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La Optikon 2000 S.p.A è fabbricante del R-Evo Smart, Dispositivo Medico per
facoemulsificazione e vitrectomia.
Il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 93/42/EEC sui dispositivi
medici.
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1. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
L'utilizzatore del presente Dispositivo Medico deve leggere attentamente gli avvisi
specifici forniti nel presente manuale. È responsabilità dell'operatore garantire che il
personale addetto acquisisca una conoscenza approfondita del funzionamento dello
strumento prima dell'uso. In nessun caso il Fabbricante è responsabile per danni
accidentali o indiretti causati all'acquirente, operatori o pazienti in seguito all'uso del
prodotto.
L'uso del Dispositivo Medico è soggetto a valutazione medica professionale. Il
Fabbricante non è responsabile per qualsiasi problema clinico risultante da un uso
scorretto dell'apparecchio e non fornisce raccomandazione medica alcuna.
Il Fabbricante dichiara di essere responsabile per la sicurezza, l'affidabilità e le
prestazioni solo nei seguenti casi:


aggiornamenti, tarature e riparazioni svolte da personale autorizzato dal
Fabbricante;



lo strumento viene usato in conformità con le istruzioni per l'utente;



il sistema elettrico a cui è collegato l'apparecchio è in conformità con le norme
di sicurezza IEC.

NOTA IMPORTANTE:
Al momento della stampa del presente manuale è stato fatto il possibile affinché
tutte le illustrazioni e le informazioni rappresentino in modo preciso il prodotto e
il suo funzionamento. È comunque possibile che, durante la durata del presente
manuale, vengano apportate modifiche al prodotto al fine di continuare a
soddisfare in modo efficace le necessità degli utenti. Tali modifiche potrebbero
essere apportate senza preavviso.
Fabbricante:
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA
Le informazioni contenute nel presente manuale sono di proprietà esclusiva di
OPTIKON 2000 S.p.A. La riproduzione totale del manuale è consentita solo previa
autorizzazione scritta di OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDIZIONI DI GARANZIA LIMITATA
Tutte le apparecchiature e gli accessori venduti ed installati nell'Unione Europea sono
garantiti dal Fabbricante contro difetti di fabbricazione e dei materiali, per UN ANNO
dalla data della fattura. La garanzia dei materiali di consumo è limitata al primo uso
dell'apparecchio.
Per le condizioni di garanzia applicabili fuori dall'Unione Europea, mettersi in
contatto con il proprio distributore autorizzato.
Tutte le parti coperte dalla garanzia saranno riparate o sostituite gratuitamente.
La garanzia include la ricerca della causa del difetto, la riparazione del guasto ed il
controllo finale dell'unità o dei componenti.
La garanzia non copre problemi risultanti da uso improprio, incidenti, uso incorretto e
manomissioni o modifiche realizzate da persone che non appartengono al servizio
tecnico autorizzato dal Fabbricante.
Il Fabbricante si riserva il diritto di verificare, in caso di guasti, se lo strumento e/o i
suoi accessori sono stati modificati o manomessi in qualsiasi modo, oppure se sono
stati danneggiati a causa di uso improprio.
Allo stesso modo, il Fabbricante si riserva il diritto di modificare lo strumento e/o i
suoi accessori nel caso in cui le tecniche operatorie richiedano tali modifiche.
La garanzia non è valida se il numero di serie dello strumento e/o degli accessori
inclusi sono andati persi o sono stati manomessi risultando o meno illeggibili.
La garanzia non include le spese per l'invio dello strumento e degli accessori: tutte le
spese di spedizione, imballaggio, ecc. saranno a carico del cliente.
In caso di richiesta esplicita di intervento da parte dei tecnici del Fabbricante, tutte
le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico del cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. non è responsabili di eventuali danni subiti durante il trasporto.
Se si dovesse verificare questa situazione, il cliente deve immediatamente
comunicarla al trasportatore che ha realizzato la consegna.
Fabbricante:
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
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3. INFORMAZIONI GENERALI
3.1 LEGENDA DEI SIMBOLI
Sono fornite tutte le informazioni sugli aspetti relativi alla
sicurezza presenti nell’utilizzo di questo Dispositivo Medico.
In questa sezione è presente una sintesi delle informazioni più
importanti relative alla sicurezza.

Simboli di pericolo
Nel manuale per l'utente sono state inserite le seguenti
informazioni di sicurezza. Prendere nota di tali informazioni
ed agire con particolare attenzione nei casi indicati.

ATTENZIONE

Indica un pericolo che può causare danni con
conseguenti lesioni mortali o gravi.

AVVERTENZA

Indica un pericolo che può causare infortuni per i quali
sono necessarie cure mediche.

INFORMAZIONE

Indica un pericolo che può causare infortuni per i quali
non sono necessarie cure mediche.

Cod. 1X10XXIT
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3.2 TABELLA DEI SIMBOLI
La tabella sottostante mostra alcuni simboli approvati dalla I.E.C. (Commissione
elettrotecnica internazionale) ed i relativi significati. Tali simboli spesso vengono
apposti su strumenti medici per consentire una comunicazione rapida e semplice di
informazioni e avvertimenti. A volte due o più simboli sono combinati insieme per
indicare significati particolari.
Tali simboli sono apposti sull'etichetta del R-Evo Smart. Prima di usare l'apparecchio,
familiarizzare con i simboli e con le definizioni indicate nella tabella.
SIMBOLI PUBBLICATI DALLA IEC
SIMBOLO

DESCRIZIONE
FABBRICANTE
DATA DI FABBRICAZIONE
CORRENTE ALTERNATA
EMISSIONI RF
SPENTO (SCOLLEGATO DALLA
RETE ELETTRICA)
ACCESO (COLLEGATO ALLA RETE
ELETTRICA)
PARTE APPLICATA DI TIPO B

PARTE APPLICATA DI TIPO BF
SMALTIMENTO SEPARATO DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE
EQUIPOTENZIALITÀ
CONSULTARE LE ISTRUZIONI SUL
FUNZIONAMENTO
Cod. 1X10XXIT
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VALORE NOMINALE DEL FUSIBILE
ARIA COMPRESSA IN ENTRATA
PRESA INIEZIONE D'ARIA
PRESA FONTE DI ILLUMINAZIONE
PRESA PER DIATERMIA
PRESA DELL'INTERRUTTORE A
PEDALE

ALTRI SIMBOLI PRESENTI SULL'APPARECCHIO
PRESA INIEZIONE OLIO DI
SILICONE
PRESA FACO
PRESA PER VITRECTOMIA
POMELLO PER SBLOCCO
CASSETTA
PRESA USB
Soluzione di irrigazione
IRRIGAZIONE CONTROLLATA
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3.3 GRUPPO DI DESTINAZIONE
Il presente manuale per l'utente è destinato a medici,
infermieri ed altro personale medico e tecnico interessato alla
preparazione, funzionamento o manutenzione del dispositivo
dopo adeguata formazione. È dovere del cliente o
dell'istituzione istruire e formare tutto il personale che dovrà
utilizzare il Dispositivo Medico.
Le attività di servizio addizionali non fanno parte di questo
manuale per l'utente. Tali attività saranno realizzate da staff
formato in modo speciale a questo proposito da OPTIKON 2000
S.p.A.

Ambito di applicazione
Scopo
Il Dispositivo Medico chirurgico R-Evo Smart è stato realizzato
per essere usato in sale operatorie da personale medico
qualificato (chirurgo oculista) per procedure chirurgiche per il
trattamento del segmento oculare anteriore. L'apparecchiatura
è stata progettata per la realizzazione di irrigazione,
irrigazione/aspirazione, facoemulsificazione del cristallino,
vitrectomia anteriore, tecniche di coagulazione per diatermia
bipolare. Il R-Evo Smart CR dispone, inoltre, delle funzioni di
vitrectomia posteriore, tamponamento con aria ed olio di
silicone, illuminazione endo-oculare. Il Dispositivo Medico è
destinato all'uso in cliniche, ospedali ed altre istituzioni che si
occupano di medicina umana.
3.4 USO PREVISTO
L'apparecchio R-Evo Smart è previsto per l'uso in trattamenti
chirurgici come estrazione extracapsulare, facoemulsificazione
o glaucoma del segmento anteriore dell'occhio umano, il
modello R-Evo Smart CR anche per trattamenti chirurgici del
distacco della retina ed altre patologie del corpo vitreo e del
segmento posteriore dell'occhio umano. Eventuali
malfunzionamenti che si verificano durante l'uso vengono
indicati da un messaggio visualizzato nel display e da segnali di
allarme.
Non sono previsti usi diversi da quanto sopra specificato, in
quanto potrebbero causare pericoli imprevisti. In
particolare, è escluso l'uso del Dispositivo Medico per
interventi di neurochirurgia e cardiochirurgia.
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Pericolo di lesioni per il paziente!
• La sezione per la diatermia dei sistemi chirurgici REvo Smart non deve essere usata con pazienti
portatori di pacemaker o di altri stimolatori
cardiaci senza aver previamente consultato un
cardiologo.

3.5 NOTE PER L'OPERATORE
• Usare il Dispositivo Medico esclusivamente per gli scopi
previsto, come descritto.
• Rispettare le norme legali in materia di sorveglianza
del mercato e la segnaletica obbligatoria applicabile
nel proprio paese, così come qualsiasi ulteriore norma
e standard.

Qualificazione dell'utente
• Si prega di familiarizzare a fondo con i contenuti del
manuale per l'utente prima di avviare il dispositivo.
Prendere nota delle istruzioni per l'uso di altri
apparecchi.
• Prima di usare il dispositivo, tutto lo staff medico deve
aver letto e compreso la totalità delle istruzioni
presenti nel manuale per l'utente.
• Conservare il manuale per l'utente in un luogo che sia di
facile accesso in qualsiasi momento da parte dello staff
atto all'uso del Dispositivo Medico.
• Il Dispositivo Medico deve essere usato unicamente
da personale medico qualificato, consapevole dei
possibili rischi dovuti all'uso di questo dispositivo e
che abbiano ricevuto formazione completa e
adeguata per la prevenzione e la gestione di
eventuali complicazioni cliniche.
• Il Dispositivo Medico deve essere usato
esclusivamente da uno staff che abbia ricevuto
formazione e istruzioni adeguate. È dovere del
cliente o dell'istituzione istruire e formare tutto il
personale che dovrà utilizzarlo.

Cod. 1X10XXIT
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• È di fondamentale importanza disporre di una formazione
adeguata per installare ed utilizzare in modo corretto gli
apparecchi R-Evo Smart, tale formazione è offerta da
OPTIKON 2000 S.p.A. Mettersi in contatto con il centro
servizi locale di OPTIKON 2000 S.p.A. per ulteriori
informazioni.

Trasporto
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Il Dispositivo Medico è stato imballato in modo da
minimizzare il rischio di danni durante il trasporto.
• Nel caso in cui dovesse osservarsi qualsiasi danno
dovuto al trasporto, informare il trasportatore e non
usare il dispositivo.
• Per trasporti di lunga distanza (p.es. smantellamento,
restituzione a fini di riparazione, ecc.), è necessario
porre il dispositivo nell'imballaggio originale o in
imballaggi speciali. Per ulteriori informazioni mettersi
in contatto con il proprio rivenditore o con il servizio
tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.

Montaggio e installazione
INFORMAZIONE

Pericolo di arrecare danni al Dispositivo Medico!
• Assicurarsi che le condizioni di installazione ed uso del
dispositivo siano conformi ai requisiti chirurgici:
–
–

INFORMAZIONE

Basse vibrazioni
Ambiente pulito
Assenza di carichi meccanici eccessivi

Pericolo di arrecare danni al Dispositivo Medico!
L'altezza massima dell'asta per infusione è di 225 cm da
terra.
• Non installare i sistemi R-EVO SMART in ambienti con
soffitto basso.

INFORMAZIONE

Pericolo di arrecare danni al Dispositivo Medico!
Se le aperture di ventilazione vengono chiuse e ostruite il
dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
• Installare il R-EVO SMART in modo che le aperture di
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ventilazione non vengano né chiuse, né ostruite.

ATTENZIONE

Pericolo di incendio o esplosioni!
Il Dispositivo Medico non è adeguato all'uso in zone
pericolose.
• I sistemi R-Evo Smart non devono essere usati:
– in zone a rischio di esplosione.
– in presenza di anestetici o solventi volatili come
alcool, benzene o prodotti chimici simili; questi
devono essere trovarsi ad una distanza minima di
25 cm.
• Non usare o conservare il Dispositivo Medico in ambienti
umidi. Non esporlo a schizzi, caduta o spruzzi d'acqua.
• Per garantire un funzionamento sicuro, non installare il
Dispositivo Medico in un luogo che potrebbe essere
esposto a apparecchi di riscaldamento o radiatori, alla
luce solare diretta o a qualsiasi altra fonte di calore con
temperature troppo alte.

Funzionamento
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per il paziente o per l'utente!
• Osservare i carichi massimi indicati per i seguenti
componenti:
– Carico massimo sul vassoio dello strumento, 1 kg.
– Carico massimo del bottiglia e della soluzione per
l'irrigazione, 0.5 kg.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per il paziente o per l'utente!
Pericolo di ribaltamento quando si varcano soglie.
• Spingere il Dispositivo Medico lentamente e
attentamente utilizzando le sue maniglie quando si
varcano soglie fino a 3 cm. Se la soglia è più alta di
3cm deve essere spostato da due persone.

INFORMAZIONE

Pericolo di lesioni lievi per il paziente!
Un logo con puntini bianchi in movimento situato nel
bordo inferiore destro dello schermo indica che il
dispositivo sta funzionando in modo corretto.
• Se i puntini intorno al logo cessano di muoversi,
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il dispositivo è fermo e si deve smettere di
usarlo.
• Prima di qualsiasi uso, realizzare l'installazione, la
configurazione chirurgica e le procedure operative qui
descritte. Se si verifica un malfunzionamento che non
viene corretto usando il capitolo "Correzione dei
malfunzionamenti", si prega di apporre al dispositivo
l'etichetta "non-funziona" e di mettersi in contatto con
il servizio tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
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• Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'installazione
e l'uso dell'unità per evitare interferenze pericolose con
altri dispositivi. Se il Dispositivo Medico causa
interferenze pericolose con altri dispositivi (può essere
rilevato spegnendo e riaccendendo l'unità), l'utente
deve provare a risolvere l'interferenza adottando una o
più delle seguenti misure:
 Riorientare o ricollocare gli altri dispositivi.
 Aumentare la distanza tra i dispositivi.
 Collegare l'unità ad una presa di
alimentazione diversa da quella a cui sono
collegati gli altri dispositivi.
 Mettersi in contatto con il proprio rivenditore
o con il servizio tecnico di OPTIKON 2000
S.p.A.
• La capacità di emissione sonora dell'apparecchio viene
testata all'avvio.
Verificare che venga emesso un segnale acustico durante
l'inizializzazione del sistema.
• Eventuali malfunzionamenti che si verificano durante
l'uso del Dispositivo Medico vengono indicati da un
messaggio visualizzato nel display e da segnali di
allarme. Risolvere il malfunzionamento e confermare il
messaggio premendo il tasto corrispondente nel display.
Se il malfunzionamento non può essere eliminato,
oppure se l'errore si verifica nuovamente, non
continuare ad usare il dispositivo, ma apporre
segnaletica che indichi che "non funziona" e mettersi in
contatto con il proprio rivenditore o con il servizio
tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
• Non tirare i cavi di alimentazione o altri cavi di
collegamento.
• Spostare il Dispositivo Medico assicurandosi che nessun
tubo venga schiacciato o estratto.
• Non lasciare mai il Dispositivo Medico incustodito
quando la fonte di illuminazione è accesa, per evitare
di arrecare danni alla retina del paziente dovuti ad un
tempo di irradiazione eccessivo.
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Manutenzione
• Il Dispositivo Medico è un prodotto sofisticato ad alta
tecnologia. Per garantire prestazioni ottimali e
condizioni di funzionamento sicure, raccomandiamo,
come parte di un programma di manutenzione normale,
di far realizzare un controllo annuale da personale
tecnico autorizzato da OPTIKON 2000 S.p.A.
• Per evitare una diminuzione della sicurezza del
Dispositivo Medico, dovuta ad invecchiamento, usura,
ecc. l'istituzione che utilizza lo strumento deve
assicurare, in conformità con le norme nazionali
applicabili, che siano stati realizzati regolari controlli
tecnici di sicurezza, prescritti per questo dispositivo nei
tempi previsti e della misura stipulata. I controlli
tecnici di sicurezza devono essere realizzati
esclusivamente dal fabbricante o da personale
qualificato. L'ambito dei controlli tecnici di sicurezza
deve includere almeno le seguente voci:
–

Disponibilità del manuale per l'utente

–

Ispezione visuale del dispositivo e dei suoi
accessori per verificare l'assenza di danni e la
leggibilità dei simboli e delle etichette.

–

Test di impedenza della messa a terra

–

Test sulle dispersioni di corrente

–

Test di funzionamento di tutti gli interruttori,
pulsanti, prese e spie del Dispositivo Medico.

Modifiche
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Prodotti modificati potrebbero rompersi durante
l'applicazione e causare malfunzionamenti del
dispositivo.
• Non modificare la forma del manipolo per la
vitrectomia o la punta faco usata con i sistemi
R-EVO SMART (ad es. non piegare, tagliare o graffiare).

ATTENZIONE

Cod. 1X10XXIT
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un livello non corretto del bottiglia e lesioni al paziente.
• Il livello alto dell'asta per infusione non deve essere
modificato applicando forza manuale.
• Modifiche e riparazioni del Dispositivo Medico o di
qualsiasi altro sistema usato insieme a questo devono
essere realizzate esclusivamente dal servizio tecnico di
OPTIKON 2000 S.p.A. o da altro personale
opportunamente autorizzato.
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Smaltimento
AVVERTENZA

Inquinamento dell'ambiente!
Se lo smaltimento viene realizzato in modo non corretto
può verificarsi un inquinamento dell'ambiente!
• Non smaltire il Dispositivo Medico utilizzando i sistemi di
raccolta destinati ai normali rifiuti domestici.
Realizzare lo smaltimento separato seguendo le norme e
le leggi locali e governative sullo smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
• Parti infette potrebbero contaminare l'utente o
l'ambiente. Smaltire i liquidi esausti in base alle norme
ed alle leggi locali o governative sullo smaltimento di
materie organiche.
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Accessori approvati
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Usare esclusivamente gli articoli approvati e
raccomandati da OPTIKON 2000 S.p.A.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Usare esclusivamente accessori e materiali di
consumo originali prodotti da OPTIKON 2000
S.p.A.e destinati all'uso con i sistemi R-EVO
SMART . Consultare le Istruzioni per l'uso degli
accessori per verificarne la compatibilità con i
sistemi R-EVO SMART.
• L'uso di accessori e cavi non inclusi nell'imballaggio del
Dispositivo Medico potrebbe portare ad un aumento
delle interferenze elettromagnetiche o ridurre
l'immunità del dispositivo a tali interferenze. Usare
esclusivamente i pezzi di ricambio approvati da
OPTIKON 2000 S.p.A. per questi sistemi.
• L'equipaggiamento addizionale collegato ai dispositivi
medici elettrici deve osservare gli standard IEC o ISO
(p.es. IEC 60950 per le attrezzature per il
processamento di dati). Inoltre, tutte le configurazioni
devono osservare i requisiti per i sistemi elettrici
medici (consultare la IEC 60601-1-1 o la Clausola 16
della 3ª edizione della IEC 60601-1). Qualsiasi persona
che colleghi attrezzature addizionali ad un apparecchio
elettrico medico sta configurando un sistema medico ed
è pertanto responsabile dell'osservanza delle normative
relative ai sistemi elettrici medici. Notare che le leggi
locali sono prioritarie rispetto alle normative
summenzionate. In caso di dubbi, consultare il proprio
rivenditore o il servizio tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
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Sistema elettrico
INFORMAZIONE

Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura!
• Non collegare mai un dispositivo USB al Dispositivo
Medico mentre è in uso.
• Devono essere utilizzate esclusivamente memorie USB
prive di virus.
• Il Dispositivo Medico è impostato per essere usato con
una tensione di linea di 100 – 240 V (± 10 %), 5060Hz. Verificare che la tensione della linea locale
corrisponda a tale tensione.
• Sostituire sempre il fusibile con uno dello stesso tipo.
• Per ridurre il pericolo di shock elettrico, non rimuovere il
coperchio di protezione. Per sostituire i fusibili rivolgersi
ad un servizio tecnico autorizzato.
• Collegare il R-EVO SMART ad un'alimentazione
principale con le caratteristiche mostrate nel pannello
posteriore
della
consolle.
Per
garantire
un
funzionamento sicuro, il Dispositivo Medico deve
disporre di una messa a terra adeguata.
• Per evitare il rischio di shock elettrico, il dispositivo
deve essere collegato esclusivamente ad
un'alimentazione fornita di messa a terra adeguata.
• Prima di collegare o scollegare l'unità all'alimentazione,
assicurarsi che l'interruttore principale sia spento.
• L'interruttore principale deve essere tenuto spento
quando il dispositivo non è in uso.
• Prima di sostituire i fusibili, spegnere il dispositivo e
lasciarlo raffreddare per alcuni minuti.
• Se richiesto dalla normativa e dalle linee guida del
paese in cui si utilizza, il Dispositivo Medico deve
essere collegato ad un gruppo di continuità.
• Non posizionare contenitori contenenti liquidi sul
Dispositivo Medico. Assicurarsi che non penetrino nel
dispositivo prodotti per la pulizia.
• Non cercare mai di collegare connettori elettrici
forzandoli (spine, prese). Se un connettore non entra
facilmente in una presa, verificare che non sia destinato
ad un’altra presa. Se un connettore è danneggiato,
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mettersi in contatto con il servizio tecnico locale di
OPTIKON 2000 S.p.A.
• Non usare prolunghe elettriche o spine multiple.
• I sistemi devono essere messi a terra in modo corretto
per garantirne il funzionamento sicuro.
• Equalizzazione di potenziale addizionale: il Dispositivo
Medico deve essere fornito di connettori con
protezione di terra.

Cod. 1X10XXIT
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Applicazione di diatermia
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in pazienti portatori di pacemaker!
Esiste un pericolo potenziale per pazienti portatori di
pacemaker o di stimolatori cardiaci dovuto alla
possibilità che il generatore per la diatermia provochi
interferenze RF. Il pacemaker potrebbe subire un
guasto.
• In caso di dubbi a questo proposito, chiedere
consiglio ad un medico esperto.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Quando il manipolo per la diatermia bipolare ed il
sistema di monitoraggio vengono usati
contemporaneamente, tutti gli elettrodi del sistema di
monitoraggio che non sono protetti da resistori o da
induttori ad alta frequenza devono essere situati il più
lontano possibile dagli elettrodi per diatermia.
• Pericolo di ustioni o incendio; non usare la diatermia
vicino a materiali conduttori come parti del letto in
metallo, materassi a molle e simili. Sostituire i cavi
degli elettrodi non appena appaiono usurati.
• Usare esclusivamente cavi per diatermia
originali di OPTIKON 2000 S.p.A.
• Potrebbero prodursi gravi ustioni da RF (frequenze
radio) se la corrente in uscita del sistema per
diatermia viene deviata verso l'operatore a causa di
un uso imprudente.
• Il cavo per diatermia bipolare non deve toccare il
paziente o altri cavi.
• Usare sempre l'intensità di potenza in uscita più bassa
della diatermia, compatibile con applicazioni
chirurgiche.
• Segni evidenti di un'intensità di potenza in uscita bassa
o errori di funzionamento del manipolo per diatermia
bipolare, anche se l'apparecchiatura è stata impostata
per un uso normale, possono indicare un contatto non
adeguato tra le connessioni degli elettrodi.
• Quando si usa il manipolo per diatermia bipolare, non
usare anestetici infiammabili, monossido di azoto o
ossigeno, se non è garantita una buona areazione con
un sistema di aspirazione adeguato.

Cod. 1X10XXIT
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• Materiali infiammabili come agenti disinfettanti e
prodotti per la pulizia devono essere lasciati
evaporare prima di usare il manipolo per diatermia
bipolare. Alcuni materiali come lana, cotone o garze,
se impregnati con ossigeno, possono prendere fuoco a
causa delle scintille che fuoriescono dall'apparecchio
durante il suo uso normale.
• È possibile che si verifichino interferenze con altri
apparati medici, dovute all'uso del manipolo per
diatermia bipolare.
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Applicazioni di irrigazione/aspirazione
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Un posizionamento della soluzione per irrigazione troppo
basso potrebbe causare pressione troppo bassa
nell'occhio del paziente.
• Assicurarsi che la soluzione per irrigazione sia
posizionata sempre ad un livello superiore rispetto
all'occhio del paziente.
• Osservare le indicazioni descritte nel capitolo
"Posizionamento dei tubi per irrigazione/aspirazione"
del presente manuale. Se le indicazioni ivi specificate
non vengono seguite potrebbero verificarsi gravi
conseguenze.
• Una posizione corretta dei tubi per irrigazione e
aspirazione è di fondamentale importanza per
assicurare il funzionamento corretto dei sistemi R-EVO
SMART.
• Il passaggio dalla modalità peristaltica alla modalità
Venturi può causare un collasso della camera anteriore
se viene usata una punta faco a bassa impedenza (p.es.
una punta faco di grande diametro) e se il vuoto è
impostato ad un livello alto. Per assicurare la sicurezza
del paziente, prima di riavviare l'aspirazione dopo
essere passati da un tipo di pompa all'altro, verificare
sempre che l'impostazione del vuoto sia corretta per il
tipo di pompa utilizzato.
• Usare esclusivamente tubi originali di OPTIKON 2000
S.p.A.
• Non eseguire l’inizializazione del manipolo faco
(Priming) quando è situato nell'occhio del paziente,
altrimenti potrebbe provocare lesioni al paziente.
• Prima di qualsiasi intervento, assicurarsi che sia
disponibile una quantità sufficiente di soluzione salina
bilanciata. Controllare la quantità della soluzione
salina bilanciata durante l'intera durata dell'intervento.
• Durante il funzionamento, continuare a controllare il
livello della soluzione salina bilanciata nella bottiglia di
infusione. Se la quantità di soluzione salina bilanciata è
ritenuta insufficiente per completare l'operazione,
avvisare immediatamente il chirurgo e sostituire il
bottiglia o la sacca di infusione seguendo le procedure
indicate di seguito:
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IRRIGAZIONE PER GRAVITÀ
• Interrompere la procedura chirurgica e rimuovere il
manipolo dall'incisione.
• Chiudere il morsetto del tubo di infusione.
• Sganciare la bottiglia dall'asta di infusione quando è
quasi vuota.
• Rimuovere il perforatore del deflussore dalla bottiglia,
prestando attenzione a non toccarla con le mani o con
qualsiasi altro materiale non sterile.
• Inserire il perforatore del deflussore nel tappo della
nuova bottiglia ed agganciarla all'asta per endovenosa.
• Se
la
camera
di
gocciolamento
si
svuota
completamente, strizzarla per riempirla di soluzione
salina bilanciata per circa il 50%.
• Riaprire il morsetto di infusione.
• Se si osservano bolle d'aria nel tubo di infusione o nei
tubi di irrigazione, chiedere al chirurgo di attivare
l'irrigazione fino a quando le bolle non vengano espulse,
prima di reinserire il manipolo nell'occhio del paziente.
INFUSIONE CONTROLLATA
• Interrompere la procedura chirurgica e rimuovere il
manipolo dall'incisione.
• Chiudere il morsetto del tubo di infusione.
• Scollegare il tubo dell'aria dall'uscita "CONTROLLATA"
situata sulla piastra pompe del R-Evo Smart.
• Sganciare il contenitore del liquidodi infusione semivuoto
dal suo supporto.
• Rimuovere il perforatore del deflussore, prestando
attenzione a non toccare l'ugello con le mani o con
qualsiasi altro materiale non sterile.
• Inserire il perforatore del deflussore nel tappo di un
nuovo contenitore e sospenderlo all'apposito supporto.
• Collegare il tubo dell'aria dall'uscita "CONTROLLATA" del
dispositivo medico R-Evo Smart.
• Riaprire il morsetto di irrigazione.
• Se si osservano bolle d'aria nel tubo di infusione o nei
tubi di irrigazione, chiedere al chirurgo di attivare
l'irrigazione fino a quando le bolle non vengono espulse,
prima di reinserire il manipolo nell'occhio del paziente.
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Applicazione di ultrasuoni
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per il paziente o per l'utente!
Non verificare il funzionamento o la vibrazione della
punta faco toccandola con le dita: L’esposizione
prolungata o un contatto diretto con la punta faco
vibrante potrebbe causare danni a tessuti.
• Non posizionare mai le mani o le dita sulla punta faco o
sul manicotto di silicone del manipolo faco durante il
test di quest'ultimo (Priming).

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Ustioni causate da energia eccessiva degli ultrasuoni!
• Il rumore delle vibrazioni dovrebbe aumentare
impostando la potenza degli ultrasuoni su valori più
alti, un rumore elevato costante a tutti i livelli di
potenza indica malfunzionamento dell'apparecchio.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Il movimento non corretto della punta faco o del
manicotto di silicone nell'incisione potrebbe causare
danno alla cornea del paziente.
• Non torcere, né applicare pressione sull’incisione.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Ustioni corneali causate da energia eccessiva degli
ultrasuoni.
• Usare sempre l'intensità di potenza in uscita più bassa
degli ultrasuoni, compatibile con l’applicazione
chirurgica.
• Per verificare il funzionamento del manipolo, non
attivare gli ultrasuoni con la punta faco in aria. La
potenza degli ultrasuoni deve essere applicata al
manipolo faco con la punta inserita in una camera
sterile per test riempita con soluzione salina bilanciata
o in un contenitore con liquido sterile a temperatura
ambiente. Se queste istruzioni non vengono osservate è
possibile danneggiare la punta faco e/o il manipolo
faco.
• Assicurarsi che il manipolo faco sia collegato in modo
corretto al sistema di irrigazione/aspirazione
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dell'apparecchio R-Evo Smart e venga usato
esclusivamente insieme a quest'ultimo.
• Un forte ronzio proveniente dal manipolo faco con
regolazione minima della potenza potrebbe indicare un
malfunzionamento del circuito di regolazione della
potenza e provocare ustioni corneali o danni
endoteliali. Mettersi in contatto con il proprio
rivenditore o con il servizio tecnico di OPTIKON 2000
S.p.A.
• Non premere mai la punta faco o il manicotto di
silicone contro la ferita per evitare che la punta faco
si surriscaldi.
• Aumenti non desiderati della potenza in uscita
potrebbero indicare un malfunzionamento del
Dispositivo Medico chirurgico R-Evo Smart. Mettersi
in contatto con il proprio rivenditore o con il
servizio tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
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Applicazioni di vitrectomia
• Non attivare mai il manipolo per la vitrectomia con la
lama in aria. Il vitrectomo deve essere sempre provato
con la lama in un contenitore con soluzione sterile. Il
test realizzato in aria causerà danni irreparabili al
sistema di taglio.

Illuminazione (solo R-Evo Smart CR)
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Adattare l'intensità dell'irradiazione luminosa e la
corrispondente durata dell'esposizione selezionando
impostazioni di irradiazione adeguate.

ATTENZIONEE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Danni alla retina dovuti a potenza eccessiva.
• Sebbene il sistema di illuminazione endo-oculare a
fibra ottica sia progettato per non emettere radiazioni
infrarosse ed ultraviolette se non in quantità minima,
per evitare possibili danni alla retina, usare sempre
l'intensità minima della potenza compatibile con le
applicazioni chirurgiche.

INFORMAZIONE

Pericolo di lesioni lievi per l'utente!
I connettori di uscita della luce sono caldi quando la luce è
accesa.
• Spegnere la luce ed attendere diversi minuti prima di
toccare i connettori di uscita della luce!
• Per ridurre il rischio di danni alla retina, la punta della
sonda di illuminazione a fibra ottica non deve essere
situato nelle immediate vicinanze della retina.
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Tamponamento con aria ed olio di silicone (solo R-Evo Smart CR)
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute a pressione dell'aria eccessiva!
• Una perdita d'aria udibile all'accensione potrebbe indicare
un malfunzionamento della sezione del silicone.
Consultare il Servizio Tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
• Per evitare possibili infezioni all'occhio, usare
esclusivamente tubi per tamponamento con aria
originali di OPTIKON 2000 S.p.A., forniti di filtro per la
sterilizzazione dell'aria.
• L'uso di un kit di tubi per tamponamento con aria
non standard potrebbe compromettere la
precisione della pressione intraoculare ed alterare
la sterilità dell’aria immessa.
• Durante l'iniezione di olio di silicone, la pressione
intraoculare non è controllata dal R-Evo Smart CR,
pertanto il chirurgo deve occuparsi del controllo della
pressione intraoculare (IOP). È importante verificare il
flusso di silicone alla pressione di iniezione impostata
prima di inserire la cannula nell'occhio.
• Rilasciare il pedale per interrompere l'iniezione di olio
di silicone. In caso di emergenza, è possibile togliere la
tubazione di infusione dell'olio di silicone dall'unità di
alimentazione del silicone.
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SPECIFICHE TECNICHE
3.6 SPECIFICHE GENERALI
PARAMETRI

SPECIFICHE

Fabbricante: ........................

OPTIKON 2000 S.p.A.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
R-Evo Smart E / R-Evo Smart S / R-Evo Smart CR
93/42/EEC Direttiva dispositivi medici (MDD)
EN60601-1 ; EN60601-1-2 ; EN60601-2-2 EN80601-2-58

Modello: .............................
Conformità con le normative: ...
Standard tecnici: ..................
SPECIFICHE AMBIENTALI
Stoccaggio e trasporto: ...........

Funzionamento: ....................

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione di ingresso: ..............
Frequenza:..........................
Potenza richiesta: .................
Fusibili:..............................

temperatura da –10°C a +70°C,
umidità 10-100% (senza condensa),
pressione atmosferica 500 – 1060 hPa
intervallo di temperatura da +10°C a +35°C,
umidità 30-75%,
pressione atmosferica 900 – 1060 hPa (per vuoto
massimo); 810 – 1060 hPa (per vuoto fino a 500mmHg)
100-240 Vac.
50/60 Hz
200 VA
100-240 Volt: T3,15AH 250V

SPECIFICHE DELL'ARIA COMPRESSA (solo R-Evo Smart S e CR)
Pressione dell'aria in entrata: ... da 500 a 800 KPa (da 72 a 116 PSI)
Consumo di aria: ................... 32 Normal litri/minuto
IRRIGAZIONE
Erogazione liquido: ................
Valvole: .............................
Controllo: ...........................
ASPIRAZIONE
Tipi di pompa di aspirazione: ....
Modalità di azionamento: ........
Livello del vuoto predefinito: ....
Intervallo del vuoto disponibile:.
Portata del flusso predefinita: ...
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per gravità; pressione oculare determinata dall’altezza
della fonte di irrigazione, oppure controllata
valvola solenoide
Pedale di sistema
R-Evo Smart E: peristaltica
R-Evo Smart S e CR: peristaltica e Venturi
(pompa Venturi) aria pressurizzata proveniente
sorgente esterna a 500÷800 KPa (72÷116 PSI)
programmabile da parte dell'utente
da 5 a 650 mmHg
programmabile da parte dell'utente
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PARAMETRI

SPECIFICHE

Intervallo di portata disponibile:
Tempo di salita del vuoto: .......
Modalità aspirazione lineare: ....

da 1 a 65cc/min (solo peristaltica)
regolabile su 25 livelli (0.5s – 12s)
controllo lineare dell’aspirazione, tramite pedale di
sistema, (per vuoto e/o portata) da zero a massimo
programmabili
sensore del vuoto, misura il vuoto nella linea di
aspirazione
pedale di sistema

Dispositivo di sicurezza: ..........
Controllo: ...........................

VITRECTOMIA POSTERIORE (solo R-Evo Smart CR)
Tipo di manipolo: .................. tagliente pneumatico con lama a ghigliottina (VIT)
Modalità di taglio: ................. movimento alternativo
Frequenza di taglio predefinita:. programmabile da parte dell'utente
Frequenza di taglio disponibile: . da 60 a 5000 tagli al minuto (OptiVit)
da 120 a 10.000 tagli al minuto (Twedge)
Dimensioni della porta: ........... 0,5mm
Modalità di azionamento: ........ aria pressurizzata proveniente da sorgente esterna
Pressione di funzionamento: ..... da 2,6 bar
Modalità taglio lineare: ........... controllo lineare della frequenza di taglio, mediante
pedale.
Controllo: ........................... pedale di sistema
VITRECTOMIA ANTERIORE
Tipo di manipolo: ..................
Modalità di taglio: .................
Frequenza di taglio predefinita:.
Frequenza di taglio disponibile: .
Dimensioni della porta: ...........
Modalità di azionamento: ........

Pressione di funzionamento: .....
Modalità taglio lineare: ...........
Controllo: ...........................

tagliente pneumatico con lama a ghigliottina
movimento alternativo
programmabile da parte dell'utente
da 60 a 1000 tagli al minuto (R-Evo Smart E)
da 60 a 10.000 tagli al minuto (R-Evo Smart CR ed S)
0,5mm
aria pressurizzata proveniente da sorgente esterna (R-Evo
Smart S e CR) o da compressore a secco integrato (R-Evo
Smart E)
da 2,6 bar
controllo lineare della frequenza di taglio, mediante
pedale, da 0 a valore preimpostato
pedale di sistema

DIATH (DIATERMIA)
Tipo: .................................
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PARAMETRI

SPECIFICHE

Frequenza di funzionamento: ....
Potenza nominale: .................
Tensione max senza carico: ......
Potenza predefinita: ..............
Potenza disponibile: ...............
Modalità lineare: ..................

2 MHz
9W (200 Ohm CARICO)
100 V
programmabile da parte dell'utente
dal 5 al 100% (percento)
permette il controllo lineare della potenza della
DIATERMIA mediante pedale
micropinze bipolari, matita diatermica superficiale,
manipoli per diatermia intraoculare
due conduttori, 26 Gauge, 75 Ohm, 200V max,
autoclavabile a vapore; usare solo il cavo per diatermia
originale.
pedale di sistema

Tipo di manipolo: ..................
Cavo per diatermia: ...............

Controllo: ...........................

ILLUMINAZIONE (solo R-Evo Smart CR)
Tipo di sorgente: ..................

Due lampade LED indipendenti

Flusso luminoso: ..................

400+400lm

Regolazione dell'intensità: ......

20 livelli + 4 filtri di protezione e miglioramento
visualizzazione membrane epiretiniche

SEZIONE PER L'INIEZIONE D'ARIA (solo R-Evo Smart CR)
Pressione nominale: ...............

da 5 a 120 mmHg

IOP effettiva: .......................

Pressione nominale ± 3 mmHg

Dispositivi di sicurezza: ...........

Allarme acustico per attivazione aria

SEZIONE PER L'INIEZIONE DI SILICONE (solo R-Evo Smart CR)
Pressione nominale: ..............

da 0,4 a 5 bar

Segnali: .............................

allarme acustico per attivazione iniezione di silicone,
allarme pressione bassa all'ingresso dell'aria

FACOEMULSIFICATORE
Tipo di manipolo: ..................
Frequenza:..........................
Elongazione della punta: .........
Controllo potenza:.................
Modalità U/S:.......................

Timer U/S: ..........................
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piezoelettrico disponibile a quattro o a sei cristalli
circa 40KHz
da 0 a 100µm
comando a pannello o lineare, mediante pedale,
dell’energia U/S emessa.
Lineare o a pannello; continua, Autolimit, impulso breve,
HD pulse, raffica singola, raffica multipla, raffica
continua
da 0,00 minuti a 9,59 minuti – Display del tempo faco
equivalente
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SPECIFICHE

CLASSIFICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA IN BASE ALLA NORMA IEC 60601-1
Tipo di protezione contro
shock elettrico: ....................

Classe I

Grado di protezione contro shock elettrico:
Diatermia: .......................... Tipo BF, fluttuante ad alte e basse frequenze
U/S: .................................. Tipo B
Vitrectomia ......................... Tipo BF
Illuminazione: ...................... Tipo BF
Aria: ................................. Tipo BF
Silicone: ............................. Tipo BF
Grado di protezione contro
ingresso di acqua (unità): ........ IPX0
Grado di protezione contro
ingresso di acqua (pedale): ...... IPX8
Grado di sicurezza dell'applicazione
in presenza di una miscela
anestetica infiammabile: ......... non adatto

DIMENSIONI
Altezza: .............................
Larghezza: ..........................
Profondità: .........................
Peso: .................................

35
43
50
17

cm
cm
cm
Kg

(152cm con carrello)
( 57 cm con carrello)
( 74 cm con carrello)
(60 kg con carrello e pedale)

NOTA:
1) Il peso e le dimensioni mostrate sono approssimativi.
2) Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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3.7 TABELLE EMC
I sistemi R-Evo Smart è indicato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati. Il
cliente o l'utente del Dispositivo Medico R-Evo Smart devono assicurarsi che venga usato
nell'ambiente elettromagnetico descritto di seguito:
Test delle emissioni

Livello

Ambiente elettromagnetico

Emissioni RF

Gruppo 1

Il Dispositivo Medico R-Evo Smart CR usa energia
RF solo per il suo funzionamento interno. Quindi
le emissioni RF sono molto basse e non è
probabile che causino nessuna interferenza con
gli apparecchi elettronici situati nelle vicinanze.

Classe A

Il Dispositivo Medico R-Evo Smart CR è adatto
all'uso in tutti gli stabilimenti diversi da quelli
domestici e collegati direttamente alla rete di
alimentazione pubblica a basso voltaggio che
fornisce gli edifici adibiti ad uso residenziale.

CISPR 11

Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni armoniche

Non
applicabile

IEC 61000-3-2
Sbalzi di tensione/
emissioni oscillanti

Non
applicabile

IEC 61000-3-3
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ORIENTAMENTO E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA
I sistemi R-Evo Smart sono indicati per l'uso negli ambienti elettromagnetici
specificati di seguito. Il cliente o l'utente del R-Evo Smart devono assicurarsi che
venga usato in tale ambiente.
I sistemi R-Evo Smart sono indicati per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati. Il
cliente o l'utente del Dispositivo Medico R-Evo Smart devono assicurarsi che venga usato
nell'ambiente elettromagnetico descritto di seguito:
Test
dell'immunità

IEC 60601-1-2
Livello del test

Livello
di conformità

Ambiente elettromagnetico

Scariche
elettrostatiche
(ESD)
IEC 61000-4-2

contatto 6 kV
aria 8 kV

IEC 60601-1-2 I pavimenti devono essere
Livello del test rivestiti in legno, cemento o
piastrelle in ceramica. Se i
pavimenti sono ricoperti con
materiale sintetico, l'umidità
relativa dovrebbe essere almeno
del 30%.

Accensione/spegni
mento
rapido del sistema
elettrico
IEC 61000-4-4

2 kV por le linee
di alimentazione

IEC 60601-1-2 La qualità dell'alimentazione di
Livello del test rete deve essere quella tipica di
un ambiente commerciale o
ospedaliero.

Sovratensione
IEC 61000-4-5

Modalità differenziale
1 kV

Vuoti di tensione,
brevi interruzioni
e variazioni della
tensione nelle
linee di
alimentazione in
entrata
IEC 61000-4-11

1 kV por le linee
di entrata/uscita > 3 m

Modalità comune 2 kV

IEC 60601-1-2 La qualità dell'alimentazione di
Livello del test rete deve essere quella tipica di
un ambiente commerciale o
ospedaliero.

0% Un per 0,5 cicli
40 % Un per 5 cicli
70 % Un per 25 cicli
0 % Un per 5 s

IEC 60601-1-2 La qualità dell'alimentazione di
Livello del test rete deve essere quella tipica di
un ambiente commerciale o
ospedaliero.
Se l'utente del R-Evo Smart
richiede un funzionamento
continuo durante le interruzioni
dell'alimentazione di rete, si
raccomanda di collegare il R-Evo
Smart ad un gruppo di
continuità o ad una batteria.

Se il R-Evo Smart è
alimentato sotto ai 120AC,
per garantire il
funzionamento continuo sotto
interruzioni di linea di rete è
necessario che il R-Evo Smart
sia collegato ad un gruppo di
continuità o ad una batteria.
Cod. 1X10XXIT
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I sistemi R-Evo Smart sono indicati per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati. Il
cliente o l'utente del Dispositivo Medico R-Evo Smart devono assicurarsi che venga usato
nell'ambiente elettromagnetico descritto di seguito:
Test
dell'immunità
Campo magnetico
della frequenza di
rete (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Cod. 1X10XXIT

IEC 60601-1-2
Livello del test
3 A/m

Livello
di conformità

Ambiente elettromagnetico

IEC 60601-1-2 La qualità dell'alimentazione di
Livello del test rete deve essere quella tipica di
un ambiente commerciale o
ospedaliero.
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APPARECCHIATURE DI SUPPORTO non VITALI
I sistemi R-Evo Smart sono indicati per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il
cliente o l'utente del Dispositivo Medico R-Evo Smart devono assicurarsi che venga usato in tale
ambiente.
Test
dell'immunità

IEC 60601-1-2
Livello del test

Livello
di
conformità

Ambiente elettromagnetico

Le apparecchiature per la comunicazione RF
portatili e mobili devono essere usate lontane
dal Dispositivo Medico R-Evo Smart,
includendo i cavi, la distanza di separazione
viene calcolata con l'equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore
Distanza di separazione raccomandata
RF irradiata
EN 61000-4-3

RF condotta
EN 61000-4-6

3 V/m
da 80 MHz a 2.5
GHz

3 V/m

3V
da 150 kHz a 80
MHz

3V

d  1.2  P

da 80 MHz a 800MHz

d  2.3  P

da 800 MHz a 2,5GHz

d  1.2  P
Dove P è il valore massimo all'uscita del
trasmettitore espresso in watt (W), come
indicato dal fabbricante del trasmettitore, e d
è la distanza di separazione raccomandata in
metri (m).
L'intensità del campo fisso per il trasmettitore
RF, come determinato da un'inchiesta di un
sito elettromagnetico, dovrebbe essere
inferiore al livello di conformità in ogni gamma
di frequenza.
Possono verificarsi interferenze in prossimità
di apparecchiature contrassegnate con il
seguente simbolo:

NOTA:
UT è la tensione di rete a.c. prima dell'applicazione del livello del test
Nota 1: A 80 MHz e a 800 MHz, si applica la gamma di frequenza superiore.
Nota 2: Le presenti linee guida non devono essere applicate in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata da assorbimento e riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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Le intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni
(cellulari/cordless) e radiomobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radiofoniche in AM e FM e
trasmissioni televisive non possono essere previste teoricamente con precisione. Per accedere ad
un ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori RF fissi, si deve considerare un'indagine
sul sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il R-Evo
Smart supera il liello di conformità RF applicato indicato anteriormente, il R-Evo Smart deve essere
osservato per verificarne il funzionamento normale. Se vengono osservate prestazioni anomale,
sarà necessario prendere misure aggiuntive, come il riorientamento o il riposizionamento
dell'unità.
Oltre al campo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità di campo deve essere inferiore a 3
V/m.
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Distanza di separazione raccomandata per APPARECCHIATURE DI SUPPORTO non
VITALI

I sistemi R-Evo Smart sono indicati per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i
disturbi dovuti alla RF irradiata sono controllati. Il cliente o l'utente del Dispositivo Medico
R-Evo Smart può aiutare a prevenire interferenze elettromagnetiche mantenendo una
distanza minima tra i dispositivi portatili e mobili RF (trasmettitori) ed il Dispositivo Medico
R-Evo Smart, come raccomandato di seguito, in base alla potenza massima di uscita
dell'apparecchiatura di comunicazione.
Potenza di uscita
massima del
trasmettitore
(W)

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore
(m)
da 150KHz a 80MHz

da 80MHz a 800MHz

da 800MHz a 2,5GHz

d  1.2  P

d  1.2  P

d  2.3  P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Per i trasmettitori con potenza di uscita massima non elencata nella tabella precedente, la
distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata con l'equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza di uscita massima del
trasmettitore in watt (W) in conformità con quanto indicato dal fabbricante del trasmettitore.
Nota:
(1) a 80MHz e a 800MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza
superiore.

(2) Le presenti linee guida non devono essere applicate in tutte le situazioni. La

propagazione elettromagnetica è influenzata da assorbimento e riflessione di strutture,
oggetti e persone.

Per i trasmettitori con potenza di uscita massima non elencata nella tabella
precedente, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere
stimata con l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la
potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) in conformità con quanto
indicato dal fabbricante del trasmettitore.
NOTA 1 - a 80 MHz e a 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza
superiore.
Nota 2 - Le presenti linee guida non devono essere applicate in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata da assorbimento e riflessione di strutture, oggetti e persone.
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3.8 CARATTERISTICHE DELLA POTENZA IN APPLICAZIONI DI DIATERMIA

DIATHERMY POWER vs LOAD

3.9 SCHEMI ELETTRICI
A richiesta, OPTIKON 2000 S.p.A. fornisce schemi elettrici, elenchi di componenti,
descrizioni, istruzioni per la taratura o altre informazioni atte ad aiutare il personale
tecnico formato dell'operatore durante la riparazione di elementi riparabili
dell'apparecchio.
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4. INSTALLAZIONE ED USO
Prima del primo avvio
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Il Dispositivo Medico dovrà essere installato dal servizio
tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A. o da un esperto da
questa autorizzato. Assicurarsi che i seguenti requisiti
vengano soddisfatti per tutta la durata del
funzionamento:
• Le parti di collegamento sono inserite in modo
corretto. Le viti di connessione sono serrate.
• Tutti i cavi e le spine sono in perfette condizioni, p.es.
non mostrano nessun segno di usura, nodi o altri danni.
• La tensione di targa dello strumento corrisponde alla
tensione della linea di rete del luogo di installazione.
• La spina può essere collegata solo ad una presa
dotata di un conduttore di protezione di terra in
perfette condizioni.
• Il dispositivo è collegato al cavo di alimentazione fornito
dalla OPTIKON 2000 S.p.A.

Prima di ogni uso
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
 Assicurarsi che vengano osservati tutti i "Requisiti per il
funzionamento" specificati.
 Ricollegare coperchi o tappi rimossi anteriormente.
Chiudere tutte le aperture esistenti con i relativi
tappi.
 Prendere nota di tutti i simboli e segnali apposti sul
Dispositivo Medico.
 Le aperture di ventilazione non devono essere chiuse o
coperte.
 Verificare che il R-EVO SMART sia situato in un luogo
fornito di spazio sufficiente per le manovre in modo da
evitare di danneggiare i cavi, da garantire la totale
libertà di movimento del Dispositivo Medico e che
disponga inoltre di facile accesso per raggiungere
l'interruttore di alimentazione per scollegare
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l'apparecchio dalla rete elettrica.
 Collegare il connettore equipotenziale sul retro dello
strumento al connettore equipotenziale della sala
operatoria mediante un cavo equipotenziale. Se
necessario, disporre di un secondo riferimento di terra
in caso di malfunzionamento della spina di terra
principale.


La spina di alimentazione è utilizzata come mezzo per
isolare elettricamente in modo simultaneo tutti i poli
dall’ALIMENTAZIONE DI RETE. Non posizionare
l’apparecchio in modo che risulti difficile scollegare la
spina di alimentazione dalla presa di rete

 Verificare le impostazioni dei parametri del profilo
utente selezionato per evitare comportamenti
indesiderati del Dispositivo Medico.

Dopo ogni uso
 Al termine della seduta operatoria, scollegare tutti gli
accessori chirurgici. Re-inserire il vassoio porta strumenti
nell’apposito vano della consolle.
 Usare l'interruttore di alimentazione principale per
spegnere il Dispositivo Medico.
 L'interruttore principale deve essere tenuto spento
quando non è in uso. La spina del cavo di
alimentazione deve essere rimossa dalla rete
principale.
 (solo CR) Scollegare il tubo di alimentazione dell’aria
compressa dall’impianto della sala operatoria.
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Responsabilità e garanzia
La garanzia e la responsabilità dipendono dalle
stipulazioni contrattuali applicabili.
INFORMAZIONE

Cod. 1X10XXIT

Perdita del diritto di garanzia
Non deve essere apportata nessuna modifica al
Dispositivo Medico. Il fabbricante non è responsabile di
danni causati da manomissioni realizzate al dispositivo
da persone non autorizzate. Inoltre, ciò farà perdere
qualsiasi diritto di richiedere interventi in garanzia.
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4.1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
I sistemi R-Evo Smart offrono i moduli e funzioni chirurgiche descritti di seguito:

Sistema di irrigazione
I sistemi chirurgici R-EVO SMART dispongono sia di
irrigazione per gravità che di irrigazione controllata.
Irrigazione per gravità
Quando l'irrigazione è alimentata per gravità, la portata
del liquido e la pressione di irrigazione sono determinate
dal livello dell'altezza al quale la fonte di infusione viene
situata Il R-EVO SMART controlla un'asta di infusione
motorizzata automatica che può essere situata in modo
da adattare l'altezza del contenitore di irrigazione.
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Nella chirurgia del segmento anteriore, appendere la
bottiglia di soluzione salina bilanciata al gancio più alto
dell’asta alzabottiglia.
Nella chirurgia del segmento posteriore utilizzare il gancio
basso.

Irrigazione controllata
Se viene usata la funzione "Irrigazione controllata", la
pressione dell'irrigazione viene impostata
automaticamente dal R-EVO SMART. Questo sistema offre
diversi vantaggi per controllare la pressione di irrigazione,
in confronto al sistema di irrigazione per gravità, quali il
controllo dinamico della pressione intraoculare con
compensazione delle fluttuazioni dovute al flusso di
aspirazione, sia nella chirurgia della cataratta che in
quella retinica. Per utilizzare l’irrigazione controllata, è
necessario disporre della sacca per irrigazione controllata
o della camera di gocciolamento per irrigazione
controllata. Questi accessori opzionali sono forniti da
OPTIKON 2000 S.p.A. Una valvola, controllabile sia tramite
pedale che da touch screen, nell’interfaccia grafica
software, consente il controllo on/off dell’irrigazione.
Nel caso di irrigazione controllata, utilizzare il gancio più
basso dell’asta alzabottiglia.
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Sistema di aspirazione
I sistemi chirurgici R-EVO SMART S e R-Evo Smart CR
dispongono di una funzione di aspirazione realizzata
mediante un sistema a due pompe. A seconda delle
necessità chirurgiche o delle preferenze, il chirurgo può
selezionare una pompa di flusso (peristaltica) o una pompa
di vuoto (Venturi).
Il R-Evo Smart E dispone dela sola pompa peristaltica.
La cassetta I/A è alloggiata sulla piastra pompe, sul lato
della macchina.
I fluidi e i materiali particellari vengono aspirati con
l'estremità distale della punta e depositati nel serbatoio di
raccolta della cassetta I/A.
Un sensore di sicurezza del vuoto controlla il livello del
vuoto nel tubo di aspirazione e adatta l'azione della pompa
a seconda della necessità. Tale lettura del vuoto è
realizzata con un "sistema chiuso": una membrana sterile
situata nella cassetta I/A separa completamente il sensore
del vuoto dai fluidi sterili.
Sono disponibili per i sistemi R-Evo Smart cassette I/A
mono-uso e cassette risterilizzabili.
AVVERTENZA

Pericolo di infezione per l'occhio del paziente!
Non riutilizzare il materiale mono-uso!
Le pompe del R-EVO SMART sono controllate da un
microprocessore. Il livello del vuoto può essere
preimpostato dallo schermo tattile oppure controllato dal
chirurgo con l'interruttore a pedale (modalità lineare).

Vitrectomia
Il manipolo per la vitrectomia si collega alla presa per
vitrectomia. Essenzialmente è formato da due parti:
– PUNTA DEL TAGLIENTE (lama) e
– CORPO (contenente il meccanismo di comando ad aria
compressa).
Il manipolo per la vitrectomia utilizza il principio
dell'attuatore a effetto singolo: la pressione causa il
movimento in avanti della lama (chiusura bocca di taglio).
Quando la pressione non viene più applicata, il movimento
di ritorno viene realizzato mediante una molla
incorporata.
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La punta contiene l'elemento tagliente formato da una
parte esterna (fissa) ed un tubo interno, che si muove
avanti/indietro in senso longitudinale, abbinati l'uno
all'altro.
Il tubo interno viene usato per l'aspirazione e dispone di
una lama situata all'estremità anteriore con un bordo
esterno tagliente. All'estremità anteriore, il tubo esterno
ha un'apertura laterale per il taglio e l'aspirazione. I tessuti
vengono tagliati ed aspirati in modo simultaneo grazie
all'azione reciproca longitudinale del tubo interno, generata
da impulsi pneumatici provenienti dal sistema chirurgico.
La distanza estremamente ravvicinata tra i tubi esterno e
interno crea una leggera tensione costante che fornisce un
effetto autoaffilante. È evidente che tale precisione
combina con il disegno a ghigliottina per offrire proprietà di
taglio ideali. La velocità di taglio (da 60 a 5000 tagli/min
Vit, e da 120 a 10.000 tagli/min Twedge per il R-Evo Smart
CR) ed il livello del vuoto (da 5 a 650 mmHg) può essere
regolato usando gli elementi di controllo grafici sullo
schermo tattile.

Diatermia bipolare
La diatermia bipolare usa correnti a radiofrequenza (RF)
per produrre calore sui tessuti del corpo e causare quindi
la coagulazione. L'energia di un oscillatore RF (all'interno
del dispositivo) viene condotta ad una coppia di elettrodi
(pinze per diatermia o matita diatermica) che toccano i
tessuti biologici da trattare. L'applicazione di alta
frequenza bipolare (RF) contribuisce alla riduzione di
stimolazione neuromuscolare indesiderata.
Entrambi i sistemi chirurgici generano una potenza in
uscita regolabile da 0,1 a circa 9 Watt @ 200 Ω.

Illuminazione (solo R-Evo Smart CR)
Il R-Evo Smart CR dispone di due lampade LED ad alta
intensità (sorgente per illuminazione in fibra ottica) e, su
due di esse, di filtri di protezione per la retina dalla
componente blu della luce e per ottenere condizioni di
visualizzazione ottimali durante le procedure chirurgiche
retiniche.
Ognuno dei due sistemi di illuminazione indipendenti è
alimentato da una lampada LED focalizzata sulla testa della
fibra ottica. Le lampade LED non emettono radiazioni al di
fuori dello spettro visibile, per tale ragione, non sono
Cod. 1X10XXIT
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necessari filtri di protezione UV o IR ed è garantita la
massima sicurezza per il paziente.Un sistema elettronico
permette di regolare l'intensità dell'illuminazione su 20
livelli, senza influire sul colore della luce. Sono disponibili 3
filtri gialli (435nm, 475nm e 515nm) per enfatizzare la
presenza di membrane quando vengono utilizzati coloranti
e proteggere l'occhio del paziente da un'esposizione non
necessaria alle radiazioni luminose blu, consentendo
trattamenti di lunga durata. Un filtro verde consente di
migliorare il contrasto, anche in assenza di coloranti,
scurendo le strutture di colore rosso rispetto alle membrane
(bianche) ed agli altri tessuti oculari.

Tamponamento ad aria (solo R-Evo Smart CR)
Il sistema di tamponamento ad aria utilizza una sofisticata
tecnologia per il controllo automatico della pressione
oculare. Ciò consente al chirurgo di inserire aria sterile ad
una pressione preimpostata (in mmHg), mentre il sistema
bilancia automaticamente le variazioni dovute a possibili
perdite provenienti dalle incisioni chirurgiche.
Il modulo di erogazione di aria del Dispositivo Medico R-Evo
Smart CR è progettato per fornire aria sterile a bassa
pressione regolabili nell'intero intervallo di 5-120 mmHg.
Un filtro a membrana monouso incapsulato è montato sul
tubo di alimentazione dell'aria esterno collegato alla presa
dell'aria sul pannello frontale, in modo che, praticamente,
tutti i tipi di particelle vengano rimosse quando l'aria passa
attraverso tale filtro. Un sistema automatico, controllato
tramite touch screen o pedale, consente di passare
dall’irrigazione con BSS al tamponamento con aria e
viceversa senza dover azionare alcun rubinetto manuale.

Tamponamento con olio di silicone (solo R-Evo Smart CR)
Il dispositivo di iniezione dell'olio di silicone è un'unità
formata da una siringa, riempita previamente di olio di
silicone, collegata mediante tubazioni ad alta pressione al
pannello frontale del Dispositivo Medico.
La siringa viene attivata per aria compressa controllata in
modo lineare dall'interruttore a pedale.

Facoemulsificazione
Il manipolo faco piezoelettrico realizzato da OPTIKON 2000
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S.p.A. può essere collegato alla presa faco. Il manipolo
faco contiene un piezo trasduttore che oscilla ad una
frequenza di 40 KHz (+4,5 kHz/-1 kHz) con ampiezza di circa
100 μm. Il piezo trasduttore del manipolo faco include tre
diversi componenti:
– L'ELEMENTO PIEZOELETTRICO CERAMICO che converte
l'energia elettrica fornita dalla consolle di controllo
direttamente in movimenti oscillatori meccanici a circa
40.000 cicli al secondo (40 kHz).
– Il CORPO che amplifica e trasmette meccanicamente il
movimento dell'elemento piezoelettrico ceramico alla
punta faco.
– La PUNTA FACO che vibra longitudinalmente e facilita
quindi la frammentazione del tessuto in un'area
circoscritta sulla superficie di contatto tra la punta e la
cataratta. Il numero massimo di riutilizzi delle punte
faco è descritto nelle Istruzioni per l'uso allegate alle
punte stesse.
I processi di perdita di energia interna dell'elemento
piezoelettrico ceramico causano un surriscaldamento del
piezo trasduttore quando vibra ad alte frequenze, il fluido
aspirato dall'occhio viene anche utilizzatoper dissipare il
calore prodotto.
I sistemi R-EVO SMART dispongono del sistema brevettato
Minimal Stress, che facilita la misurazione del movimento
(corsa) della punta faco in tempo reale. Queste
informazioni vengono usate dal microprocessore per
stabilizzare la corsa della punta faco.
I principali vantaggi di questo sistema sono i seguenti:
– La potenza preimpostata U/S indica la corsa effettiva
della punta faco e corrisponde ai micron di ampiezza
del movimento oscillatorio della punta faco stessa.
– Diversi manipoli faco sono equalizzati e compensati
rispetto alla tipica perdita di efficienza dovuta agli
effetti del tempo.
– La vibrazione della punta non è più influenzata dalle
differenze di durezza della cataratta o dalle
fluttuazioni della temperatura del manipolo.
– L'energia media necessaria e l'energia di picco sono
inferiori rispetto alla facoemulsificazione standard.
– Riduzione del rimbalzo di frammenti di cataratta.
– I manipoli faco possono essere testati dall'apparecchio
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per verificarne efficienza, evitando così funzionamenti
del dispositivo al di sotto dei limiti accettabili.
La potenza degli ultrasuoni può essere generata in modalità
Continua o ad Impulsi.
– In Modalità continua, l'energia faco viene fornita al
manipolo in modo continuo e senza interruzioni se viene
premuto l'interruttore a pedale oltre il punto del
feedback meccanico 2 (zona C, vedi descrizione “Pedale
di sistema”).
- In Modalità ad impulsi, la potenza viene emessa sotto
forma di impulsi ad intervalli prestabiliti, se
l'interruttore a pedale è situato nella zona C, dopo aver
superato la posizione 2. Il chirurgo può selezionare le
seguenti impostazioni nella modalità ad impulsi:
– Modalità “Pulsato”: gli ultrasuoni sono disponibili sia in
modalità pannello che con controllo lineare. Vengono
generati impulsi di ultrasuoni, la frequenza di ripetizione
degli impulsi può essere regolata tra 1 e 100Hz. Per
qualunque frequenza, è possibile regolare la durata del
ciclo attivo (duty cycle) su uno di tre livelli (denominati
“Standard”, “Cold”, “Ice cold” e corrispondenti
approssimativamente ad un ciclo attivo del 50%, 25% e
10% rispettivamente), in modo da limitare l’energia
ultrasonora utilizzata al minimo necessario.
– La modalità ‘HD pulse’ adatta automaticamente il duty
cycle del pulsato allo stato di occlusione della punta, in
modo da emulsificare più rapidamente i frammenti di
cataratta ‘catturati’ dalla punta senza immettere
energia non necessaria quando la punta è libera da
occlusioni.
– La modalità Single burst (raffica singola) fornisce
raffiche singole di ultrasuoni con una durata di 120 ms. Il
chirurgo deve riportare l'interruttore a pedale nella zona
C, mettere in pausa per circa ½ secondo, quindi
premerlo nella zona C per ottenere un altra raffica
singola.
– La modalità Multi burst (raffica multipla) genera
ultrasuoni di una durata di 80 ms, con raffiche
addizionali generati (circa 1 raffica al secondo) quando
l'interruttore a pedale passa dalla posizione tattile 2 e
raggiunge la zona C. Quando l'interruttore a pedale viene
premuto oltre il limite di arresto, la frequenza degli
impulsi aumenta fino alla velocità massima di 4 raffiche
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al secondo.
– La modalità Cont burst (raffica continua) produce un
impulso della durata di 80 ms. Quando l'interruttore a
pedale supera la posizione tattile 2 e raggiunge la zona
C, l'impulso viene generato in modo consecutivo ad una
velocità crescente. Con la pressione massima
dell'interruttore a pedale, le raffiche si fondono e le
unità erogano gli ultrasuoni a potenza continua.
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4.2 COMPONENTI DEL DISPOSITIVO MEDICO
4.2.1 Visione d'insieme (carrello con vassoio ed alzabottiglia opzionale)
5

6

1

3

2

4
1 Schermo tattile da 15"
Lo schermo tattile permette all'operatore di impostare i parametri e di
leggere il loro valore attuale. Lo schermo tattile può essere coperto con un
tessuto adeguato per essere utilizzato in modo sterile.
2 Vassoio porta strumenti
Il vassoio porta strumenti estraibile permette al chirurgo o all'infermiera di
preparare il set chirurgico e gli accessori necessari. Il vassoio è collegato ad
un braccio snodato. Per un uso sterile, la OPTIKON 2000 S.p.A. fornisce un
telo di copertura monouso. Se il vassoio porta strumenti non viene usato, può
essere conservato nel suo alloggiamento.
3 Cassetta I/A e piastra pompa
La cassetta I/A deve essere installata in questa posizione.
4 Ruote con sistema di bloccaggio
I sistemi R-Evo Smart dispongono di quattro ruote che girano su se stesse e
permettono un posizionamento facile dello strumento in sala operatoria. Le
linguette di bloccaggio servono ad evitare che il Dispositivo Medico si sposti.
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Per posizionare il dispositivo devono essere premute verso il basso almeno due
linguette di bloccaggio.
• Premere la linguetta di bloccaggio verso il basso per
bloccare la ruota.
• Tirare la linguetta di bloccaggio verso l'alto per sbloccare
la ruota.
5 Asta per infusione con sostegno porta bottiglia
L'asta elettrica controllata da computer permette lo spostamento
all'altezza memorizzata del contenitore della soluzione salina
bilanciata durante le procedure relative all'irrigazione per gravità.
Il gancio alto viene utilizzato esclusivamente nella chirurgia del
segmento anteriore con irrigazione per gravità. Il gancio basso viene
usato nella chirurgia del segmento posteriore e, in ogni caso, anche
per sospendere la sacca di irrigazione pressurizzata durante le
procedure chirurgiche che usano l'"irrigazione controllata".
6 Impugnatura
Viene usata per spostare e posizionare il Dispositivo Medico nella sala
operatoria.
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4.2.2 Connettori del pannello frontale ed elementi di controllo (CR)

4

6

2

5

3

1

7

8

1 Presa US (Faco)
Il connettore del manipolo faco si collega a questa presa
2 Presa vitrectomia
Il connettore del manipolo per vitrectomia si collega a questa presa.
3 Presa diatermia
Il connettore del manipolo per diatermia bipolare si collega a questa presa.
4 Presa Aria
Il connettore del tubo dell'aria con il filtro si collega a questa presa.
5 Presa iniezione olio di silicone
Il connettore del sistema di tamponamento con olio di silicone si collega
a questa presa.
6-7 Prese fonti di illuminazione LED con filtri
Il connettore della fibra ottica si collega a questa presa.
8

Tasto di accensione
Questo tasto con spia luminosa consente di accendere lo strumento
facendolo uscire dallo stato di stand-by. L’interruttore di rete sul
pannello posteriore deve essere sulla posizione (I) acceso. Lo
spegnimento deve essere effettuato con il tasto software sul touch
screen.
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4.2.3 Connettori del pannello frontale ed elementi di controllo (E ed S)

1

2

3

4

1 Presa US (Faco)
Il connettore del manipolo faco si collega a questa presa
2 Presa vitrectomia
Il connettore del manipolo per vitrectomia si collega a questa presa.
3 Presa diatermia
Il connettore del manipolo per diatermia bipolare si collega a questa presa.
4 Tasto di accensione
Questo tasto con spia luminosa consente di accendere lo strumento
facendolo uscire dallo stato di stand-by. L’interruttore di rete sul
pannello posteriore deve essere sulla posizione (I) acceso. Lo
spegnimento deve essere effettuato con il tasto software sul touch
screen.
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4.2.4 Connettori del pannello posteriore ed elementi di controllo

1

2

3

4
5

6

7

8

1 Connettori USB

A queste prese può essere collegato un dispositivo di memoria USB per
l'aggiornamento di software o per importare/esportare programmi utente.
2 Griglia di ventilazione

Presa d’aria del sistema di ventilazione interna dello strumento. Nel
collocare lo strumento in sala operatoria, prestare attenzione a non ostruire
la griglia di ventilazione.
3 Interruttore di alimentazione, portafusibili e spina di alimentazione

L'interruttore di alimentazione è usato per accendere e spegnere il
Dispositivo Medico.
Una volta acceso tramite questo interruttore, il dispositivo si pone in stato
di stand-by (attesa), per porlo in stato operativo, premere il tasto
“Accensione” sul pannello anteriore. Collegare il Dispositivo Medico solo ad
una presa fornita di un conduttore di protezione di terra.
4 Connettore Cart

Collegare a queste presa il carrello portastrumento opzionale. La connessione
consente l’azionamento dell’alzabottiglia elettrico integrato nel carrello.
5 Connettore pedale

Il connettore del pedale è collegato a questa presa.
6 Connettore del sistema di terra

Questo connettore può essere usato per collegare il R-EVO SMART CR alla
presa di terra del sistema.
7 Etichetta con dati di targa

Contiene dati quali fabbricante, numero di serie dello strumento, anno di
fabricazione del Dispositivo Medico, etc.
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8 Presa di ingresso dell'aria

Ingresso per l'aria compressa esterna per la pompa Venturi, il manipolo per
vitrectomia e l'iniezione di olio di silicone.
La pressione dell'aria deve essere da 500 a 800kPa. Il flusso disponibile deve
essere di almeno 32Nl/min.
4.2.5 Vista laterale
1

2

3

4
1 Presa Irrigazione Controllata

Il connettore con per la pressurizzazione della bottiglia di soluzione salina
bilanciata o quello per la pressurizzazione della sacca per infusione
controllata devono essere collegati a questa presa.
2 Tasto di sblocco Cassetta I/A

Premendo brevemente questo tasto, il rotore della pompa peristaltica
arretra, cosentendo di ruotare la cassetta I/A in senso antiorario e
rimuoverla dalla piastra pompa.
3 Sensore livello fluidi

Questo sensore rileva la presenza della cassetta I/A ed il livello raggiunto
dai fluidi aspirati nel serbatoio di raccolta. Arresta l’aspirazione quando il
serbatoio è pieno.
4 Rotore della pompa peristaltica

Consente l’aspirazione con pompa peristaltica, ha anche la funzione di valvola
nel caso di aspirazione con pompa Venturi (R-Evo Smart S e CR).
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4.2.6 Pedale di sistema
Il pedale per strumenti chirurgici permette al chirurgo di attivare la funzione
selezionata sul dispositivo che sta usando. Le funzioni "On/Off" vengono
attivate con i pulsanti laterali, mentre le funzioni lineari vengono attivate con
il pedale centrale.
Il pedale dispone delle seguenti funzioni:
– Nove comandi del tipo "On/Off" in base alle impostazioni
del dispositivo a cui è collegato.
– Controllo lineare simultaneo di due funzioni, premendo
e/o ruotando lateralmente il pedale. Per esempio: la
potenza U/S ed il grado di aspirazione o la frequenza di
taglio della vitrectomia ed il grado di aspirazione.
AVVERTENZA

Pericolo di infezione!
Il pedale non può essere autoclavato.
• Per informazioni sulla pulizia e/o sulla disinfezione del
pedale fare riferimento al capitolo "Cura e
manutenzione" del presente manuale.
Il pedale di sistema è composto dai seguenti elementi:

1

3

2

2

4
5

2

2

1 Pedana centrale

Può essere spostata in orizzontale e verticale per
attivare certe funzioni. La direzione verticale è
suddivisa in tre zone con due posizioni tattili. Alcune
funzioni sono assegnate ad ogni zona e possono essere
azionate premendo il pedale (vedi immagine a lato).
Posizione di riposo
La zona A è situata tra la posizione di riposo 0 e la prima posizione tattile 1.
Posizione tattile 1
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La zona B è situata tra la prima posizione tattile e la seconda posizione
tattile.
Posizione tattile 2
La zona C è situata tra la seconda posizione tattile ed il limite di arresto.
2 Pulsanti laterali
3 Cavo di collegamento

Per collegare il pedale alla presa sul pannello posteriore del R-EVO SMART.
4 Etichetta dati di targa

Contiene dati quali fabbricante, numero di serie dello strumento, anno di
fabricazione del Dispositivo Medico, etc.
5 Piedini regolabili

Questi piedini possono essere ribaltati, consentendo di regolare l’altezza della
parte posteriore del pedale su due posizioni.
Il pedale multifunzione può essere programmato attraverso il monitor-touch screen
del R-EVO SMART. Per ulteriori dettagli, cosultare il capitolo “5.6.8 Programmazione
del pedale”
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4.2.7 SCHERMO TATTILE E INTERFACCIA UTENTE
I sistemi R-Evo Smart sono equipaggiati con uno schermo tattile interattivo a LCD
(display a cristalli liquidi). L'interfaccia utente è formata da un software grafico che
funziona in piattaforma Linux e simula i diversi tasti e display.
L'utente può selezionare la funzione dell'apparecchio e regolare i relativi parametri
toccando lo schermo nelle zone appropriate. Vengono visualizzati i valori attuali e
quelli preimpostati per ogni parametro. Se sul monitor viene posizionato un drappo
trasparente sterile, l'apparecchio può essere attivato con guanti sterili.
Per rendere la schermata dell'interfaccia il più leggibile possibile, l'interfaccia utente
del R-Evo Smart è stata disegnata in modo che i tasti funzione e i valori dei parametri
preimpostati ed attuali siano sempre presenti sullo schermo, mentre i tasti di
impostazione usati meno frequentemente vengono nascosti durante l'uso
dell'apparecchio. I parametri sono raggruppati in modo logico nelle finestre dei
parametri.
Nell'esempio a sinistra, il limite
massimo preimpostato per la
potenza U/S (35µm) viene mostrato
sia al centro del quadrante che
nell'indicatore radiale.
Gli ultrasuoni sono emessi in
modalità pulsata (33Hz) con basso
duty cycle (Cold).
La potenza U/S attuale (20 µm) è
indicata dalla zona colorata in verde
da 0 a 20.
Per regolare il valore del parametro,
l'utente tocca la zona del quadrante
vicino al nuovo limite di
preimpostazione desiderato.
È possibile realizzare una regolazione accurata toccando i tasti - e + situati sotto il
quadrante.
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Per impostare lo stato o il valore di
parametri che vengono cambiati con
frequenza inferiore, come il controllo
lineare oppure a pannello (fisso) o la
modalità emissione, l'utente tocca il
pulsante "Ultrasound" (ultrasuoni)
situato nella parte superiore della
finestra.
Si apre così una nuova finestra che
permette il controllo di tutti i
parametri addizionali.
Toccare un tasto per modificare il
parametro desiderato, quindi "OK" per
chiudere la finestra che si è aperta.

Alcune impostazioni, p.es. Pulsato, potrebbero richiedere di presentare all'utente un
quadrante, pulsanti o altri controlli addizionali.
Una barra situata nella parte superiore dello schermo tattile contiene una serie di
pulsanti e indicatori:
1

2

3

4

5

6

7

1. Tasto “Indietro”
Premendo questo pulsante, si torna alla schermata precedente, da cui è
possibile selezionare un nuovo programma di utente.
2. Indicatore del programma dell'utente.
Mostra il pnome del programma di utente attualmente in uso.
3. Pulsante/indicatore del programma dell'interruttore a pedale.
L'interruttore a pedale può essere configurato per funzionare in base alle
preferenze del chirurgo. Per accedere all'elenco dei programmi disponibili per
l'interruttore a pedale, premere questo pulsante.
4. Pulsante Annulla.
Permette di annullare qualsiasi modifica effettuata dall'utente al programma
attivo. Il pulsante non è attivo (scritta grigia) quando non è ancora stata
effettuata alcuna modifica.
5. Pulsante Salva.
Permette di aggiornare il programma utente attuale con tutte le modifiche
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effettuate dall'utente (configurazione attuale). I programmi predefiniti non
possono essere modificati e salvati con lo stesso nome.
6. Pulsante Salva come...
Permette di salvare la configurazione attuale come nuovo programma utente.
7. Pulsante/indicatore Allarme.
Premendo questo pulsante, viene visualizzato sullo schermo un elenco
contenente gli allarmi attualmente attivi. La cornice attorno al pulsante varia
di colore in base all’errore più grave eventualmente attivo:
grigio: nessun errore, blu: avviso, giallo: malfunzionamento parziale, rosso:
malfunzionamento e situazione di pericolo.

Una barra di stato, situata nella parte inferiore della schermata, indica lo stato attuale
dell'apparecchio espandendo l'indicatore relativo alla funzione chirurgica attiva
(nell'esempio mostrato qui sopra, Sculpt ovvero “scultura”).
Toccare l'indicatore del pulsante di qualsiasi altra funzione chirurgica affinché
l'apparecchio passi alla modalità operativa desiderata.
Un logo, circondato da puntini bianchi lampeggianti, indica che il software del
Dispositivo Medico funziona normalmente.
INFORMAZIONE

Pericolo di lesioni lievi per il paziente!
• Se i puntini intorno al logo cessano di muoversi, il
Dispositivo Medico è fermo e si deve smettere di usarlo.
L'utente deve guardare periodicamente il logo per
controllare lo stato del dispositivo.

I messaggi di errore dell'apparecchio sono divisi in tre livelli di gravità:



I segnali di Attenzione hanno la priorità più alta. Gli errori che
appartengono a questo livello sono numerati con 1xx ed indicati da un simbolo
rosso. Un errore con questa priorità richiede l'interruzione dell'uso
dell'apparecchio.



I segnali di Avvertenza hanno una priorità inferiore ai precedenti. Gli
errori che appartengono a questo livello sono numerati con 2xx ed indicati da
un simbolo giallo. Un errore con questa priorità impedisce solo l'uso di una
funzione specifica.
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Le informazioni hanno la priorità più bassa. Gli errori che appartengono
a questo livello sono numerati con 3xx ed indicati da un simbolo blu. Un errore
con questa priorità richiede attenzione da parte dell'utente per realizzare
un'azione specifica.

Fare riferimento al capitolo "Messaggi di allarme del sistema" del presente manuale
per ottenere una descrizione dettagliata di tutti i messaggi di errore, delle loro cause
e delle possibili azioni correttive.
Gli avvisi dell'apparecchiatura ed i messaggi
di errore vengono visualizzati sullo schermo
in finestre di pop-up. Quando l'utente
conferma la conoscenza dell'avviso o
messaggio di errore, la finestra di pop-up
scompare, l'errore viene memorizzato nella
tabella degli avvisi/messaggi di errore.
Come promemoria della condizione di
allarme ancora attivo, il simbolo di allarme
(la campana situata in alto a destra nella
schermata) apparirà circondato del colore
della priorità più alta di allarme attivo.
Toccando il simbolo dell'allarme il
dispositivo mostra un elenco di tutti gli
allarmi attivi.
Premere il tasto OK per chiudere
l'elenco degli allarmi e tornare al
funzionamento normale.
Tutti gli errori vengono inseriti
automaticamente nella memoria di
sistema e sono accessibili mediante la
modalità Servizio tecnico da parte del
personale del servizio tecnico di
OPTIKON 2000 S.p.A.
Per ulteriori informazioni sull'uso dell'interfaccia utente grafica, consultare la
descrizione dell'uso delle funzioni individuali dell'apparecchio.

Cod. 1X10XXIT

58

2018-12-14 Rev.C

R-evo Smart E / S / CR

Manuale di installazione ed uso

4.3 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
4.3.1 Installazione dell'apparecchiatura
L'unità è stata imballata in modo da minimizzare il
rischio di danni durante il trasporto.
• Aprire l'imballaggio ed esaminare i componenti per
riscontrare eventuali danni. Quando si taglia il
materiale di imballaggio, prestare attenzione a non
danneggiare i contenuti.
Il R-Evo Smart E REF 111009 (S 111010) (CR 121012) è composto dalle seguenti
parti:
Codice
111009
111010
121012
1X10XXU0
554138
374578
112105

DESCRIZIONE
Consolle R-Evo Smart E; oppure
Consolle R-Evo Smart S; oppure
Consolle R-Evo Smart CR
Copertina protettiva
Istruzioni per l’uso multilingue.
Report prove di sicurezza IEC60601 (allegato al manuale)
2 fusibili 3,1AHT
Cavo di rete
Tubo per alimentazione aria compressa (solo CR e S)
Pedale multifunzione

Carrello opzionale:
REF
DESCRIZIONE
181006
CART
181006U
Manuale d’uso Carrello alzabottiglia
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni causate da danni avvenuti durante il
trasporto
• Se l'imballaggio o il contenuto sono danneggiati,
avvisare immediatamente il trasportatore (ufficio
postale, ferroviario o agente marittimo) ed il servizio
tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
• Verificare che il contenuto corrisponda a quanto
indicato nei documenti di spedizione allegati.
Avvisare immediatamente il servizio tecnico di
OPTIKON 2000 S.p.A. di qualsiasi discrepanza.

Per installare il Dispositivo Medico, procedere come
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descritto di seguito:
È di fondamentale importanza ricevere una formazione
adeguata per un'installazione ed un funzionamento
corretto dei sistemi R-EVO SMART. La formazione è fornita
da OPTIKON 2000 S.p.A. Consultare il proprio servizio
tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A. per ricevere informazioni
più dettagliate.
È di responsabilità dell'utente pulire e sterilizzare i
manipoli, le punte, le tubazioni I/A e qualsiasi altro
accessorio microchirurgico riutilizzabile.
• Aprire l'imballaggio del dispositivo medico e dei suoi
accessori.
• Estrarre il R-EVO SMART dal suo imballaggio di trasporto.
• Osservare le Istruzioni per l'uso quando si estraggono
dall'imballaggio gli accessori microchirurgici sterili e
risterilizzabili.
• Per il R-Evo Smart S e CR, verificare che
l'alimentazione della pressione sia conforme con il
valore indicato sul pannello posteriore (da 500 a 800
kPa – da 72,5 a 116 psi).
• Per il R-Evo Smart S e CR, collegare il tubo per
l'alimentazione dell'aria compressa all'ingresso gas sul
pannello posteriore e alla linea di alimentazione dell'ari
compressa della sala operatoria.
• Collegare il cavo del pedale alla presa sul pannello
posteriore del R-Evo Smart.
• Se si utilizza il carrello portastrumenti opzionale,
collegare il cavo per il controllo dell’alzabottiglia
elettrico al pannello posteriore del R-Evo Smart.
• Collegare il cavo di alimentazione della corrente
alternata alla presa di corrente del R-Evo Smart.
• Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione AC
alla presa di rete a parete.

Spostamento del dispositivo
Se si utilizza il carrello portastrumenti opzionale, questo è
fornito di maniglia che può essere usata per trasportare in
modo facile e sicuro il Dispositivo Medico in un luogo di
installazione diverso. Usare la maniglia per lo scopo
indicato.
AVVERTENZA
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• Se lo strumento viene spostato utilizzando il carrello
opzionale, se si deve superare un piccolo gradino
(max 3cm), spingere molto lentamente utilizzando la
maniglia.

Quattro linguette di bloccaggio delle ruote consentono di
trovare in modo agevole la posizione di installazione.
– Se nessuna delle linguette di bloccaggio è premuta:
Il carrello può essere posizionato facilmente e
senza sforzo, in qualsiasi orientamento, nella
sala chirurgica vicino al tavolo operatorio.
– Tutte le linguette di bloccaggio sono state premute:
Il carrello portastrumento viene fissato sul posto
evitando qualsiasi spostamento. Dopo aver posizionato
il Dispositivo Medico nel luogo desiderato nella zona
operatoria, premere verso il basso le linguette di
bloccaggio.

Installazione del Dispositivo Medico nella sala operatoria
Per installare il dispositivo nella sala operatoria utilizzando
il carrello opzionale, procedere come descritto di seguito:
• Rilasciare tutte le linguette di bloccaggio delle rotelle.
• Afferrare il carrello portastrumento dalla maniglia e
spingerlo delicatamente verso la posizione desiderata.
• Il carrello deve essere posizionato su un pavimento
livellato.
• Premere almeno due delle linguette di bloccaggio delle
rotelle ed assicurarsi che il carrello non possa spostarsi
da solo.
• La spina di alimentazione è utilizzata come mezzo per
isolare elettricamente in modo simultaneo tutti i poli
dall’ALIMENTAZIONE DI RETE. Non posizionare
l’apparecchio in modo che risulti difficile scollegare la
spina di alimentazione dalla presa di rete
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Preparazione per operazioni sterili
AVVERTENZA

Pericolo di infezione!
Il paziente o l'utente potrebbero infettarsi se gli accessori
perdono la sterilità.
• Sistemare gli accessori sterili sul vassoio
portastrumenti o, comunque, su una superficie sicura,
per evitare cadute accidentali.
• Per l'uso sterile dello schermo tattile, utilizzare il
drappo sterile trasparente fornito.
• Se si usa il vassoio portastrumenti, utilizzare il
corrispondente drappo sterile.
• Il Dispositivo Medico può essere utilizzato esclusivamente
da personale adeguatamente istruito.
Per utilizzare il vassoio ed il touch screen in condizioni
sterili possono essere usati drappi sterili monouso. Per il
R-EVO SMART sono disponibili i seguenti accessori:
– DRAPPO COPRI-SCHERMO PER R-EVO SMART
– COPERTURA PER VASSOIO R-EVO SMART
Osservare le Istruzioni per l'uso di ognuno di questi articoli
per il loro utilizzo.
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Accensione del dispositivo
Prima di accendere il dispositivo, verificare quanto segue:
 La linea dell'aria compressa è stata collegata (solo R-Evo
Smart S e CR).
 Il cavo di alimentazione è stato collegato.
 Il pedale è stato collegato.
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Una perdita d'aria udibile con un sibilo all'accensione
potrebbe indicare un malfunzionamento della sezione
del silicone.
Mettersi in contatto con il proprio rivenditore o con il
servizio tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.

AVVERTENZA

Test funzionale
• Il software verifica la validità della taratura
all'accensione. Se esiste qualche discrepanza, la taratura
sicura predefinita viene memorizzata e viene richiesto di
tarare il dispositivo (5 segnali acustici).
Mettersi in contatto con il proprio rivenditore o con il
servizio tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
Per utilizzare il Dispositivo Medico, procedere come
descritto di seguito:
• Posizionare l'interruttore di alimentazione sul pannello
posteriore su acceso (I).
• Premere il tasto di accensione sul pannello anteriore
finché la relativa spia non si illumina.
 L'asta per infusione sale e scende di pochi centimetri.
 Il dispositivo realizza un autotest, durante il quale una
schermata di avvio mostra il logo R-EVO Smart.
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Quando il dispositivo viene acceso, il primo menu
appare sullo schermo. L'utente può scegliere tra
"Chirurgia", "Impostazioni di Sistema" e "Service".



Al primo avvio, l'interfaccia operativa R-evo Smart è
impostata in inglese, la pagina "Chirurgia" mostra i
profili utente standard (Defaults), l'utente può scegliere
una lingua diversa nella pagina "Impostazioni di
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Sistema". Durante gli avvii successivi, il sistema mostra
anche qualsiasi nuovo utente e programma aggiunto,
l'interfaccia sarà nella lingua scelta..

4.3.2 Installazione della cassetta I/A

Per un'installazione adeguata della cassetta, procedere come descritto di seguito:
• Collegare il connettore Luer lock maschio del gruppo
deflussore nel connettore corrispondente sul tubo corto
nella parte superiore della cassetta I/A.
• Inserire la cassetta I/A nel pannello laterale allineando
la linea di riferimento sulla cassetta I/A con il punto
corrispondente sul pannello laterale.
• Ruotare in senso orario la cassetta I/A fino all’arresto.
AVVERTENZA

Pericolo di infezione!
Durante la sostituzione del bottiglia di infusione, vi
potrebbero penetrare agenti patogeni e contaminare la
soluzione salina bilanciata.
• Non toccare mai il perforatore della camera di
gocciolamento quando si collega, sostituisce o
rimuove la bottiglia di infusione.
• Inserire il perforatore della camera di gocciolamento nel
tappo in gomma della bottiglia di infusione o della sacca
di infusione per irrigazione controllata.
• Collegare l'estremità delle tubazioni di irrigazione e
aspirazione ai connettori corrispondenti dei rispettivi
manipoli.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per il paziente!
• Prima di usare il manipolo faco, eseguire sempre la
procedura di “Priming” per la preparazione ed il test
dei tubi di irrigazione/aspirazione. Durante tale
procedura, viene verificato il funzionamento e la
corretta installazione della cassetta I/A e dei tubi di
irrigazione/aspirazione, il sistema I/A viene, inoltre,
riempito con soluzione salina sterile. In questo modo si
evitano possibili malfunzionamenti e lesioni al
paziente.
Per rimuovere la cassetta I/A, procedere come descritto di
seguito:
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Per estrarre la cassetta I/A al termine dell'intervento
chirurgico, premere il pulsante "PUSH" (premi).
Attendere che la pompa peristaltica sia completamente
retratta.
• Ruotare in senso antiorario la cassetta I/A fino a quando
la sua linea di riferimento ed il punto corrispondente
del pannello posteriore non vengono allineati.
• Rimuovere la cassetta I/A.
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4.3.3 Installazione degli accessori faco

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Se il “Priming” viene effettuato con la punta faco in uso
sul paziente, si potrebbero causare seri danni alla sua
struttura oculare.
• Non eseguire mai la procedura di preparazione e test
“Priming” se si sta usando il dispositivo su di un
paziente.

Collegamento della punta faco al manipolo faco
1

2

• Avvitare la punta faco desiderata (2) sull'estremità di un
manipolo faco (1), assicurandosi che le filettatura siano
correttamente innestate. Serrare la punta
esclusivamente con le dita.
• Posizionare attentamente l'apertura della chiave (sul
lato della flangia) sulla punta faco (2) senza
danneggiare la punta, in modo che la chiave si innesti
sulle fenditure alla base della punta.
• Serrare con cura la punta faco con la chiave apposita in
senso orario.
• Rimuovere la chiave dalla punta faco.

Collegamento del manicotto (sleeve) in silicone alla punta faco
3

Far scorrere con attenzione il manicotto filettato in silicone
(3) sulla punta faco fino a quando non si innestano le
filettature.
• Serrare lentamente il manicotto in silicone sul manipolo
faco fino a quando il terminale del manicotto di silicone
non lascia esposta la quantità di punta faco desiderata
dal chirurgo.
• Il manipolo faco (1) è ora pronto a ricevere i tubi di
irrigazione/aspirazione dei sistemi chirurgici.
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Collegamento dei tubi di irrigazione/aspirazione
• Per collegare il tubo di aspirazione del gruppo di tubi di
irrigazione/aspirazione, inserire l'estremità del
connettore femmina nel connettore maschio
corrispondente del manipolo faco e serrare premendo
mentre si ruota leggermente.
• Per collegare il tubo di irrigazione del gruppo di tubi di
irrigazione/aspirazione, inserire l'estremità del Luer
maschio nel connettore femmina corrispondente del
manipolo faco e serrare premendo mentre si ruota
leggermente.

Procedura di preparazione di preparazione e test “Priming”
• Riempire la camera di prova (9) di soluzione salina
bilanciata e farla scorrere sul manicotto in silicone.
• Situare la camera del test a livello dell'occhio del
paziente.
9

• Collegare la cassetta I/A alla consolle, se questo non è
stato ancora effettuato, e collegarla al bottiglia di
infusione.
• Innestare la spina di alimentazione elettrica del manipolo
faco nella presa U/S (1) nella parte anteriore dell'unità.
• Premere il tasto <Prime> (preparazione) nell’angolo in
basso a sinistra dello schermo.
• Dopo aver completato la procedura di preparazione, nel
display verrà mostrato il messaggio "Ultrasuoni pronti" .
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4.4 PROGRAMMI DELL'UTENTE

Configurazione dei programmi per gli utenti
Tutti i parametri predefiniti del R-EVO SMART possono
essere adattati in base alle esigenze individuali dell'utente.
I parametri così impostati vengono salvati per essere
riutilizzati successivamente in programmi e assegnati agli
utenti.
Il R-EVO SMART può memorizzare fino a 30 diversi utenti e
fino a 40 programmi per utente.
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per il paziente!
• Eventuali modifiche apportate alle impostazioni del
software durante l'applicazione potrebbero causare
lesioni al paziente.

Creazione di utenti e programmi
Creazione di un nuovo utente o di un nuovo programma
• Prima di creare un nuovo utente o un nuovo
programma, impostare i parametri desiderati nella
modalità di cataratta (Segmento Anteriore) o retina
(Segmento Posteriore).
• Il tasto "Annulla" diventa attivo quando viene
modificato un parametro. Se si preme il tasto
<Annulla>, vengono richiamate le impostazioni
precedenti alle modifiche.
• Premere il tasto “Salva con nome”
• Viene visualizzata una tastiera virtuale con il nome
utente attuale.
• Se il nuovo programma appartiene all'utente attuale,
inserire il nome del nuovo programma e premere il
tasto “Salva”. Se si desidera salvare un programma
nuovo, il suo nome deve includere almeno tre caratteri
e una lettera.
• Per creare un nuovo utente, premere “Nuovo utente”. Il
cursore viene quindi spostato nel campo “Utente” in cui
può essere inserito un nome per il nuovo utente.
• Confermare il nome del nuovo utente premendo il
tasto “Salva”, quindi spostare il cursore nel
campo "Programma”.
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Salvare il programma per un utente esistente
• Premere il tasto “Seleziona utente”. Gli utenti esistenti
vengono visualizzati in una finestra di pop-up chiamata.
• Selezionare uno di questi utenti e premere il tasto ”OK”.
• La finestra di pop-up si chiude ed il cursore si
sposta nel campo "Programma”, in cui può essere
inserito il nome per il nuovo programma.
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Modifica di programmi

• Adeguare i diversi parametri del Dispositivo Medico nella
modalità cataratta o retina.
• Viene attivato il tasto "Annulla" (annulla modifiche)
per indicare che è stato modificato un programma.
Se si preme il tasto “Annulla”, le impostazioni
precedenti vengono ripristinate.
• Per salvare in modo permanente le modifiche
effettuate nello stesso programma, premere il tasto
”Salva”.
Le modifiche di programmi Default (Predefiniti) non
possono essere salvate. Per salvare modifiche in un
nuovo programma, è necessario creare un nuovo
programma (Salva come…).
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Cancellazione di un programma

• Selezionare il programma che si intende cancellare.
• Il tasto con il nome del programma attivo è in verde.
Premere il tasto ”Cancella”, per eliminare il programma
attivo (dopo la conferma).
• Verrà caricato il programma precedente dello stesso
utente, se esiste.
Se tutti i programmi dell'utente attivo sono stati cancellati, l'utente viene rimosso,
ed il dispositivo carica il programma DEFAULT (PREDEFINITO). I programmi
PREDEFINITI non possono essere cancellati.
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4.5 FUNZIONAMENTO
4.5.1 Irrigazione / Aspirazione

Installazione dei tubi di irrigazione ed aspirazione e della
cassetta I/A
• Per informazioni sull'installazione dei tubi di
irrigazione ed aspirazione e della cassetta I/A
intercambiabile, consultare il relativo capitolo.
Connessione di tubi e manipolo
• Selezionare la cannula I/A necessaria ed inserirla con
cautela nel manipolo coassiale I/A.
• Ruotare il manicotto in silicone sul cappuccio della
cannula I/A.
Il cappuccio in silicone deve essere premuto
delicatamente fino a quando il manicotto in silicone
non supera il connettore di aspirazione situato sulla
cannula I/A.
• Collegare i tubi di irrigazione/aspirazione delle linee
di irrigazione/aspirazione installate facendo
scorrere i connettori delle estremità nei
corrispondenti connettori di irrigazione ed
aspirazione del tubo del manipolo.
Per informazioni sull'installazione e sull'applicazione di
manipoli bimanuali, consultare le Istruzioni per l'uso del
rispettivo manipolo.
Selezione della funzione
• Toccare il pulsante <Cortex> (corticale).
Impostazioni per l'aspirazione
• I sistemi R-EVO SMART sono equipaggiati di una cassetta
I/A, in tal modo sia la pompa peristaltica che la pompa
Venturi (solo R-Evo Smart S e CR) sono disponibili
contemporaneamente. Per commutare le due modalità
di aspirazione, premere il pulsante ”Peristaltica” o
”Venturi” nel quadro "Aspirazione".
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Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Quando si passa dalla pompa peristaltica alla pompa
Venturi o rotativa durante l'intervento chirurgico
senza cambiare le impostazioni, esiste un pericolo di
lesioni per il paziente.
INFORMAZIONE: la portata ed il limite del vuoto possono
essere impostati in modo indipendente per la pompa
peristaltica, per le pompe Venturi o rotativa può essere
impostato solo il vuoto. Usando la pompa Venturi o la
rotativa, la portata attuale aumenta con le impostazioni
del vuoto e la misura della cannula di aspirazione.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Modificando il livello dell'altezza dell'asta per infusione
forzandola manualmente, è possibile ottenere
un'indicazione errata dell'altezza del bottiglia e lesionare
il paziente.
• Non forzare l'asta per infusione per modificarne
l'altezza.

AVVERTENZA
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È possibile causare un'instabilità della camera anteriore
se il livello dell'altezza dell'asta per infusione o le
impostazioni del vuoto non sono corrette!
• Iniziare con impostazioni di sicurezza basse per il vuoto
ed aumentarle gradualmente per determinare le
impostazioni corrette del vuoto e dell'altezza dell'asta
per infusione, assicurandosi che la camera anteriore sia
stabile.
I valori impostati del flusso (solo per la pompa
peristaltica) ed il livello del vuoto possono essere
regolati usando i tasti + - o il cursore.

Il vuoto e la portata possono essere controllati sia in
modalità di controllo "pannello" (ovvero fissa) che
"lineare".
Per passare alla modalità "lineare"; premere il pulsante
Flusso Lin. e/o Vuoto Lin., e per passare alla modalità
"pannello" (fissa), premere il pulsante Flusso Pan. e/o
Vuoto Pan.
In modalità “pannello”, una funzione, quando attivata da
pedale, raggiunge automaticamente il valore impostato
nel programma di utente.
In modalità “lineare”, il Chirurgo può, tramite pressione o
rotazione del pedale, controllare linearmente il valore
della funzione da zero al limite impostato.
Impostazioni di irrigazione
• Impostare l'altezza dell'asta per infusione in funzione
delle impostazioni del vuoto e della punta connessa, in
modo da mantenere un bilanciamento adeguato dei
liquidi.
• Attivare l'irrigazione premendo l'interruttore a pedale
Cod. 1X10XXIT

74

2018-12-14 Rev.C

R-evo Smart E / S / CR

Manuale di installazione ed uso
oltre la sua posizione di standby.
L'irrigazione continua (l'irrigazione fluisce anche dopo
aver rilasciato l'interruttore a pedale) può essere
attivata premendo il pulsante ”On” dello schermo
tattile, oppure premendo il corrispondente pulsante
laterale dell'interruttore a pedale, a seconda della
programmazione di quest'ultimo.

• Per interrompere l'irrigazione continua, premere il
pulsante ”Off” dello schermo tattile, oppure premere
nuovamente l'interruttore a pedale.
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
La pressione intraoculare viene ridotta se la quantità di
soluzione salina bilanciata è insufficiente.
• Controllare il livello della soluzione salina bilanciata
nella bottiglia di infusione durante l'intervento
chirurgico. Se il livello è troppo basso, il chirurgo e
sostituire il bottiglia o la sacca di infusione.
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4.5.2 Facoemulsificazione
Se sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Connect
handpiece" (collegare il manipolo), significa che il manipolo
faco non è collegato o non è riconosciuto dalla macchina.

Preparazione e test (“Priming”)

Il messaggio "Prego, effettuare il priming" indica che è
necessario eseguire la procedura di preparazione e test
“Priming”. Premere il pulsante ”Prime” (prepara) per
avviare la procedura; vengono controllati connessione e
funzionamento corretto dei tubi di irrigazione/aspirazione e
questi vengono riempiti completamente di soluzione salina
bilanciata. La preparazione e test dell'irrigazione /
aspirazione può essere saltata in certe condizioni, p.es.
quando il manipolo faco o la punta faco devono essere
sostituiti dopo aver superato il priming precedente con
successo. Per saltare la procedura di preparazione e test
dell’ irrigazione/aspirazione, premere l'interruttore a
pedale oltre la zona C: si apre una finestra di pop-up dove
viene richiesto se si desidera realmente saltare la
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procedura di preparazione.

Test Ultrasuoni (regolazione e verifica Ultrasuoni)
Ogni volta che viene collegato o sostituito un manipolo
faco, è necessario realizzare un semplice test preliminare
degli ultrasuoni. Lo scopo di tale procedura è quello di far
sintonizzare l’unità facoemulsificatore sul manipolo faco
collegato, verificando, al tempo stesso, il corretto
funzionamento del sistema. Al termine della procedura di
“Priming”, o se questa è stata saltata, l'unità avvia
automaticamente la procedura di Test Ultrasuoni. Se la
regolazione e verifica non hanno successo, viene
visualizzato il messaggio "Please check tip" (verificare la
punta), per quattro secondi, e l'utente deve ripetere la
procedura di preparazione.
INFORMAZIONE

Danneggiamento della punta faco!
• Non attivare il manipolo faco con la punta faco in aria.
Gli ultrasuoni devono essere attivati con la punta faco
inserita in una camera di prova riempita con soluzione
di infusione o in un contenitore con liquido sterile a
temperatura ambiente. Se queste istruzioni non
vengono osservate è possibile danneggiare la punta
faco e/o il manipolo faco.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Sebbene i sistemi R-EVO SMART siano equipaggiato con un
sofisticato circuito di controllo della potenza per limitare la
potenza degli ultrasuoni fornita all'occhio, è necessario
prestare attenzione per non danneggiare l'endotelio
dell'occhio (danno corneale).
• Usare sempre la potenza più bassa di ultrasuoni,
sufficiente per la rimozione della cataratta.
• L'incisione non deve essere realizzata troppo stretta
rispetto al manicotto in silicone e deve consentire una
certa perdita di soluzione salina bilanciata.
• Non apportare stress all'incisione con torsioni mentre si
prova a raggiungere frammenti del nucleo nell'occhio.
• Se la punta faco è completamente occlusa nel nucleo, il
flusso di aspirazione si arresta e la punta non viene più
raffreddata correttamente. Non attivare gli ultrasuoni
per periodi di tempo troppo lunghi o a livelli alti se la
punta faco è occlusa.
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In modalità Ultrasuoni, oltre ai parametri di irrigazione ed aspirazione, descritti
nella sezione precedente, è possibile regolare modalità e livello di emissione degli
ultrasuoni.
Gli ultrasuoni possono essere emessi nelle modalità Continuo, Pulsato (con tre livelli
di duty cycle, denominati “STD, “Cold” ed “Ice cold”), Burst singolo, Burst multipli,
Burst a continuo.
Se, per l’aspirazione, si utilizza la pompa peristaltica, è possibile selezionare la
modalità “Autolimit” che limita la potenza emessa ad un massimo di 50 micron in
caso di occlusione, diminuendo così la probabilità di danni corneali.
La modalità “HD Pulse”, anche essa disponibile con pompa peristaltica, varia
automaticamente il duty cycle in modalità pulsata in funzione dello stato di
occlusione della punta faco, in modo da minimizzare i tempi di emulsificazione della
cataratta, pur mantenendo bassa l’energia ultrasonora emessa.
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Impostazioni di base per le modalità della retina
4.5.3 Endodiatermia bipolare per chirurgia retinale
Connessione di accessori
• Inserire il manipolo per endodiatermia desiderato, come,
p.es., la punta per diatermia, nel cavo per diatermia
bipolare.
• Inserire il connettore del cavo per diatermia bipolare
nella presa per diatermia sulla consolle.

Impostazioni per la diatermia
• Regolare il livello di potenza preimpostato nel quadro
"Diathermy" (diatermia) usando i tasti + - o il cursore.
Se non si è sicuri del livello di potenza da usare, è
preferibile cominciare con impostazioni basse ed
eventualmente aumentarle gradualmente per ottenere
l'effetto chirurgico desiderato.
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La diatermia bipolare può essere attivata sia in modalità di
controllo "fissa" che "lineare". Nell'ultimo caso, la potenza
emessa è controllata linearmente dal 5% al limite
preimpostato, premendo il pedale.
• Per commutare tra le modalità "lineare" e "fissa",
premere i pulsanti “Lineare” e ”Pannello” (fissa).
Regolando un parametro non vengono modificati i
parametri predefiniti. Per tornare ai parametri precedenti
premere “Annulla”, per salvare in modo permanente le
nuove impostazioni nella memoria del dispositivo fare
riferimento al capitolo “Creare un programma di Utente”.
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4.5.4 Vitrectomia

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Se il manipolo per la vitrectomia non viene collegato
correttamente potrebbe penetrare aria non sterile
nell'occhio del paziente.
• Il manipolo per la vitrectomia deve essere sempre
testato per un funzionamento corretto usando un
contenitore con soluzione sterile, prima di situarlo
nell'occhio del paziente.

In modalità “Vitrectomia” sono
disponibili tre sub-modi: “Core1”,
“Core2” e “Shaving”.
Si tratta di tre aree di memoria in
cui è possibile salvare parametri
ottimali di irrigazione,
aspirazione e taglio per le diverse
fasi della vitrectomia.
E’ possibile commutare tra le tre
fasi sia tramite touch screen che
tramite pedale multifunzione.
Il pulsante “Max”, nel quadro di
irrigazione, eleva la pressione di
irrigazione al di sopra della
pressione arteriosa, per arrestare provvisoriamente emorragie retiniche.
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Mantenere la pressione di irrigazione a valori superiori
alla pressione arteriosa può causare danni permanenti
alla funzionalità retinica.
• Il pulsante “Max” deve essere attivato per il tempo più
breve possibile. Se la pressione di irrigazione viene
portata sopra 70mmHg, dopo circa un minuto si attiva
un allarme.
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Premendo sul pulsante “Vitrectomia” si accede alle regolazioni del vitrectomo.
E’ possibile scegliere la posizione di riposo (pedale non premuto) della porta di taglio
tra “porta aperta” e “porta chiusa”.
Il duty cycle del vitrectomo può essere impostato su uno di tre livelli (“Basso”,
“Medio”, “Alto”). Ciò influenza, a parità di livello di aspirazione e frequenza di
taglio, la velocità con cui il vitreo viene rimosso (a duty cycle più alto corrisponde
una maggiore capacità di rimozione).
La frequenza di taglio può essere controllata sia in modo “Pannello” che “Lineare”.

4.5.5 Illuminazione
Il R-EVO SMART
è equipaggiato di un sistema di
illuminazione con luci LED dotato di due fonti luminose
indipendenti. Le lampade sono dotate di filtri per la
riduzione della componente blu e di un filtro verde.
• Collegare la fibra ottica per endoilluminazione alla
presa per la guida della luce in fibra desiderata del
pannello anteriore.
ATTENZIONE

Cod. 1X10XXIT
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ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Per ridurre il rischio di danni alla retina, l’estremo
della sonda di illuminazione in fibra ottica non deve
essere troppo vicino alla retina.

INFORMAZIONE

Durata dell'intervento chirurgico
Se la la luce è accesa ed il relativo connettore è libero
(fibra ottica non connessa) Il R-EVO SMART diminuisce
automaticamente l’emissione luminosa per non
disturbare il chirurgo.
• Selezionare la sorgente che si desidera regolare ed
accenderla/spegnerla utilizzando i tasti <on/off>,
• Regolare l'intensità dell'illuminazione della lampada
selezionata usando i tasti <+ -> o il cursore.
Il chirurgo può sceglire uno di quattro filtri studiati per
enfatizzare la presenza di membrane.
I filtri gialli, inoltre, proteggono l'occhio del paziente da
un'esposizione non necessaria alle radiazioni blu e quindi
consentono trattamenti di lunga durata.

4.5.6 Tamponamento

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Per evitare possibili infezioni all'occhio del paziente,
usare esclusivamente il tubo di iniezione originale di
OPTIKON 2000 S.p.A. equipaggiato con un filtro di
sterilizzazione ad aria per il tamponamento ad aria.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per il paziente!
• Il monitoraggio automatico della pressione intraoculare
viene tarato per l'uso esclusivo di accessori fabbricati e
distribuiti da OPTIKON 2000 S.p.A. (filtri a membrana,
tubazioni, guide sclerali).

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• La valvola di arresto di silicone viene controllata
durante l'accensione. Assicurarsi che non sia presente
un sibilo durante l'accensione del dispositivo.
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AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Durante l'iniezione di olio di silicone, la pressione
intraoculare (IOP) non è controllata dal R-Evo Smart
CR, pertanto è il chirurgo che deve occuparsi del
controllo della stessa. È importante verificare che il
flusso dell'olio di silicone corrispondene alla pressione
di iniezione impostata prima di inserire la cannula
nell'occhio.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Rilasciare il pedale per interrompere l'iniezione di olio di
silicone. In caso di emergenza chiudere il rubinetto di
arresto dell'iniezione o togliere la tubazione di iniezione
dell'olio di silicone dall'unità di alimentazione del
silicone.

INFORMAZIONE

Perdita di olio di silicone
• Per evitare perdite di olio di silicone nella linea di
aspirazione della cassetta I/A, il serbatoio di raccolta
dell'olio di silicone deve essere mantenuto in posizione
verticale e sostituito non appena si osserva che è pieno
di olio di silicone.
– Per accelerare la rimozione dell'olio ad alta
densità, è possibile utilizzare il connettore ad Y
incluso per collegare due gruppi di rimozione ed
usarli contemporaneamente.
– Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai
documenti allegati al gruppo di rimozione dell'olio di
silicone.
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4.5.7 Programmazione del pedale

Premere “Impostazioni di sistema” per accedere all’interfaccia grafica di
programmazione del pedale. Tramite questa interfaccia l’utente può
personalizzare le varie funzioni del pedale.
a. Se l’utente preme uno dei quattro pulsanti laterali (1) o uno dei tasti
freccia laterale (2), appare una finestra dove è possibile scegliere
quale funzione associare al singolo tasto o movimento laterale della
pedana principale.
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Si noti che non tutte le funzioni possono essere associate a qualsiasi
bottone o movimento della pedana. Le funzioni non abilitate sono
in grigio.
b. Nell’etichetta (3) sono indicate le funzioni associate al movimento
vertical della pedana principale (nell’esempio, U/S, il taglio e
l’aspirazione).
c. Premendo la freccia verso l’alto (4) è possibile regolare il punto di
partenza degli U/S, ciò consente di dividere, secondo le preferenze
del Chirurgo, la corsa verticael della pedana tra aspirazione lineare
e regolazione lineare degli ultrasuoni.

Una volta che il pedale è stato programmato e salvato con nome, può essere
richiamato ed utilizzato all’interno dei programmi di utente.
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5. Messaggi di allarme del sistema

ATTENZIONE

Messaggi di errore sullo schermo tattile
I messaggi di errore indicati da un segnale di attenzione
rosso indicano un errore grave nel dispositivo che non può
essere rimediato dall'utente.
• In caso di messaggi di errore indicati da un segnale di
attenzione, mettersi in contatto con il servizio tecnico di
OPTIKON 2000 S.p.A.
• Prendere nota delle spiegazioni offerte per ognuno dei
messaggi di errore nelle seguenti pagine.

AVVERTENZA

Messaggi di errore sullo schermo tattile
I messaggi di errore indicati da un segnale di avvertenza
giallo indicano un errore moderato che può essere
rimediato dall'utente o dal nostro servizio tecnico.
• Prendere nota delle spiegazioni offerte per ognuno dei
messaggi di errore nelle seguenti pagine.

INFORMAZIONE

Messaggi di errore sullo schermo tattile
I messaggi di errore indicati da un segnale blu indicano
un errore lieve, un avviso o un'istruzione per l’utente.
• Prendere nota delle spiegazioni offerte per ognuno dei
messaggi di errore nelle seguenti pagine.
100 Messaggi di errore

Id

Messaggio

Causa possibile

Misura di correzione

100

“Errore pressione
aria”

messaggio visivo +
acustico

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

Errore nel sistema di
tamponamento ad aria o
infusione controllata (la
pressione in uscita è molto
più alta o più bassa
rispetto a quella
preimpostata)
101

"Errore livello di
pressione”
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102

"Errore livello di
vuoto”

Il vuoto supera il valore
preimpostato in modalità
Venturi

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

103

“Potenza della
diatermia non valida”

Errore nel sistema della
diatermia (la potenza in
uscita è molto più alta o
più bassa rispetto a quella
preimpostata)

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

104

“Errore abilitazione
ultrasuoni”

Errore nel sistema degli
ultrasuoni (la potenza in
uscita non è attivata
nonostante venga
mostrato il contrario, per
un errore della porta di
attivazione o per un falso
contatto dei cavi)

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

200 Messaggi di errore
Id

Messaggio

Causa possibile

Misura di correzione

200

“Errore abilitazione
aria”

Errore nel sistema di
tamponamento ad aria e
di infusione controllata (il
transistore secondario
dell'interruttore di
sicurezza viene verificato
all'avvio)

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

201

"Errore Watchdog"

Errore nel circuito di
monitoraggio
(verificato all'avvio)

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

202

“Errore di
comunicazione
seriale”

Errore di comunicazione
tra l'interfaccia utente
grafica ed il pannello di
controllo

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

203

“Attenzione:

Errore nel sistema della

Mettersi in contatto
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Messaggio

Causa possibile

Misura di correzione

diatermia attiva!”

diatermia (la potenza in
uscita è attivata per un
errore della porta di
attivazione)

con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

205

“Errore abilitazione
diatermia”

Errore nel sistema della
diatermia (la potenza in
uscita non è attivata
nonostante venga
mostrato il contrario, per
un errore della porta di
attivazione o per un falso
contatto dei cavi)

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

206

“Errore tensione
riferimento o
alimentazione”

Tensione di riferimento
non corretta nel
trasduttore A/D o valore
della potenza +5V non
corretto (verificato
all'avvio)

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

208

“Attenzione:
ultrasuoni attivi!”

Errore nel sistema degli
ultrasuoni (la potenza in
uscita è attivata per un
errore della porta di
attivazione)

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

209

“Errore di offset del
vuoto”

Errore durante la
preparazione: lettura
eccessiva del sensore in
assenza di vuoto

a) La procedura di
preparazione è stata
riavviata dopo l'Err
210. Aprire il
morsetto
dell'infusione sul
gruppo di infusione,
aprire brevemente
l'irrigazione continua
e riavviare la
procedura di
preparazione.
b) Il sensore del
vuoto deve essere
calibrato. Mettersi in
contatto con il
servizio tecnico di
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Causa possibile

Misura di correzione
OPTIKON 2000 S.p.A.
per calibrare l'unità.

210

“Assenza di
irrigazione”

Errore durante la
preparazione: Il vuoto non
diminuisce dopo aver
aperto la valvola di
venting.

Aprire il morsetto
dell'infusione sul
gruppo di infusione,
aprire brevemente
l'irrigazione continua
e riavviare la
procedura di
preparazione.

211

“Pressione di
infusione troppo
elevata”

L'asta per infusione è
situata ad un livello
troppo alto

Abbassare il più
possibile l'asta per
infusione

212

“Errore palo alza
bottiglia”

Errore dell'asta per
infusione

Mettersi in contatto
con il servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

213

“Surriscaldamento
LED 1”

216

“Surriscaldamento
LED 2”

Il sistema per
endoilluminazione 1 o 2
ha raggiunto una
temperatura eccessiva.

Verificare che le
griglie di
ventilazione sul
pannello posteriore
siano libere da
ostruzioni.
Spegnere il LED
surriscaldato ed
utilizzare una delle
altre due sorgenti.
Se il problema
persiste, contattare
il servizio tecnico di
OPTIKON 2000 S.p.A.
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300 Messaggi di errore
Id

Messaggio

Causa possibile

Misura di correzione

300

“Installare la cassetta
I/A”

La cassetta I/A non è
collegata

Collegare la cassetta
I/A

301

“Cassetta I/A piena,
aspirazione
arrestata”

Il serbatoio di raccolta
della cassetta I/A è pieno

Sostituire la cassetta
I/A

302

“Bassa pressione in
ingresso”

La pressione
dell'alimentazione
dell'aria esterna è troppo
bassa o uguale a zero

a) Il dispositivo non è
collegato
all'alimentazione
dell'aria compressa o il
rubinetto di arresto è
chiuso.
Collegare il
dispositivo della fonte
dell'aria compressa o
aprire il rubinetto di
arresto.
b) La pressione
dell'alimentazione
dell'aria compressa del
dispositivo è inferiore
a 450 kPa (65 psi).
Verificare la pressione
del circuito dell'aria
compressa.

303

“Perdita importante”

Errore durante la
preparazione (Priming):
la pompa peristaltica non
riesce a stabilire un vuoto
di 100 mmHg entro 30
sec.

a) La camera del test
non è installata sul
manicotto. Assicurarsi
che la camera del test
sia installata
correttamente sul
manicotto.
b) I tubi di
irrigazione/aspirazione
non sono collegati al
manipolo. Collegare i
tubi di
irrigazione/aspirazione
dalla cassetta al
manipolo faco.
c) La cassetta I/A è
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Messaggio
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Causa possibile

Misura di correzione
difettosa.
Sostituire la cassetta
I/A
d) Il sistema pompa
deve essere
ricalibrato, contattare
il servizio tecnico di
OPTIKON 2000 S.p.A.

304

“Linea di aspirazione
occlusa”

Errore durante la
preparazione (Priming): il
livello del vuoto durante
la preparazione supera i
300 mmHg

a) Il manipolo e la
punta non sono stati
puliti correttamente
prima della
sterilizzazione.
Sostituire la punta e/o
il manipolo.
b) La cassetta I/A è
difettosa.
Sostituire la cassetta
I/A

305

“Piccola perdita”

Errore durante la
preparazione (Priming):
la pompa peristaltica non
può stabilire un vuoto di
300 mmHg

a) I connettori di
irrigazione/aspirazione
non sono
completamente
inseriti nei connettori
del manipolo.
Collegare
correttamente i
connettori.
b) Il manicotto o la
camera del test non
sono montati
correttamente.
Verificare che la
camera del test sia
completamente
innestata al manicotto
e che quest'ultimo sia
posizionato
correttamente sul
manipolo.
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Id

Messaggio

Causa possibile

Misura di correzione

306

“Controllare la punta
US”

Errore durante la
preparazione: il manipolo
faco non può essere
sntonizzato

a) La punta faco è
allentata. Avvitare
correttamente la
punta faco nel
manipolo usando una
chiave per punta faco.
b) La punta faco è
danneggiata.
Ispezionare la punta
faco e sostituirla
secondo necessità.
c) il manipolo faco è
danneggiato.
Sostituire il manipolo
faco

307

“Manipolo debole”

Il manipolo faco non
riesce ad oscillare a più
di 50 micrometri.

a) Verificare se la
punta faco è allentata
e, in questo caso,
serrarla
adeguatamente
utilizzando una chiave
per punta faco.
b) È normale che
l'elemento in
piezoceramica si
deteriori con l'uso e
dopo un certo numero
di cicli di
sterilizzazione. Inviare
il manipolo al servizio
tecnico di OPTIKON
2000 S.p.A.

308

Installare Sacca
irrigazione
controllata

La linea aria
dell’irrigazione
controllata non è
installata.

Installare il sistema di
infusione controllata
prima di continuare, o
usare il sistema a
gravità.

310

“Bassa potenza US”

Il manipolo degli
ultrasuoni non riesce ad
oscillare con l’ampiezza
impostata

a) Verificare se la
punta faco è allentata
e, in questo caso,
serrarla
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Messaggio

Causa possibile

Misura di correzione
adeguatamente
utilizzando una chiave
per punta faco.
b) È normale che
l'elemento in
piezoceramica si
deteriori con l'uso e
dopo un certo numero
di cicli di
sterilizzazione.
Restituire il manipolo
al servizio tecnico di
OPTIKON 2000 S.p.A.

311

Inserire il manipolo
U/S

Il manipolo U/S non è
connesso all’unità

Connettere il manipolo
U/S all’unità. Se il
problema persiste
anche dopo, sostituire
il manipolo.

312

Prego, effettuare
priming

Il manipolo faco è
collegato ma non
inizializzato

Vedi “5.4.3
Installazione degli
accessori faco”

313

Prego, effettuare il
priming (del
vitrectomo)

Il manipolo vitrectomia è
collegato ma non
inizializzato.

Seguire le istruzioni
sullo schermo per
inizializzare e
verificare il
funzionamento del
manipolo

314

Prego effettuare il
priming (della
cassetta I/A)

La cassetta I/A è
collegata ma non
inizializzata.

Seguire le istruzioni
sullo schermo per
inizializzare e
verificare il
funzionamento della
cassetta I/A

318

Selezionare
peristaltica per
aspirare

In modalità “Fluidi”,
mentre si inietta silicone,
la pompa Venturi non può
essere utilizzata.

Selezionare la pompa
peristaltica per
aspirare mentre si
inietta olio di silicone.

400 Altri Messaggi
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Id

Messaggio

Causa possibile

Misura di correzione

400

“Vuoi saltare il
priming?”

Uno degli interruttori del
pedale è stato premuto.Il
manipolo faco è collegato
ma non inizializzato

a) L'utente attiva
inavvertitamente
l'interruttore a pedale.
Rimuovere il piede e
premere "NO" sullo
schermo
b) Interruttore a
pedale difettoso.
Sostituire il pedale

401

Arrestare il priming

Durante la procedura di
priming l’utente preme il
pedale

Vedi “5.4.3
Installazione degli
accessori faco”
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6. Cura e manutenzione
6.1 MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Sostituzione di fusibili
I fusibili dell'unità di controllo sono situati nella presa di
ingresso sul retro dell'unità. Per sostituire il fusibile,
procedere come descritto di seguito:
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'utente!
I fusibili caldi potrebbero causare bruciature.
• Prima di sostituire i fusibili, spegnere il dispositivo e
farlo raffreddare per alcuni minuti.
• Spegnere il Dispositivo Medico con l'interruttore di
alimentazione.

1
• Estrarre il cavo di corrente.
• Premere la leva di blocco (1) e rimuovere il portafusibili.
• Rimuovere i fusibili difettosi ed installare quelli nuovi.

INFORMAZIONE

Pericolo di arrecare danni al Dispositivo Medico!
Fusibili non corretti potrebbero danneggiare il dispositivo.
• Usare esclusivamente fusibili dall'amperaggio corretto!
Fare riferimento a quanto indicato sull'etichetta del
pannello posteriore per informazioni dettagliate.
• Installare nuovamente il portafusibili. Bloccare la leva
(1) facendola scattare al suo posto.
• Inserire il cavo di alimentazione.
• Accendere l'unità con l'interruttore di alimentazione.
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Manutenzione del Dispositivo Medico chirurgico
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
Un malfunzionamento del dispositivo potrebbe causare
pericoli di lesioni per il paziente!
• Far controllare l'apparecchio dal servizio tecnico
autorizzato in conformità con quanto indicato dalla
IEC 62353 nei seguenti casi:
– durante l'installazione del Dispositivo Medico,
– ad intervalli regolari (ogni 12 mesi),
– durante gli interventi di manutenzione,
– dopo riparazioni, ammodernamenti, tarature ed
aggiornamenti del software e del firmware.

INFORMAZIONE

Pericolo di arrecare danni al Dispositivo Medico!
• Per mantenere il dispositivo sicuro, controllare l'unità
in conformità con i limiti delle dispersioni di corrente
elettrica, come stabilito dallo standard EN 60601-1
almeno una volta all'anno. Mettersi in contatto con la
divisione medtech della propria installazione, con il
proprio distributore autorizzato o con il servizio
tecnico di OPTIKON 2000 S.p.A.
• Conservare il R-EVO SMART in un luogo secco e pulito.
• Rimuovere la cassetta I/A dopo ogni uso.
• Per evitare una diminuzione della sicurezza del
dispositivo, dovuta ad invecchiamento, usura, ecc.
l'utente deve assicurare, in conformità con le norme
nazionali applicabili, che sono stati realizzati i controlli
tecnici di sicurezza normali, prescritti per questo
Dispositivo Medico nei tempi previsti e della misura
stipulata. I controlli tecnici di sicurezza devono essere
realizzati esclusivamente dal fabbricante o da personale
qualificato. L'ambito dei controlli tecnici di sicurezza
deve includere almeno le seguente voci:
– Disponibilità del manuale per l'utente
– Ispezione visuale del Dispositivo Medico e dei suoi
accessori per verificare l'assenza di danni e la
leggibilità delle etichette
– Test della messa a terra
– Test sulle dispersioni di corrente
– Test di funzionamento di tutti gli interruttori, pulsanti,
prese e spie del dispositivo.
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6.2 MANUTENZIONE DEGLI ACCESSORI
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per il paziente o per l'utente!
Superfici umide potrebbero causare shock elettrici, in
quanto conduttrici di correnti RF.
• Assicurarsi che il manipolo per diatermia sia
completamente asciutto prima di usarlo.
• Evitare di far cadere o di usare in modo errato manipoli
e accessori.
 È di fondamentale importanza maneggiare tali
componenti con la massima cautela ed ispezionarli
accuratamente per riscontrare eventuali danni o usure
dopo ogni uso.
• Ispezionare periodicamente i tubi dei liquidi, i
raccordi, gli o-ring esterni ed i manipoli per
verificare l'assenza di danni e usure.
• Rimontare tutti i pezzi prima dello stoccaggio.
• Situare i cappucci di protezione delle punte sui
manipoli (ove forniti) prima di del
confezionamento e stoccaggio.
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6.3 CURA DEL DISPOSITIVO

Pulizia
Lo staff medico è responsabile della manutenzione del dispositivo medico e di tutto
l'equipaggiamento in condizioni di funzionamento ottimali. I semplici passi descritti di
seguito costituiscono una linea guida pratica per definire un programma di
manutenzione e cura idoneo.
AVVERTENZA

Pericolo di infezione!
• Pulire il pannello frontale con un panno morbido
inumidito con acqua distillata.
Se necessario, usare esclusivamente un detergente neutro.
• Non è consentito usare mezzi che danneggino il
dispositivo.
• Per la pulizia fare riferimento alle indicazioni
offerte nelle relative istruzioni per l'uso.

Sterilizzazione
ATTENZIONE

Pericolo di lesioni per il paziente o per l'utente!
La consolle, il pedale e l'asta I.V. non possono essere
sterilizzati.
• Per la sterilizzazione degli accessori chirurgici, come le
punte faco, fare riferimento alle indicazioni offerte nelle
relative istruzioni per l'uso.

Disinfezione
INFORMAZIONE

Danni alla superficie del dispositivo!
• Usare un disinfettante a base di aldeide e/o alcool. È
consentita l'aggiunta di composti quaternari. Per evitare
di danneggiare le superfici, non devono essere usati
disinfettanti diversi da quelli elencati di seguito.
Le concentrazioni massime sono:
– Per l'alcool (testato con 2 propanolo): 60%
– Per l'aldeide (testato con glutaraldeide): 2%
– Per i composti quaternari (testati con DDAC): 0.2%
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7. ACCESSORI
Questa sezione elenca accessori, parti di ricambio e materiali di consumo per il
R-Evo Smart forniti da OPTIKON 2000 S.p.A.
Consultare il distribure di zona ed il sito www.optikon.com per informazioni
dettagliate sui singoli prodotti.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per l'occhio del paziente!
• Usare esclusivamente accessori e materiali di
consumo originali prodotti da OPTIKON 2000
S.p.A. e destinati all'uso con i sistemi R-EVO
SMART . Consultare le Istruzioni per l'uso degli
accessori per verificarne la compatibilità con i
sistemi
R-EVO SMART.

Accessori per uso generale
REF
Descrizione
112105
Pedale multifunzione
Accessori per il Segmento Posteriore (solo CR)
Vitrectomia posteriore
Vitrectomi “Optivit” 20, 23, 25G
Vitrectomi “Twedge” (doppio taglio) 23, 25G
Endoilluminazione
Sonde per endoilluminazione “Standard” 20, 23, 25G
Sonde per endoilluminazione “Wide angle” 20, 23, 25G
Endoilluminatori “Candeliere” 20, 23, 25G
Irrigazione ed Aspirazione
Kit per irrigazione controllata “Minimal IOP”
Deflussore per irrigazione controllata
Cassetta I/A “Easysys”
Cannule di infusione 20G
Cannule per rimozione fluidi 20, 23, 25G
Trocar valvolati 23, 25G
Trocar non valvolati 23, 25G
Manipoli di aspirazione “Charles” attivi e passivi
Scambio fluidi
Tubo aria con filtro con rubinetto automatico
Kit iniezione/rimozione olio di silicone
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Diatermia
Manipoli per Endodiatermia 20, 23, 25G
Pinzette diatermiche
Esodiatermie a matita
Cavo per diatermia
Facoemulsificazione
Manipolo per facoemulsificazione (anteriore e posteriore) “Slim 4”
Manipolo per facoemulsificazione (anteriore e posteriore) “Six”
Punte per facoemulsificazione via Pars Plana “low friction”
Accessori per il Segmento Anteriore
Facoemulsificazione
Manipolo per facoemulsificazione (anteriore e posteriore) “Slim 4”
Manipolo per facoemulsificazione (anteriore e posteriore) “Six”
Punte per facoemulsificazione per incisioni da 1,8 a 3,2mm
Punte per facoemulsificazione “flared” per incisioni da 1,8 a 2,9mm
Punte “low friction” per facoemulsificazione “sleeveless” incisione 1mm
Manicotti in silicone (sleeves) per incisioni da 1,8 a 3,2mm
Irrigazione ed Aspirazione
Manipolo I/A per punte ad innesto rapido
Punte I/A rette, con sleeve in silicone per incisioni da 1,8 a 3,2mm
Punte I/A angolate, con sleeve in silicone per incisioni da 1,8 a 3,2mm
Punte I/A con sleeve metallico
Diatermia
Esodiatermie a matita
Pinzette diatermiche
Cavo per diatermia
Vitrectomia anteriore
Vitrectomo 20G con sleeve di irrigazione
Vitrectomi senza irrigazione 20, 23, 25G
Pacchi procedurali per R-Evo Smart
La OPTIKON 2000 S.p.A. fornisce pacchi procedurali personalizzabili per Vitrectomia e
per Facoemulsificazione.
I pacchi procedurali sono costituiti da assiemi di accessori che compaiono nelle
tabelle precedenti.
Consultare il distributore di zona per informazioni dettagliate.
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