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PREFAZIONE
Le elevate prestazioni e qualità dei prodotti della OPTIKON 2000 S.p.A.
sono caratteristiche riconosciute a livello internazionale; noi, inoltre, riteniamo nostro dovere fornire informazioni complete relative al prodotto ed
assistere i nostri clienti in modo che possano utilizzare i nostri strumenti
in maniera razionale e sicura.
Per poter utilizzare correttamente il pachimetro portatile PACLINE è
necessario leggere il presente manuale, prestando particolare attenzione
alle AVVERTENZE in esso riportate.
In nessun caso la OPTIKON 2000 S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da un uso improprio dello strumento.
E’ responsabilità dell’operatore apprendere il funzionamento dello strumento; il servizio tecnico della OPTIKON 2000 è comunque a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. La OPTIKON 2000 S.p.A. si
riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale, senza
preavviso, per qualsiasi motivo.
Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da limitazioni
tecniche non previste.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138-Roma (ITALY)
Tel.: +39 06 8888355
Fax: +39 06 8888388

AVVERTENZA:
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO
PROPRIETÀ DELLA OPTIKON 2000 S.P.A. LA RIPRODUZIONE DELL’INTERO MANUALE O DI PARTE DI ESSO DEVE ESSERE AUTORIZZATA PER ISCRITTO DALLA OPTIKON 2000 S.P.A.
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GARANZIA
La OPTIKON 2000 S.p.A. garantisce che il pachimetro PACLINE è esente da difetti nei materiali e nella costruzione.
La garanzia è valida per il periodo di un (1) anno dal momento dell’acquisto ed è limitata alla riparazione o alla sostituzione, a discrezione della
OPTIKON 2000, delle parti difettose.
Questa garanzia non copre le conseguenze di un uso improprio o di incidenti.
Essa è inoltre nulla qualora lo strumento o gli accessori siano stati riparati, manomessi o alterati da personale non autorizzato dalla OPTIKON
2000 S.p.A.
La garanzia non copre le spese di spedizione: lo strumento dovrà essere fatto pervenire presso la sede della OPTIKON 2000 o di un suo agente autorizzato.
Qualora, a giudizio della OPTIKON 2000, il difetto non ricada nei termini
di garanzia, la riparazione o sostituzione, sarà interamente a carico del
cliente. La OPTIKON 2000 S.p.A. si dichiara responsabile agli effetti della
sicurezza, affidabilità e prestazioni dell’apparecchio solo se:
• aggiunte
• tarature
• modifiche
• riparazioni
sono effettuate da personale OPTIKON autorizzato e se l’impianto elettrico a cui è collegato lo strumento è conforme alle norme C.E.I.

AVVERTENZA
EVENTUALI MIGLIORAMENTI DEL PRODOTTO, DOVUTI AL
NOSTRO COSTANTE IMEGNO PER INCREMENTARNE LA
QUALITÀ, POSSONO CAUSARE CAMBIAMENTI NELLE SPECIFICHE SENZA CHE NE SIA DATA PREVENTIVA COMUNICAZIONE.
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AVVERTENZE

I seguenti avvertimenti saranno di aiuto all’utente per una messa in opera
corretta e per ottenere un utilizzo sicuro e privo di problemi del
Pachimetro PACLINE - OPTIKON 2000.
1.

E’ NECESSARIO CHE TUTTO IL PERSONALE MEDICO ADDETTO
LEGGA E COMPRENDA LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN QUESTO
MANUALE PRIMA CHE IL SISTEMA VENGA USATO. SE IL
VOSTRO STRUMENTO NON SI COMPORTA COME DESCRITTO
NEL PRESENTE MANUALE, NON TENTATE DI UTILIZZARLO.

2.

L’USO DI QUESTO SISTEMA È COMUNQUE MATERIA DI GIUDIZIO MEDICO PROFESSIONALE. LA OPTIKON 2000 S.P.A. NON
POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI
PROBLEMI DI NATURA MEDICA DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DI QUESTO STRUMENTO, NE FA ALCUNA RACCOMANDAZIONE DI CARATTERE MEDICO.

3.

LO STRUMENTO ALTAIR E’ PROVVISTO DI UNA PROTEZIONE
TERMICA (CON PTC) CONTRO IL SURRISCALDAMENTO E CONTRO EVENTUALI CORTOCIRCUITI INTERNI. NON ESISTONO
PERTANTO FUSIBILI DA SOSTITUIRE.

4.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE LE COPERTURE DELLO STRUMENTO O DELL’ADATTATORE DI RETE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE
DELLO STRUMENTO A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

5.

PER ALIMENTARE LO STRUMENTO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L’ADATTATORE AC-DC DI SERIE.

6.

NON INSTALLARE LO STRUMENTO IN PROSSIMITÀ DI SORGENTI DI CALORE NE ESPORLO ALLA LUCE SOLARE DIRETTA
O AD ALTRE FONTI DI TEMPERATURA ELEVATA.

7.

NON INSTALLARE LO STRUMENTO IN MANIERA CHE LE FESSURE DI AREAZIONE SIANO OSTRUITE.
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8.

NON SOTTOPORRE LA SONDA A STERILIZZAZIONE AD ARIA
CALDA O AD AUTOCLAVE CHIMICA.

9.

NON UTILIZZARE SOLVENTI OD ALCOOL PER LA PULIZIA
ESTERNA DELLO STRUMENTO.

10. LA SONDA (E LA RELATIVA CONFEZIONE) NON E’ FORNITA STERILE E DEVE ESSERE DISINFETTATA PRIMA DELLA APPLICAZIONE SULLA CORNEA.
11. APPLICARE DELICATAMENTE LA SONDA SULLA CORNEA
UMIDA, EVITANDO DI ALTERARNE IL NORMALE ASSETTO GEOMETRICO .
12. IN CASO DI DUBBI SULLA CORRETTEZZA DELLA MISURA ESEGUIRE IL TEST DI CALIBRAZIONE DELLA SONDA ED IN CASO DI
ESITO NEGATIVO O FUNZIONAMENTO IRREGOLARE, NON UTILIZZARE LO STRUMENTO E RIVOLGERSI ALLA ASSISTENZA
TECNICA.
13. IL SISTEMA NON DEVE MAI ESSERE USATO IN PRESENZA DI
ANESTETICI INFIAMMABILI, DISINFETTANTI INFIAMMABILI, ED
ALTRE SOSTANZE CHE POSSONO CAUSARE INCENDI OD
ESPLOSIONI.
14. LA STAMPA TERMICA TENDE A SBIADIRE NEL TEMPO. PER UNA
ARCHIVIAZIONE DURATURA E’ CONSIGLIABILE CONSERVARE
LA FOTOCOPIA DELLA STAMPA.
15. SPEGNERE L’INTERUTTORE DELLO STRUMENTO QUANDO
QUESTO NON E’ UTILIZZATO.
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CONFORMITÀ ALLA NORME C.E.I.
Questo strumento risponde ai più elevati standards di sicurezza ed è
stato progettato per la massima durata ed affidabilità. Inoltre, come
ulteriore garanzia di qualità ed affidabilità, lo strumento è conforme alle
stringenti normative sulla sicurezza degli apparecchi elettromedicali
C.E.I. 601-1.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI
Le tabelle delle pagine seguenti riportano i simboli approvati dal C.E.I.
(COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) e la loro definizione. Questi
simboli vengono frequentemente usati sugli apparati elettromedicali per
facilitare una rapida comunicazione di informazioni e avvertenze quando
si ha a disposizione uno spazio limitato. Qualche volta due o più simboli
possono essere raggruppati per ottenere un particolare significato.
Prima di iniziare a lavorare con lo strumento è opportuno acquisire familiarità con i vari simboli e le loro definizioni illustrati nelle tabelle che
seguono.
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SIMBOLI PUBBLICATI DALLA IEC

I

No. SIMBOLO

DESCRIZIONE

No. SIMBOLO

DESCRIZIONE

CORRENTE ALTERNATA

11

PROTETTO CONTRO
LO STILLICIDIO

CORRENTE ALTERNATA TRIFASE

12

PROTETTO CONTRO
GLI SPRUZZI

CORRENTE ALTERNATA
TRIFASE CON NEUTRO

13

STAGNO ALL’IMMERSIONE

4

CORRENTE CONTINUA

14

ATTENZIONE CONSULTARE LA
DOCUMENTAZIONE ANNESSA

5

CORRENTE CONTINUA
E CORRENTE ALTERNATA

15

APERTO (SCONNESSIONE DALLA
RETE DI ALIMENTAZIONE

6

TERRA DI PROTEZIONE

16

CHIUSO (CONNESSIONE ALLA
RETE DI ALIMENTAZIONE)

7

TERRA (DI FUNZIONAMENTO)

1

2

3

3
3K

8

N

PUNTO DI CONNESSIONE DEL
CONDUTTORE NEUTRO DI UN
APPARECCHIO
INSTALLATO
PERMANENTEMENTE

9

EQUIPOTENZIALITÀ

10

APPARECCHIO DI CLASSE II

TAVOLA 1
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SIMBOLI PUBBLICATI DALLA IEC

No. SIMBOLO
1

APPARECCHIO DI TIPO B

2

APPARECCHIO DI TIPO BF

3

APPARECCHIO DI TIPO CF

4

APPARECCHIO
DI CATEGORIA AP

5

APPARECCHIO
DI CATEGORIA APG

6

ALTA TENSIONE

7

A DISPOSIZIONE

8

RADIATORE NON IONIZZANTE

TAVOLA 2
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DESCRIZIONE

PROFILO AZIENDALE
Nel corso degli anni i prodotti elettromedicali della OPTIKON 2000
S.p.A. hanno conseguito rinomanza a livello internazionale per essere
tecnologicamente sofisticati pur rimanendo altamente affidabili e semplici da utilizzare.
Il nostro reparto di “RICERCA e SVILUPPO” è fiero di essere in grado di
progettare prodotti innovativi in grado di andare incontro alle necessità
degli ospedali, delle cliniche e dei più esigenti chirurghi.
Uno dei fattori che rendono la OPTIKON 2000 in grado di produrre strumentazione così affidabile è il nostro programma di controllo della qualità.
Tutta la strumentazione OPTIKON 2000 è prodotta con grande cura nei
nostri stabilimenti da tecnici altamente qualificati, utilizzando processi
che sono stati ottimizzati per ottenere il massimo della qualità e della
affidabilità.
Ogni singolo pezzo costruito viene accuratamente controllato e subisce
un ciclo di “invecchiamento” prima della spedizione durante il quale ogni
singola funzione viene ripetutamente attivata e verificata.
Il risultato di questa procedura è che assai raramente gli strumenti spediti devono rientrare per riparazioni che comunque sono coperte dalla
nostra garanzia di un anno.
Oltre l’ampia gamma di strumentazione ed accessori di serie, la OPTIKON 2000 è in grado di progettare e realizzare prodotti personalizzati per
venire incontro ad esigenze specifiche del cliente.
Questo manuale di installazione ed uso è stato studiato per fornire tutte
le istruzioni e le informazioni necessarie per la corretta utilizzazione del
pachimetro PACLINE, OPTIKON-2000”.
Per favore leggere attentamente il presente manuale in modo di essere
in grado di operare correttamente con lo strumento. Successivamente
riporlo in un luogo sicuro, per averlo sempre a portata di mano.
Un pratico indice sistematico si trova all’inizio di questo manuale; esso
fornisce un accesso veloce e diretto ai paragrafi desiderati.
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LAVORANDO CON VOI
La OPTIKON 2000 S.p.A. è organizzata per supportare i propri clienti.
Noi ci impegnamo a sviluppare un rapporto di collaborazione con i nostri
clienti e qualora non fossimo in grado di soddisfare le loro necessità con
la nostra produzione di serie, saremmo lieti di sviluppare un progetto specifico.
Sia che le richieste siano semplici, sia che siano le più complesse, i nostri
ingegneri saranno in grado di trovare la soluzione appropriata.
CONTROLLO DI QUALITÀ
La OPTIKON dispone di un reparto completamente attrezzato per eseguire tutte le prove relative al controllo di qualità sulla strumentazione e
sugli accessori.
Ogni particolare prodotto viene verificato sia dal punto di vista elettrico
che meccanico.
Viene inoltre tenuto in funzione per un certo periodo di tempo per assicurasi che ogni strumento prodotto risponda a tutti i requisiti richiesti.
COME INOLTRARE GLI ORDINI
Ogni prodotto OPTIKON è disponibile attraverso una rete mondiale di
distributori autorizzati.
Ogni distributore è in grado di fornire informazioni tecniche sui nostri prodotti, di garantire una adeguata assistenza in caso di guasti o, eventualmente di organizzare una dimostrazione.
Alla OPTIKON 2000 i reparti di assistenza alle vendite nazionali ed internazionali sono in grado di fornire ogni supporto, rivolgetevi ad essi per
avere il nome e l’indirizzo del distributore autorizzato operante nella
vostra area.
DESIGN E SPECIFICHE TECNICHE
A causa di miglioramenti nelle specifiche tecniche o variazioni nel design,
alcuni prodotti possono differire leggermente dalla descrizione e/o dalla
rappresentazione del presente manuale.
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IMPORTANTE:
IL PACHIMETRO PACLINE E’ REALIZZATO IN MODO DA SODDISFARE LE STRINGENTI SPECIFICHE DEL “GOOD MANUFACTURING
PRACTICE” (GMP), SIA PER LA CONSOLLE DI CONTROLLO CHE
PER I COMPONENTI DELLA FORNITURA BASE E PER TUTTI GLI
ACCESSORI .
IL PACHIMETRO PACLINE E’ PROGETTATO IN CONFORMITÀ ALLE
PIÙ RECENTI NORMATIVE DI SICUREZZA INTERNAZIONALI IEC
601-1 E UL544.

13

I

SEZIONE I - INFORMAZIONI TECNICHE
1-1 TEORIA DI FUNZIONAMENTO
L’effetto piezoelettrico nei cristalli naturali fu osservato per la prima volta
da Pierre e Jacqes Curie nel 1880.
Essi mostrarono che certi tipi di cristalli (quarzi, tormalina), quando deformati per cause meccaniche, generano internamente un campo elettrico.
Viceversa quando ad essi è applicato un campo elettrico consegue una
deformazione meccanica del materiale.
Alcune ceramiche, opportunamente trattate con un procedimento di polarizzazione, acquistano le proprietà piezoelettriche dei cristalli naturali.
Queste ceramiche, ottenute con una recente tecnologia, sono definite
piezoelettriche.
La sonda del PACLINE contiene una ceramica piezoelettrica che sollecitata con un impulso elettrico “vibra” alla frequenza di 20 megahertz (20
milioni di oscillazioni al secondo).
Questo movimento del trasduttore ceramico genera un’onda ultrasonora
di bassissima energia che attraversa la cornea. L’onda ultrasonora viene
riflessa parzialmente dalla parete posteriore corneale, verso la sorgente
(cioè il trasduttore stesso). Tale energia riflessa, impiega un certo tempo
prima di tornare al trasduttore e tale tempo è proporzionale alla distanza
dell’ostacolo.
La misurazione di tale tempo e la conoscenza sperimentale della velocità dell’eco nella cornea, consentono di calcolare matematicamente la
distanza dell’oggetto dall’emettitore (punta della sonda).
Le caratteristiche dell’eco di ritorno sono poi elaborate da un veloce
microprocessore che ne rileva la attendibilità ai fini della misurazione
(acquisizione automatica).
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1-2 PRESENTAZIONE DELLO STRUMENTO
II pachimetro PACLINE è una unità portatile, basata su microprocessore,
per la misurazione dello spessore corneale.
La tecnica di misurazione non è pericolosa per il paziente, poiché basata sulla generazione di piccoli impulsi ultasonori da parte del trasduttore
piezoelettrico contenuto nella sonda.
Il pachimetro PACLINE opera in modo veloce ed molto semplice da
usare; tuttavia è opportuno leggere attentamente il presente manuale per
ottenere le migliori prestazioni dallo strumento.
Dopo tale lettura sarà sufficiente, nella maggior parte dei casi, ricorrere
alla stampa riassuntiva dei comandi emessa dallo strumento, (premendo
il tasto di PRINT sotto la scritta HELP).
Affidabilità, versatilità, accuratezza e semplicità, insieme ad un design
piacevole e funzionale, ne fanno uno strumento unico fra i vari modelli
disponibili sul mercato mondiale.
Le funzioni principali sono attuate da pochi tasti dedicati.
Tutti gli altri parametri possono essere modificati con l’uso delle quattro
frecce laterali.
Per consentire una più comoda esecuzione delle misure è selezionabile,
oltre alla tradizionale segnalazione con toni acustici, la segnalazione con
sintesi vocale, dello spessore corneale.
La stampante termica interna fornisce infine una esatta riproduzione della
mappa delle misure effettuate.
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1-3 DISPOSITIVI E FUNZIONI
Questa sezione descrive le parti dello strumento disposte sui pannelli
anteriori e posteriori.

1) SCHERMO A CRISTALLI LIQUIDI (LC.D)
Schermo piatto per la presentazione dei grafici e delle misure. Questo
schermo ha la caratteristica di avere una perfetta leggibilità alla luce
solare come anche in ambienti scarsamente illuminati, grazie alla
retroilluminazione. Per la massima resa, posizionare lo strumento frontalmente rispetto all’osservatore. Regolare il contrasto e la luminosità in
modo ottimale.

FIG.1 PANNELLO ANTERIORE

2) TASTO DI CLEAR (map)
Nella pagina di misurazione, pigiando il tasto CLEAR, viene cancellata
tutta la serie di misure sulla mappa. Accertarsi che tutte le misure siano
cancellate prima di iniziare un nuovo paziente
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3) TASTO PROG (map)
Attiva la programmazione delle mappe.
4) TASTO TEST
Attiva il programma di test della sonda.

I

5) TASTO D-BASE
Non attivo nella presente versione. Predispone l’eventuale interfacciamento ad un computer esterno per la archiviazione dei pazienti.
6) TASTO SAVE
Salva la misura dopo la acquisizione. Consente di entrare nella pagina
di configurazione.
7) TASTO DI PRINT
Attiva la stampa dei risultati.
8) LED DI ACCENSIONE
Questo indicatore segnala la presenza della tensione di alimentazione
quando l’interruttore posteriore è nella posizione ON.
9) TASTO PUNTO / ENTER
Attiva e disattiva la selezione dei parametri evidenziati sullo schermo.
10) PRESA SONDA
Ingresso per il connettore della sonda di pachimetria.
11) TASTI FRECCIA
Questi sono tasti di uso generale per la modifica e l’inserimento di dati.
In generale, le frecce verticali si usano per selezionare un parametro
fra quelli presenti sullo schermo; le frecce orizzontali invece si usano
generalmente per cambiare il valore del parametro selezionato.
12) PRESA PEDALE
Ingresso per il connettore del pedale (opzionale). Il pedale sostituisce
il tasto SAVE per il salvataggio delle misure.
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13) CONNETTORE RS232
Presa per il collegamento eventuale ad un computer. (non supportato
dalla attuale versione del programma ).
14)TARGA
Riporta il dati di targa dello strumento ed il numero di serie.
15) INGRESSO ALIMENTAZIONE
Presa di ingresso (basso voltaggio) per il collegamento all’alimentatore
modello ADC132 o ad altra sorgente con caratteristiche equivalenti.

FIG.2 PANNELLO POSTERIORE

16) INTERRUTTORE PRINCIPALE
Attiva e disattiva la alimentazione dello strumento (la visualizzazione
del simbolo “O” indica la posizione di spento).
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17) CONTROLLO LUMINOSITÀ
Questo piccolo potenziometro consente di regolare la retroilluminazione dello schermo da 1 a 9.
Regolare per una buona visibilità dello schermo.
Una luminosità permanentemente elevata è sconsigliabile poiché
determina una minore durata del dispositivo fluorescente di retroilluminazione.
18) CONTRASTO LCD
Questo piccolo potenziometro consente di regolare il contrasto dello
schermo in maniera ottimale, in funzione dell’angolazione visuale dello
schermo.
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1-4 CARATTERISTICHE TECNICHE
Modi di acquisizione automatica:
• Memorizzazione manuale
• Memorizzazione automatica
• Media di due misure e memorizzazione automatica
• Modo test
Programmazione mappe: Numero di mappe in memoria 14; Numero di
punti per mappa 33

DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE: 13.5V dc , +/-10%, 25 WATT max
DIMENSIONI: 15 X 23 X 29 cm. PES0 2.2 Kg (5 Ibs)
SONDA: 20 Mhz, punta solida fissa
ACCURATEZZA ELETTRONICA: 0.5 micron
ACCURATEZZA CLINICA: 10 micron
CAMPO DI MISURAZIONE: da 0.28mm a 1.1 mm
INTERFACCIA COMPUTER: RS232, connettore a 9 PIN
STAMPANTE: Termica 40 colonne, 320 punti
SCHERMO: Cristalli liquidi, 240 x 128 punti, retroilluminato
BATTERIA: Interna 3.6V, litio , durata 10 anni
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Uscite
Per Stampante parallela con connettore delta 25 pin (solo modello
senza stampante interna).
Per Computer: RS232, con connettore 9 pin.
Per il Pedale opzionale, con jack a 2 vie.
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SEZIONE II - INSTALLAZIONE ED USO
2-1 IMBALLAGGIO STANDARD
La confezione del Pachimetro PACLINE include le seguenti parti di normale dotazione
1) 1 Strumento base
2) 1 Sonda pachimetria
3) 1 Tester di prova
4) 1 Adattatore 220 AC-13.5V DC.
5) 1 Borsa da trasporto
6) 1 Manuale d’uso
7) 3 rotoli di carta termica per la stampante (uno già montato)
Questo strumento è stato attentamente ispezionato meccanicamente ed
elettricamente prima della spedizione.
Prima di aprire la scatola verificare che l’imballo non presenti danni e
comunque non risulti danneggiato il suo contenuto.
In caso di danneggiamento dovuto al trasporto notificarlo al corriere, al
rivenditore o direttamente all’ufficio vendite della OPTIKON 2000 che
provvede alla riparazione o sostituzione dello strumento o delle parti.
2-2 INSTALLAZIONE
Per l’installazione dello strumento, seguire la seguente procedura:
1) Collocare il pachimetro PACLINE su di un piano.
2) Verificate che la tensione di ingresso dell’alimentatore AC-DC corrisponda a 220 Volt, quindi inserite il connettore di uscita nella presa
12V del pannello posteriore.
3) Connettere il pedale (opzionale) nella presa posteriore “FOOTSWITCH”.
4) Inserire, infine, il connettore della sonda nel pannello anteriore del
PACLINE.
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2-3 SESSIONE AUTOTEST
Accendere il pachimetro usando il deviatore ON/OFF posto sul pannello
posteriore. Lo strumento esegue una verifica dei circuiti interni e delle
connessioni verso l’eventuale Personal Computer, quindi riporta sullo
schermo lo stato corrente:
SELF TEST: riporta lo stato del test interno; se vi sono errori viene indicato “ERR XXX”, altrimenti “PASSED”.
PRINTER: indica lo stato della stampante presente (“READY”) oppure
assente o non funzionante (“ABSENT”).
PC-LINK: indica se è stata rilevata la connessione ad un PC remoto abilitato, tramite la porta seriale RS232 (READY se presente, ABSENT se non
attiva).
Nella pagina di test possono essere utilizzati i seguenti tasti:
CLEAR: manda alla pagina operativa della pachimetria.
PRINT: stampa un riassunto delle istruzioni principali freccia ALTO fa
avanzare la carta della stampante.
FRECCIA: in alto: Fa avanzare la carta della stampante di una linea.
SAVE: manda alla pagina di configurazione. In tale pagina è possibile cancellare tutti i parametri impostati e le mappe in memoria.
Per cancellare tutta le impostazioni in memoria:
Entrare nella pagina di configurazione, premere ENTER e freccia destra
per selezionare “YES” quale conferma alla cancellazione; infine premere
ENTER.
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2-4 PAGINA OPERATIVA DI PACHIMETRIA
Questa pagina del programma, contiene tutte le impostazioni e fornisce i
risultati necessari per la misurazione della serie di spessori della mappa
corneale.
Questo esame consiste nell’acquisire, uno alla volta, i punti della mappa
indicati da un cursore.
Lo schermo è suddiviso in tre zone: a sinistra è rappresentata la mappa,
al centro il grafico dell’eco proveniente dalla sonda, a destra i parametri
per l’impostazione dell’esame e lo spessore medio (AVG) in micron, più o
meno la deviazione standard. Entrando nella pagina operativa il pachimetro PACLINE inizia subito l’acquisizione senza il bisogno di tasti o pedale.
Nella fase di acquisizione lampeggia la scritta “SEARCH” indicando che lo
strumento in attesa della misurazione.
In tal caso, la sonda può essere posizionata sulla cornea fino al momento
della acquisizione che è segnalata da un suono (o dalla voce ).
Segue una pausa di circa due secondi per consentire all’operatore di
valutare il risultato e di posizionare la sonda sul punto successivo.
Quando tutti i punti della mappa sono stati acquisiti, due toni consecutivi
segnalano il completamento dell’esame e il cursore torna nella prima
posizione.
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2-5 FUNZIONE DEI TASTI IN PACHIMETRIA
CLEAR: cancella tutti i punti acquisiti sulla mappa (per un nuovo esame).
PROG: entra nella pagina di programmazione della mappa.
I

TEST: entra nella pagina di test della sonda.
SAVE: mette in memoria il valore corrente di AVG ed il cursore si sposta
sul punto successivo.
PRINT: manda in stampa la mappa, con gli spessori scalati per il fattore
BIAS”.
ENTER: conferma il valore evidenziato sullo schermo. Al contrario, se
non vi è alcun parametro evidenziato, il tasto ENTER ne seleziona uno.
FRECCIA DESTRA e SINISTRA: Questi due tasti muovono il cursore
sulla mappa, decrementando o incrementando il numero della posizione.
Vengono altresì indicati l’eco e la misurazione relativa a quella posizione.
Questi tasti hanno anche la funzione di modificare il valore di un parametro quando questo è stato evidenziato.
PEDALE: ha la stessa funzione del tasto SAVE. Può essere usato anche
per rivedere tutte le posizioni salvate.
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2-6 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI OPERATIVI
I parametri operativi consentono di personalizzare la procedura per differenti necessità e tecniche di esame.
Per cambiare un parametro, premere una delle frecce verticali e ripetere
ciò finché non si è raggiunto il campo del parametro desiderato.
Il campo selezionato viene indicato in modo inverso (sfondo scuro).
Quindi premere la freccia destra o sinistra per cambiare il valore del parametro in base alle esigenze.
Infine premere il tasto ENTER per concludere la selezione.
La seguente lista indica le impostazioni consentite per i vari parametri:
MODE= modo di acquisizione
Tre sono i modi selezionabili:
1M - - : singola misura, salvataggio manuale.
L’operatore può salvare manualmente la misura in memoria premendo il
tasto SAVE (o pedale).
In tal caso, il quadratino relativo sulla mappa viene riempito ed il cursore
passa alla posizione seguente.
1M+S: singola misura, salvataggio automatico.
Dopo l’acquisizione automatica, segue automaticamente il salvataggio in
memoria, senza l’intervento dell’operatore. L’operatore controlla le misure alla fine dell’esame.
2M+S: doppia misura, media e salvataggio automatico.
In questo caso, due misure sono richieste sulla stessa posizione per calcolarne la media.
Se le due misure concordano entro +/- 10 micron, il salvataggio è eseguito automaticamente, altrimenti occorre prendere una nuova misura.
MAP= Numero della mappa.
Può essere selezionata sia una mappa standard (da 0 a 3), che una programmabile (da 4 a 13).
La mappa presentata è composta sia da simboli a croce ( + ) indicanti le
posizioni canoniche, sia da quadratini indicanti le posizioni specificamente programmate.
Il quadratino, normalmente vuoto, è riempito quando la relativa misura
viene salvata.
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BIAS= fattore di scala degli spessori.
Consente di moltiplicare gli spessori misurati per un fattore percentuale.
Tale fattore modifica solo gli spessori riportati sulla stampa e non quelli
presentati sullo schermo.
Il bias può essere incrementato o decrementato con le frecce orizzontali.
I

AUDIO= segnale di acquisizione.
Al momento dell’acquisizione, è possibile avere la segnalazione acustica
sotto forma di un breve tono (BEEP), oppure la segnalazione vocale delle
tre cifre relative allo spessore (VOX).
E’ anche possibile utilizzare un auricolare al posto dell’altoparlante interno, inserendo il jack nel pannello frontale.
2-7 PROGRAMMAZIONE DELLE MAPPE
Questa pagina dello schermo consente di costruire mappe specifiche.
Dieci mappe sono disponibili per la programmazione, dalla numero 4 alla
numero 13.
Premere il tasto PROG per entrare nella pagina di programmazione.
La prima mappa disponibile (fra quelle non programmate) viene presentata sullo schermo.
Sulla destra appare il menù di programmazione che fornisce indicazioni
sull’uso dei seguenti quattro tasti:
CLEAR: cancella tutti i punti programmati (indicati con quadratini vuoti).
ENTER: programma il punto indicato dal cursore e disegna un quadratino nella mappa.
PROG: termina la programmazione e torna alla pagina operativa.
FRECCIA: (destra-sinistra), muove il cursore verso l’esterno o verso l’interno della mappa.
La procedura di programmazione della mappa consiste nel muovere il
cursore (quadratino grande) sopra al punto desiderato della mappa,
usando le frecce orizzontali; premere ENTER; ripetere quanto sopra per
i rimanenti punti. In caso di errore, la mappa deve essere cancellata completamente (CLEAR) e riprogrammata da capo.
E’ utile programmare le posizioni rispettando la sequenza delle misure.
Se non accade nulla premendo “PROG” quando si è nella pagina operativa, ciò significa che la mappa corrente non è programmabile (da 0 a 3
sono fisse); in tal caso selezionare prima un diverso numero di mappa.
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2-8 TEST DELLA SONDA
II tester in dotazione può essere utilizzato per verificare la capacità di
acquisizione automatica, inumidendo la punta della sonda ed inserendola nella cavità del tester. Data la flessibilità del bersaglio, questo test non
è idoneo alla verifica della calibrazione dello strumento e della perfetta
funzionalità della sonda.
A tale scopo deve essere invece utilizzata la seguente procedura di test:
• Per eseguire il test occorre un bicchiere pieno di acqua.
• Toccare, con la punta della sonda, la superficie d’acqua e premere il
tasto “TEST” quando pronti.
In caso di insuccesso provare a modificare l’inclinazione della sonda e
ripremere il tasto TEST.
Il test esegue una serie di acquisizioni degli echi provenienti dal bordo
della punta, cadenzati da un segnale acustico.
Dopo alcuni secondi, sono forniti sul display i seguenti risultati statistici:
MIN, MAX, AVG.
Verificare che il risultato AVG sia conforme alla misura riportata sulla confezione della sonda o sul foglietto di istruzioni ad essa allegato.
Per uscire dalla sessione di test e tornare al programma di acquisizione
premere il tasto CLEAR.
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SEZIONE III – MANUTENZIONE
3-1 SOSTITUZIONE DELLA CARTA STAMPANTE
Una striscia rossa sul bordo della stampa indica il prossimo esaurimento del
rullo (circa 1,5 metri residui).
Per caricare un nuovo rotolo di carta termica, seguire la seguente procedura:
1) Spegnere lo strumento e tagliare la carta eventualmente fuoriuscente.
2) Rimuovere lo sportellino-tagliacarta.
3) Estrarre il rotolo esaurito.
4) Inserire un lembo del nuovo rotolo nella fessura interna, come indicato nella fig. 3.
5) Accendere lo strumento e premere più volte il tasto freccia in ALTO
per far avanzare la carta, fino alla fuoriuscita dalla parte superiore.
L’avanzamento si può ottenere anche a strumento spento, ruotando
la apposita rotella (fig. 3).
6) Inserire il rotolo nell’apposito vano, chiudere lo sportello-tagiacarta,
dopo aver fatto fuoriuscire la carta dalla apposita fessura.

NOTA: IN CASO DI LUNGA INATTIVITÀ DELLO STRUMENTO, È
CONSIGLIABILE ESTRARRE MANUALMENTE QUALCHE CENTIMETRO DI CARTA PRIMA DELL’USO .
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LA CARTA TERMICA DEVE ESSERE INSERITA
DOPO AVER TAGLIATO IL MARGINE COME
INDICATO
FORO FILETTATO PER IL POMELLO
MANOPOLA AVANZAMENTO DI FISSAGGIO
DELLA COPERTURA CARTA

INGRESSO DEL RULLO PER
L’AVANZAMENTO CARTA

MANOPOLA AVANZAMENTO
CARTA

CARTA TERMICA
ALLOGGIAMENTO ROTOLO
DI CARTA TERMICA

STAMPANTE TERMICA
(LOCALIZZATA NELLA PARTE SUPERIORE DELLA COPERTURA DELLO STRUMENTO)

FIG. 3 STAMPANTE TERMICA
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3-2 GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I

INCONVENIENTE

INTERVENTO

LO STRUMENTO NON SI
ACCENDE (LA SPIA VERDE
“ON” E’ SPENTA)

Inserire fino in fondo il connettore
posteriore di alimentazione.
Controllare la presa e I’ interruttore posteriore

LO SCHERMO E’ TROPPO
SCURO O TROPPO CHIARO E
NON E’ LEGGIBILE.

Regolare il contrasto tramite la
manopolina azzurra posteriore
“LCD”

LE IMPOSTAZIONI E LE
MAPPE NON RESTANO IN
MEMORIA

La batteria interna al Litio è da
sostituire. Contattare l’Assistenza
tecnica autorizzata.

IN MISURAZIONE...

LO
STRUMENTO
NON
RISPONDE
Al
COMANDI
DELLA TASTIERA

Lo strumento è in attesa di input
su un campo selezionato: premere Enter, oppure la stampante è
in funzione: attendere la fine della
stampa.

LO STRUMENTO NON CONGELA

Accertarsi che la scritta SEARCH
lampeggi e la posizione della
sonda sia ortogonale alla cornea,
che esista film lacrimale. Eseguire
il test della sonda.
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