE FOR ANY INCI-

DENTAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CON-
SEQUENTIAL DAMAGES, LOSS, CLAIMS OR COSTS
WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
ANY LOST DATA, PROFITS, REVENUES, BUSINESS
OPPORTUNITIES OR INFORMATION, LOSS OF USE
OF ANY PRODUCT, PROPERTY OR EQUIPMENT,
DOWNTIME COST , COST OF PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR ANY
CLAIMS BY A THIRD PARTY, ARISING OUT OF OR
RELATED TO THE USE OR INABILITY TO USE THE
SOFTWWARE AND/OR THE THIRD-PARTY-SOFT-
WARE, CHANGES, UPDATES OR MODIFICATIONS
OF THE SOFTWARE AND/OR THE THIRD-PARTY-
SOFTWARE, OR MAINTENANCE OR REPAIR SER-
VICE OF THE SOFTWARE IF ANY. THE ABOVE LIM-
ITATIONS WILL APPLY REGARDLESS OF THE FORM
OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT,
STRICT PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE,
EVEN IF NIDEK IS NOTIFIED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES, LOSS, CLAIMS OR COSTS.

9. GOVERNING LAW AND ARBITRATION
9.1. This Agreement will be governed by and construed in

accordance with the laws of Japan.
9.2. All disputes arising between you and NIDEK relating to

this Agreement or the interpretation or performance
thereof will be finally settled by binding arbitration in
Tokyo in accordance with the Commercial Arbitration
Rules of The Japan Commercial Arbitration Association.
Judgment upon the award rendered by arbitration will be
final and may be entered in any court having jurisdiction
thereof.

10. SEVERABILITY
10.1.If any provision or any portion of any provision of this

Agreement will be held to be invalid or unenforceable,
that provision will be severed from this Agreement and
such invalidity or unenforceability will not affect the
remaining provisions of this Agreement. The remaining

provisions of this Agreement will continue in full force
and effect.

11. SURVIVAL
11.1.The provisions of 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,

16, 17 and this provision will survive the termination of
this Agreement and will be binding after the termination
of the Agreement.

12. ASSIGNMENT
12.1.This Agreement or any part of this Agreement may not

be assigned or transferred without prior written consent
of NIDEK. The permitted assignee or transferee must
agree to all the terms and conditions of this Agreement
prior to the assignment or transfer. 

12.2.This Agreement will be binding upon the permitted
assignee or transferee and be enforceable by NIDEK.

13. ENTIRE AGREEMENT
13.1.This Agreement constitutes the entire agreement

between you and NIDEK concerning the Software, and
supersedes any prior written or oral agreement between
you and NIDEK. No modification of this Agreement will
be binding unless otherwise agreed in writing.

14. NO WAIVER
14.1.The failure of NIDEK to enforce at any time or for any

period the provisions hereof in accordance with its terms
will not be construed to be a waiver of such provisions or
of the rights thereafter to enforce each and every provi-
sion.

15. NO THIRD PARTY RIGHTS
15.1.This Agreement is intended to be solely for the benefit of

you and NIDEK and is not intended to confer any bene-
fits upon or create any rights in favor of any person other
than you and NIDEK.

16. HEADINGS
16.1.All headings are for convenience only and will not affect

the meaning of any provision of this Agreement.

17. LANGUAGE
17.1.The license agreement for the Software may be pro-

vided in multiple languages. In such event, unless other-
wise agreed in writing, the following shall apply: 

(i) If you use the Software in any countries outside Japan,
the license agreement for the Software shall be executed
and delivered in a text using the English language. The
text using the English language shall prevail and control;
and

(ii) If you use the Software in Japan, the license agreement
for the Software shall be executed and delivered in a text
using Japanese language. The text using the Japanese
language shall prevail and control.
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CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE

Il presente CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE (di seguito
"Contratto") è un contratto legale tra l’utente, a prescindere dal
fatto che si tratti di un utente privato o aziendale, e NIDEK CO.,
LTD., una società giapponese (di seguito "NIDEK"), per il
software fornito da NIDEK o dalla persona fisica o giuridica desi-
gnata in questo Contratto, per la fornitura del solo software o del
software incorporato su un prodotto hardware di NIDEK, fornito
su disco o su una memoria a sola lettura o su altri mezzi, oppure
tramite un sito web o una rete autorizzati, e i relativi documenti o
materiali di accompagnamento (inclusi, a titolo esemplificativo,
manuali operativi e documenti elettronici per il software) (colletti-
vamente "Software"). 
Il prodotto potrebbe contenere software di terze parti collegato,
in modo dinamico o statico, con il Software (ovvero “Software di
Terze Parti”). Il Software di Terze Parti non deve essere incluso
nella definizione di “Software” riportata nel presente Contratto. I
titoli e i diritti del Software di Terze Parti appartengono a dette
terze parti, e i termini d’uso del Software di Terze Parti sono
enunciati separatamente da questo Contratto. I termini presenti
in questo Contratto non si applicano all’uso del Software di
Terze Parti, a eccezione di quanto espressamente dichiarato di
seguito.
Con l’installazione o l’utilizzo del Software, l’utente accetta di
essere vincolato dalle condizioni e dai termini del presente Con-
tratto. Qualora non si accettino i termini e le condizioni del pre-
sente Contratto, si prega di non installare né utilizzare il
Software e di restituirlo alla società da cui esso è stato ottenuto.

1. CONCESSIONE DELLA LICENZA
1.1. Sotto i termini e le condizioni di cui al presente Contratto

NIDEK concede all’utente, che la accetta, una licenza limitata,
non trasferibile e non esclusiva per l’utilizzo del Software. 

1.2. Salvo quanto diversamente previsto per iscritto da NIDEK o
dalla persona fisica o giuridica da esso designata, la licenza è
limitata all’utilizzo del Software su un singolo computer o su un
singolo prodotto hardware di NIDEK.

1.3. Il Software deve essere utilizzato solamente per l’uso previ-
sto nelle specifiche, nel manuale operativo o nei documenti
connessi, in conformità con le leggi e le normative vigenti.
Nel caso in cui il Software sia incorporato su un prodotto
hardware di NIDEK, l’utente lo utilizzerà solo in quanto
software incorporato per l’utilizzo di tale prodotto hardware. 

1.4. Per la licenza del Software di cui al presente Contratto,
salvo nel caso in cui la licenza sia concessa gratuitamente
da NIDEK o dalla persona fisica o giuridica da esso desi-
gnata, l’utente pagherà a NIDEK o alla persona fisica o giu-
ridica da esso designata il prezzo del Software, oppure, nel
caso in cui il Software sia incorporato su un prodotto har-
dware di NIDEK, il prezzo per il prodotto hardware di NIDEK
sul quale è incorporato il Software. 

2. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
2.1. NIDEK, oppure il proprietario del Software di Terze Parti,

detiene tutti gli eventuali diritti legali, titoli e interessi nel

Software o nel Software di Terze Parti. Tutti gli eventuali
diritti ai sensi delle leggi sul copyright, sui brevetti, sui dise-
gni e altre leggi in materia di proprietà intellettuali qui non
espressamente concessi sono riservati da NIDEK o dal pro-
prietario del Software di Terze Parti. La licenza qui con-
cessa non è intesa come, né interpretata per essere, una
cessione dei diritti di NIDEK o del proprietario del Software
di Terze Parti. Il Software e il Software di Terze Parti sono
protetti dalle leggi sul copyright, così come da altre leggi e
trattati internazionali sulla proprietà intellettuale.

3. LIMITAZIONI 
3.1. All’utente non è consentito utilizzare il Software per qualsiasi

prodotto in assenza di una licenza per il Software stesso.
3.2. All’utente non è consentito analizzare, effettuare opera-

zioni di ingegneria inversa, decompilare, disassemblare o
altrimenti tentare di scoprire il codice sorgente del
Software. 

3.3. All’utente non è consentito alterare, riprodurre, modificare,
tradurre, adattare o deviare il Software. 

3.4. All’utente non è consentito rimuovere, cancellare o modificare
l’avviso di copyright o altre legende presenti nel Software. 

3.5. All’utente non è consentito vendere, distribuire, noleggiare,
concedere in licenza, concedere in sublicenza, affittare o
altrimenti trasferire il Software a terze parti, oppure utiliz-
zare il Software a beneficio di terze parti senza il previo con-
senso scritto di NIDEK. 

3.6. All’utente non è consentito creare lavori derivati, oppure indurre
o permettere ad altri di creare lavori derivati basati sul Software
senza il previo consenso scritto di NIDEK. 

3.7. All’utente non è consentito divulgare i manuali operativi per
il software a terze parti senza il previo consenso scritto di
NIDEK; a condizione, tuttavia, onde evitare qualsiasi dub-
bio, che le "terze parti" di cui in questa sezione non inclu-
dano medici, esaminatori, infermieri, dipendenti, pazienti e
altre persone che devono conoscere il Software.

3.8. All’utente non è consentito utilizzare un qualsiasi marchio o
nome depositato di NIDEK senza il previo consenso scritto
di NIDEK.

4. RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI
4.1. Nel caso in cui l’utente esporti o riesporti, direttamente o

indirettamente, il Software, l’utente deve agire in conformità
con le leggi e le normative applicabili in materia di esporta-
zione in Giappone e altri Stati, e deve ottenere qualsiasi
licenza o approvazione richiesta dalle autorità governative. 

5. AGGIORNAMENTI
5.1. Il Software e/o il Software di Terze Parti possono essere

cambiati, aggiornati o modificati di volta in volta ad esclu-
siva discrezione di NIDEK senza alcun preavviso. Nel caso
in cui tali cambiamenti, aggiornamenti e modifiche siano
applicati al Software dato in licenza all’utente con questo
Contratto, tali cambiamenti, aggiornamenti e modifiche
saranno ritenuti parti integranti del Software, e i termini e le
condizioni del presente Contratto si applicheranno a tali
cambiamenti, aggiornamenti e modifiche.

5.2. NIDEK può, a sua esclusiva discrezione, apportare modifi-
che a qualunque disposizione del presente Contratto
("Modifiche"), se NIDEK ritiene (a) che tali Modifiche siano
appropriate in termini di interesse per i clienti di questo
Software, oppure (b) che tali Modifiche siano ragionevoli
sotto il profilo commerciale e non contrarie all’obiettivo del
presente Contratto. Prima di apportare tali Modifiche,
NIDEK notificherà all’utente i termini e la data di entrata in

IMPORTANTE—LEGGERE CON ATTENZIONE
QUESTO CONTRATTO SI APPLICA AL SOFTWARE DI
NIDEK E AI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO. SI
PREGA DI LEGGERE INTERAMENTE QUESTO CON-
TRATTO CON ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE IL
SOFTWARE.
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IV

vigore di tali Modifiche sul sito web o con qualsiasi altro
mezzo. 

6. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
6.1. Questo Contratto rimane in vigore fino al suo scioglimento. Nel

caso in cui l’utente violi i termini e le condizioni di questo Con-
tratto, NIDEK potrà sciogliere questo Contratto con effetto
immediato senza dare alcun preavviso all’utente. In caso di
scioglimento del presente Contratto a causa della violazione
dello stesso, NIDEK si riserva tutti i diritti di richiedere il risarci-
mento dei danni derivanti da tale violazione.

6.2. Nel caso in cui il presente Contratto sia sciolto per qualsiasi
causa, l’utente deve immediatamente cessare l’utilizzo del
Software ed eliminare, distruggere e cancellare tutto il
Software. I corrispettivi pagati dall’utente per la licenza del
Software non saranno rimborsati per alcun motivo.

7. GARANZIE
7.1. NIDEK NON RILASCIA AFFERMAZIONI NÉ GARANZIE DI

ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INERENTI AL
SOFTWARE E AL SOFTWARE DI TERZE PARTI,
INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PAR-
TICOLARE, NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI, CHE
INCLUDONO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DIRITTI DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZE PARTI, ACCU-
RATEZZA, AFFIDABILITÀ O DISPONIBILITÀ, ASSENZA
DI O RECUPERO DA QUALSIVOGLIA INTERRUZIONE,
FUNZIONAMENTO SENZA ERRORI O CORREZIONE DI
DIFETTI.

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
8.1. IN ALCUN CASO NIDEK POTRÀ ESSERE RITENUTA

RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, PERDITA,
RIVENDICAZIONE O COSTO DI QUALSIVOGLIA
NATURA DI TIPO INCIDENTALE, INDIRETTO, SPE-
CIALE, PUNITIVO O CONSEQUENZIALE, TRA CUI, A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PERDITA DI DATI, GUADA-
GNI, PROFITTI, OPPORTUNITÀ COMMERCIALI O
INFORMAZIONI, MANCATO UTILIZZO DI QUALSIASI
PRODOTTO, PROPRIETÀ O STRUMENTO, TEMPI DI
INATTIVITÀ, COSTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, NÉ QUALSIASI
RECLAMO DA PARTE DI TERZI, DERIVANTI DA O RELA-
TIVI ALL’USO O ALL’INABILITÀ DI UTILIZZARE IL
SOFTWARE E/O IL SOFTWARE DI TERZE PARTI, A
CAMBIAMENTI, AGGIORNAMENTI O MODIFICHE AL
SOFTWARE E/O AL SOFTWARE DI TERZE PARTI,
OPPURE ALLA MANUTENZIONE O AL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE DEL SOFTWARE, SE ESISTENTI. LE
SUDDETTE LIMITAZIONI SI APPLICHERANNO INDIPEN-
DENTEMENTE DALLA FORMA DELL’AZIONE, SIA lN
CASO DI CONTRATTO, ILLECITO O RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA, OPPURE ANCHE NEL CASO IN CUI A
NIDEK VENGA NOTIFICATA LA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNI, PERDITE, RIVENDICAZIONI O COSTI.

9. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO
9.1. Il presente Contratto sarà regolamentato ed interpretato in

conformità alla legislazione vigente in Giappone.
9.2. Ogni controversia che sorga fra l’utente e NIDEK in merito

al presente Contratto e all’interpretazione della sua esecu-
zione sarà risolta in via definitiva tramite arbitraggio a
Tokyo, in conformità con le Norme sull’Arbitrato Commer-
ciale di The Japan Commercial Arbitration Association
(Associazione Giapponese per l’Arbitrato Commerciale). Il

giudizio sul lodo arbitrale espresso dagli arbitri sarà defini-
tivo e potrà essere registrata presso qualsiasi tribunale
avente giurisdizione.

10. INDIPENDENZA DELLE CLAUSOLE CONTRAT-
TUALI

10.1.Se una qualsiasi disposizione di questo Contratto, o una
qualsiasi parte di essa, verrà considerata nulla o non esecu-
tiva, tale disposizione sarà eliminata dal presente Contratto
e tale nullità o inapplicabilità non intaccherà la validità delle
rimanenti disposizioni del Contratto. Le rimanenti disposi-
zioni del presente Contratto continueranno ad avere pieno
vigore ed efficacia.

11. SOPRAVVIVENZA
11.1.Le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,

14, 15, 16, 17 e questa disposizione sopravvivranno oltre lo
scioglimento del presente Contratto e continueranno a
essere vincolanti.

12. CESSIONE
12.1.L’utente non potrà cedere o trasferire il presente Contratto o

una qualsiasi sua parte senza il previo consenso scritto di
NIDEK. I cessionari che ottengono il consenso di NIDEK
devono accettare tutti i termini e le condizioni del presente
Contratto prima della cessione o del trasferimento. 

12.2.Questo Contratto sarà vincolante per i cessionari che otten-
gono il consenso e potrà essere applicato da NIDEK.

13. ESAUSTIVITÀ DEL CONTRATTO
13.1.Questo Contratto costituisce l’intero accordo tra l’utente e

NIDEK in merito al Software, e sostituisce qualsiasi accordo
precedente, sia esso scritto o orale, tra l’utente e NIDEK.
Nessuna modifica a questo Contratto sarà vincolante, salvo
diverso accordo scritto.

14. ESCLUSIONE DI RINUNCIA
14.1.La mancata applicazione da parte di NIDEK delle disposi-

zioni del presente Contratto in qualsiasi momento o per
qualsiasi periodo di tempo conformemente alle sue condi-
zioni non costituirà una rinuncia a tali disposizioni né del
suo diritto di far rispettare tali disposizioni.

15. ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DI TERZI
15.1.Il presente Contratto è destinato unicamente a vantaggio

dell’utente e di NIDEK e non è destinato a conferire benefici
né a creare diritti a vantaggio di qualsiasi soggetto diverso
dall’utente e da NIDEK.

16. TITOLI
16.1.Tutti i titoli sono solo per comodità e non pregiudicano il signifi-

cato di qualsiasi disposizione del presente Contratto.

17. LINGUA
17.1.Il contratto di licenza del Software può essere fornito in

diverse lingue. In tal caso, salvo diverso accordo scritto, si
applica quanto segue: 

(i) In caso di utilizzo del Software in qualsiasi Paese al di
fuori del Giappone, il contratto di licenza del Software si
intende sottoscritto e rilasciato come testo in lingua
inglese. Il testo in lingua inglese deve prevalere e fun-
gere da controllo; e

(ii) In caso di utilizzo del Software in Giappone, il contratto di
licenza del Software si intende sottoscritto e rilasciato
come testo in lingua giapponese. Il testo in lingua giap-
ponese deve prevalere e fungere da controllo.
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