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1 DICHIARAZIONI PRELIMINARI
OPTIKON 2000 S.p.A. richiede all’utente di questo sistema di leggere attentamente le
specifiche avvertenze riportate nel presente manuale. E’ dovere dell’operatore garantire al
personale addetto una conoscenza approfondita del funzionamento dello strumento prima
dell’uso. In nessun caso OPTIKON 2000 S.p.A. è responsabile di eventuali lesioni, danni
accidentali o consequenziali arrecati all’acquirente, agli operatori o ai pazienti in seguito
all’impiego del prodotto.
L’uso del sistema è oggetto di valutazione medica professionale. OPTIKON 2000 S.p.A.
non è responsabile per alcun problema clinico derivante da un uso non corretto di questo
apparecchio e non fornisce alcuna raccomandazione medica.
OPTIKON 2000 S.p.A. si dichiara responsabile per la sicurezza, l’affidabilità e le
prestazioni solo se:
• aggiornamenti, calibrazioni e riparazioni sono effettuati da personale autorizzato
OPTIKON 2000 S.p.A.;
• il sistema viene utilizzato conformemente alle istruzioni per l’uso;
• l’impianto elettrico cui è collegato il sistema risulta conforme alle normative per la
sicurezza EN.
E’ stato compiuto ogni sforzo affinché tutte le illustrazioni e le informazioni
rappresentino in modo preciso il prodotto e il suo funzionamento quali erano
effettivamente al momento della stampa del presente manuale. E’ possibile che,
nel corso dell’esistenza del presente manuale, vengano apportate modifiche al fine
di continuare a soddisfare, in modo efficace, le esigenze degli utenti. Talvolta, tali
modifiche sono apportate senza preavviso.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888410
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA
Le informazioni contenute nel presente manuale sono proprietà di OPTIKON 2000
S.p.A. La loro riproduzione parziale o totale è consentita solo previa autorizzazione
scritta da parte di OPTIKON 2000 S.p.A.
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2 CONDIZIONI DI GARANZIA LIMITATA
Tutti gli strumenti e gli accessori OPTIKON 2000 S.p.A. venduti e installati nell’Unione
Europea sono garantiti contro difetti di fabbricazione e di materiali per UN ANNO dalla
data della fatturazione. La garanzia sul materiale di consumo è limitata al primo utilizzo
dell'apparecchio.
Per le condizioni di garanzia al di fuori dell’Unione Europea, rivolgersi al proprio
distributore autorizzato OPTIKON 2000 S.p.A.
Tutte le parti coperte da garanzia saranno riparate o sostituite a titolo gratuito.
La garanzia comprende la ricerca delle cause dei difetti, la riparazione del guasto e
l’ispezione finale dell’unità o del/i componente/i.
La presente garanzia non copre il risultato di uso improprio, incidenti, uso scorretto e
manomissioni o alterazioni effettuate da persone estranee al servizio assistenza
autorizzata OPTIKON S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. si riserva il diritto di accertare, in caso di guasti, se lo strumento e/o
i suoi accessori sono stati alterati o in qualche modo manomessi, o sono stati danneggiati
da uso improprio.
OPTIKON 2000 S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di modificare lo strumento e/o i suoi
accessori qualora le tecniche operative lo richiedano.
Non sarà riconosciuta alcuna garanzia nel caso in cui il numero di serie dello strumento
e/o degli accessori attributo da OPTIKON 2000 S.p.A. risultasse mancante, manomesso
e/o non chiaramente leggibile.
La garanzia non comprende le spese per il reso dello strumento e degli accessori: tutte le
spese per il trasporto, l’imballaggio ecc. sono a carico dell’acquirente.
Nell’eventualità di una esplicita richiesta di intervento dei tecnici OPTIKON, tutte le spese
di viaggio e alloggio saranno addebitate al cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per danni causati dal
trasporto. In questa eventualità, il cliente deve notificarli immediatamente al vettore che ha
gestito la consegna.
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3 AVVERTENZE
I seguenti avvertimenti saranno di aiuto all’utente per una messa in opera corretta e per
ottenere un utilizzo sicuro e privo di problemi dell’ecografo Janus.

3.1 Avvertenze generali
E’ necessario che tutto il personale medico addetto legga e comprenda le istruzioni
riportate in questo manuale prima che il sistema venga usato. Se il vostro strumento non si
comporta come descritto nel presente manuale, non tentate di utilizzarlo.
L’uso di questo sistema è comunque materia di giudizio medico professionale. La Optikon
2000 s.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di natura medica
derivanti da un uso improprio di questo strumento, ne fa alcuna raccomandazione di
carattere medico.
In presenza di tracciati sul monitor evidentemente non riconducibili ad ecografie
evitare di fare qualsiasi tipo di analisi o diagnosi e contattare l’assistenza tecnica
della Optikon 2000.
Non modificare questo apparecchio senza l'autorizzazione del fabbricante.

3.2 Avvertenze ambientali
Non istallare lo strumento in prossimità di sorgenti di calore né esporlo alla luce solare
diretta o ad altre fonti di temperatura elevata.
Il sistema non deve mai essere usato in presenza di anestetici infiammabili, disinfettanti
infiammabili, ed altre sostanze che possono causare incendi od esplosioni.
Evitare l’uso di anestetici infiammabili, (N 2 O), (O 2 ), a meno che questi non siano evacuati
mediante un idoneo sistema di aspirazione dei gas.
Non eliminare l’unità Janus come rifiuto urbano non differenziato. Smaltirla separatamente
secondo le leggi/normative locali in materia di smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
L’uso di accessori e cavi differenti da quelli forniti con l’unità potrebbe portare ad un
aumento delle emissioni o ad una diminuzione dell’immunità del sistema. Le emissioni
provenienti da apparecchiature portatili per telecomunicazione possono influire sulle
prestazioni dell’unità.
Seguire scrupolosamente le istruzioni per l’installazione e l’uso dell’unità, al fine di
prevenire interferenze pericolose con altre apparecchiature collocate nelle sue vicinanze.
Se lo strumento causa interferenze pericolose con altri apparecchi (il che può essere
determinato accendendo e spegnendo l’unità), si consiglia all’utente di cercare di
correggere l’interferenza con uno o più dei seguenti metodi:
Riposizionare gli altri strumenti.
Aumentare la distanza tra gli strumenti stessi.
Collegare l’unità ad una presa di rete elettrica diversa da quella a cui sono collegati
gli altri strumenti.
Consultare il rivenditore o l’assistenza tecnica autorizzata OPTIKON 2000.
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3.3 Avvertenze elettriche
Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere le coperture dello strumento e
relativi accessori. Affidare la manutenzione e la riparazione dello strumento a personale
tecnico qualificato.
Collegare lo strumento ad una rete elettrica avente le caratteristiche riportate sul pannello
posteriore dello strumento stesso.
Quando l’ecografo non è in uso, scollegare l’alimentatore dalla rete.
Utilizzare Janus solo con computer conformi alla Norma IEC60950.
Se l’unità Janus viene collegata
• ad un PC avente alimentatore di rete di classe I
oppure
• ad un PC avente alimentatore di rete di classe II (o alimentato a batteria) al
quale sono connesse periferiche aventi alimentatore di rete di classe I
le correnti di perdita in caso di guasto del conduttore di protezione potrebbero
superare il valore stabilito dalle norme per dispositivi elettromedicali.
In tali condizioni è necessario, in fase di installazione, l’adozione di un
trasformatore di isolamento al quale andranno collegati sia l’unità Janus che il PC
e le periferiche ad esso connesse.
In caso di emergenza, qualora l'operatore ritenesse urgente disconnettere Janus
dalla rete elettrica, è sufficiente scollegare l’alimentatore dalla presa di rete.
Durante l’uso normale Janus va posizionato in modo che risulti semplice il distacco
del connettore di alimentazione in ogni momento.

3.4 Manutenzione ordinaria
Non sottoporre le sonde a sterilizzazione ad aria calda o ad autoclave chimica.
Non utilizzare solventi od alcool per la pulizia esterna dello strumento.
Le sonde (e le relative confezioni) non sono fornite sterili e devono essere disinfettate
prima dell’uso sul paziente.
Le sonde devono essere pulite e sterilizzate nel passare da un paziente all’altro oppure da
un occhio all’altro dello stesso paziente.
In caso di dubbi sulla correttezza della misura eseguire il test di verifica della sonda
sull’opportuno calibro fornito in dotazione. In caso di esito negativo o funzionamento
irregolare, non utilizzare lo strumento e rivolgersi all’ assistenza tecnica.

3.5 Biometria
Applicare delicatamente la sonda sulla cornea umida, evitando di esercitare qualunque
pressione che potrebbe deformare la cornea stessa alterando la misura.
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3.6 Pachimetria
Applicare delicatamente la sonda sulla cornea umida del paziente evitando di esercitare
qualunque pressione che potrebbe deformare la geometria della cornea stessa.
La sonda dovrà essere sempre perpendicolare alla superficie della cornea e se la misura
non è contemporanea al primo contatto, ritirare la sonda e ripetere la misura. Evitare di
insistere sulla cornea aumentando la pressione di contatto perché si otterrebbe una
misura falsata.

3.7 Pedale
Non sollevare o spostare il pedale afferrandolo per il cavo.
Il pedale non è autoclavabile.
Il pedale non ha un grado di impermeabilità tale da consentirne l’utilizzo in sala operatoria.
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4 SIMBOLI
La tabella che segue riporta alcuni simboli approvati I.E.C. ed il loro significato. In assenza
di spazio sufficiente, tali simboli sono spesso utilizzati sugli strumenti medici per
consentire la comunicazione semplice e rapida delle informazioni e delle avvertenze.
Talvolta due o più simboli vengono associati tra loro per ottenere significati speciali.
Questi i simboli utilizzati sull’etichetta di Janus. Prima di usare l’unità, familiarizzare con i
simboli e le definizioni illustrati nella tabella.
SIMBOLI PUBBLICATI DA EN
SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO

CONSULTARE IL
MANUALE DI ISTRUZIONI

CORRENTE ALTERNATA
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5 INFORMAZIONI GENERALI
L’effetto piezoelettrico nei cristalli naturali fu osservato per la prima volta da Pierre e
Jacques Curie nel 1880. Essi mostrarono che certi tipi di cristalli (quarzi, tormalina),
quando deformati per cause meccaniche, generano internamente un campo elettrico.
Viceversa quando ad essi è applicato un campo elettrico consegue una deformazione
meccanica del materiale. Alcune ceramiche, opportunamente trattate con un procedimento
di polarizzazione, acquistano le proprietà piezoelettriche dei cristalli naturali. Queste
ceramiche, ottenute con una recente tecnologia, sono definite piezoelettriche. La sonda
per biometria contiene una ceramica piezoelettrica che sollecitata con un impulso elettrico
‘vibra’ alla frequenza di 10 MegaHertz (10 milioni di oscillazioni al secondo) . Questo
movimento del trasduttore ceramico genera un’onda ultrasonora di bassissima energia
che attraversa la cornea, l’acqueo e gli altri oggetti o tessuti che si trovano lungo il
percorso di propagazione del segnale. L’onda ultrasonora in parte attraversa gli ostacoli
ed in parte viene riflessa dagli stessi verso la sorgente (cioè il trasduttore stesso). Tale
energia riflessa, impiega un certo tempo prima di tornare al trasduttore e tale tempo è
proporzionale alla distanza dell’ostacolo. La misurazione di tale tempo e la conoscenza
sperimentale della velocità dell’eco, consentono di calcolare matematicamente la distanza
dell’oggetto (la retina per esempio) dall’emettitore (punta della sonda). Le caratteristiche
dell’eco di ritorno sono poi elaborate da un veloce microprocessore che ne rileva la
attendibilità ai fini della misurazione (acquisizione automatica).

5.1 Descrizione del sistema
L’ecografo Janus - OPTIKON 2000 - è uno strumento per la misurazione della lunghezza
assiale dell’occhio, per il calcolo della lente intraoculare adeguata al ripristino della
emmetropia, dopo la rimozione della cataratta e per la misurazione dello spessore
corneale. Affidabilità, versatilità, accuratezza e semplicità, insieme ad un design piacevole
e funzionale, ne fanno uno strumento unico fra i vari modelli disponibili sul mercato
mondiale. Le funzioni principali sono attuate mediante pedale, mouse, tastiera o
touchscreen.
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3

4

5

Figura 1: Janus - Pannello frontale: 1-Connettore per alimentatore esterno; 2-Connettore per pedale;
3-Connettore USB; 4-LED di segnalazione di strumento acceso; 5-Connettore sonde.
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Le principali caratteristiche dell’ecografo sono:

5.1.1 Biometria
• Accuratezza
Misurazioni differenziate per occhi pseudofachici in relazione ai differenti materiali degli
impianti.
• Sicurezza
Criteri automatici di accettazione delle misurazioni, sulla base della tipologia di occhio
esaminato (normale, pseudofachico, etc.).
• Misure ad immersione
Coppetta per effettuare precise biometrie a bagno d’acqua.
• Formule di ultima generazione
Precisione del calcolo anche in occhi fortemente ametropi o sottoposti a chirugia refrattiva.

5.1.2 Pachimetria
• Sensibilità
Spessori corneali rilevabili automaticamente a partire da 100µm.
• Versatilità
Mappe corneali personalizzabili.
• Sicurezza
Segnalazione di misure poco affidabili (deviazione standard alta), e possibilità di ripetere
tali misurazioni.
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5.2 Specifiche
Costruttore:

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma – Italia

Modello:

Bio/Pachimetro Janus

Conformità normativa:

direttiva sui dispositivi medicali 93/42/CEE

Standard tecnici:

EN 60601-1
EN 60601-1-1
EN 60601-1-2

5.2.1 Specifiche ambientali
Conservazione:

Intervallo temperature: –10°C ÷ +70°C
Intervallo umidità: 10% ÷ 100% (non condensante)

In esercizio:

Intervallo temperature: +10°C ÷ +35°C
Intervallo umidità: 30% ÷ 75%.

5.2.2 Specifiche elettriche
Tensione di alimentazione:

12VS (alimentatore esterno) o 5VS (USB)

Potenza assorbita:

3.2W
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5.2.3 Specifiche tecniche
Generale
Guadagno

variabile fino a 130dB

Segnalazione acustica

Sì

Biometria
Sonda:

piezoelettrica con luce fissazione,
montabile su slitta tonometro

Frequenza:

appross. 10 MHz

Profondità di misura:

da 1 a 60 mm

Risoluzione elettrica:

circa 15 micron

Modi operativi:

fachico, cataratta, afachico,
pseudofachico, manuale

Tipo di lente:

PMMA, acrilica, silicone, “user def.”

Velocità:

preimpostate per ogni segmento
o modificabili da utente

Altre impostazioni:

occhio con olio di silicone

Misure

media su 15 misure e deviazione standard

Modi di misurazione:

automatica e manuale.

Formule di calcolo:

SRKII , Haigis, Holladay, Hoffer Q, SRK/T, Post-Refractive
(Camellin-Calossi)
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Pachimetria
Sonda:

piezoelettrica

Frequenza:

appross. 50MHz

Profondità di misura:

da 100 a 1500µm in automatico

Risoluzione:

circa 0.5µm

Accuratezza clinica

:

±5µm

Mappe disponibili:

5 predefinite + 5 personalizzabili

Numero di punti per mappa:

fino a 49

Modi operativi:

automatico e manuale

Formule di calcolo:

calcolo ΔIOP per tonometria

Requisiti minimi del pc
CPU:

Intel Atom Dual Core N2800 1,65GHz

RAM:

1GB DDR3

HD:

320Gb

Display:

10.1" WSVGA 1024x600

Porte USB:

1 x USB 2.0

Sistema operativo:

Windows XP o successivi
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5.2.4 Periferiche e connettività
Il sistema Janus è basato su PC a 32 bit con sistema operativo Windows e può quindi
utilizzare tutte le periferiche che può supportare il PC al quale viene connesso: stampanti,
modem, proiettori video, masterizzatori, stampanti video, unità di backup, reti locali, etc.

5.2.5 Classificazione dello strumento secondo la Norma EN 60601-1
•
•
•

Tipo di protezione contro scosse elettriche: Classe I
Tipo di protezione contro l’ingresso dannoso di acqua: IPX1
Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di una miscela di anestetici
infiammabili: non idoneo.

5.2.6 Parti applicate
•
•

Uscita Sonde
Grado di protezione contro le scosse elettriche: B

5.2.7 Pedale
•
•

Peso: 0.212Kg
Tipo di protezione contro l’ingresso dannoso di acqua: IPX2

5.2.8 Dimensioni dello strumento
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Peso:

32mm
205mm
120mm
530g

NOTE:
1) Peso e dimensioni indicati sono approssimati.
2) Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.
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5.3 Tabelle di compatibilità elettromagnetica
5.3.1 Guida e dichiarazione del costruttore – Emissioni elettromagnetiche
Janus è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o
l’utilizzatore di Janus deve garantire che esso viene usato in tale ambiente.
Prova di
emissione
Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni
armoniche
EN 61000-3-2

Emissioni di
fluttuazioni di
tensione/flicker
EN 61000-3-3

Cod. 141012IT

Conformità

Gruppo 1

Classe B
Classe B

Conforme

Ambiente elettromagnetico - guida
Janus utilizza energia RF solo per il suo funzionamento
interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e
verosimilmente non causano nessuna interferenza negli
apparecchi elettronici vicini.
Janus è adatto per l’uso in tutti gli ambienti, esclusi quelli
domestici e quelli collegati direttamente ad
un'alimentazione di rete pubblica a bassa tensione che
alimenta edifici utilizzati a scopi domestici.
Avvertenza: Questo apparecchio/sistema è previsto per
l’impiego esclusivo da parte di personale sanitario
professionale Questo apparecchio/sistema può provocare
radio-interferenza o può disturbare il funzionamento degli
apparecchi posti nelle vicinanze. Può essere necessario
adottare misure di mitigazione di tali disturbi, come il riorientamento e il riposizionamento di Janus o la
schermatura del locale.
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5.3.2 Guida e dichiarazione del costruttore – Immunità elettromagnetica
L’unità Janus è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il
cliente o l’utilizzatore di Janus deve garantire che esso viene utilizzato in tale ambiente.
Prova di immunità
Scarica elettrostatica
(ESD)
EN 61000-4-2

Livello di prova EN 60601
±6 kV a contatto
±8 kV in aria

Livello di conformità
±6 kV a contatto
±8 kV in aria

Transitori/treni
elettrici veloci
EN 61000-4-4

±2 kV per le linee di
alimentazione di potenza
±1 kV per le linee di
ingresso/uscita
±1 kV modo differenziale
± 2kV modo comune

±2 kV per le linee di
alimentazione di potenza
±1 kV per le linee di
ingresso/uscita
±1 kV modo differenziale
± 2kV modo comune

Sovratensioni
EN 61000-4-5
Buchi di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee d’ingresso
dell’alimentazione
EN 61000-4-11

Campo magnetico a
frequenza di rete
(50/60 Hz)
EN 61000-4-8
RF condotta
EN 61000-4-6
RF irradiata
EN 61000-4-3

Cod. 141012IT

<5% U T (>95% buco in U T )
per 0.5 cicli
40% U T (60% buco in U T )
per 5 cicli
70% U T (30% buco in U T )
per 25 cicli
<5% U T (>95% buco in U T )
per 5 sec
3 A/m

3 Veff
da 150 kHz a 80 MHz
3V/m
da 80 MHz a 2.5 GHz

Ambiente elettromagnetico- Guida
I pavimenti devono essere in legno,
calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti
sono ricoperti di materiale sintetico,
l’umidità relativa dovrebbe essere almeno
30%.
La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero

La qualità della tensione di rete dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero
<5% U T (>95% buco in U T )
La qualità della tensione di rete dovrebbe
per 0.5 cicli
essere quella di un tipico ambiente
40% U T (60% buco in U T )
commerciale o ospedaliero Se
per 5 cicli
l’utilizzatore di Janus richiede un
70% U T (30% buco in U T )
funzionamento continuato anche durante
per 25 cicli
l’interruzione della tensione di rete, si
<5% U T (>95% buco in U T )
raccomanda di alimentare Janus con un
per 5 sec
gruppo di continuità (UPS) o con batterie.
Non applicabile
I campi magnetici a frequenza di rete
Lo strumento non contiene
dovrebbero avere livelli caratteristici di
componenti sensibili ai campi una località tipica in ambiente
magnetici.
commerciale o ospedaliero.
3 Veff
Gli apparecchi di comunicazione a RF
portatili e mobili non dovrebbero essere
usati vicino a nessuna parte di Janus,
3V/m
compresi i cavi, della distanza di
separazione raccomandata calcolata con
l’equazione applicabile alla frequenza del
trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata:
d= 1.2 P
d= 1.2 P da 80MHz a 800 MHz
d= 2.3 P da 800MHz a 2.5 GHz
ove P è la potenza massima nominale
d’uscita del trasmettitore in Watt (W)
secondo il costruttore del trasmettitore e d
è la distanza di separazione
raccomandata in metri (m)
Le intensità di campo dei trasmettitori a
RF fissi, come determinato da un’indagine
a
elettromagnetica del sito,potrebbe essere
minore del livello di conformità in ciascun
b
livello di frequenza.
Si può verificare interferenza in prossimità
di apparecchi contrassegnati dal seguente
simbolo:
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NOTE:
U T è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo della frequenza più alto.
Nota2:Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e
persone.
a
Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni
(cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori
radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e
con precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori
RF fissi, si dovrebbe considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se
l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa Janus supera il livello di
conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il
comportamento di Janus. Se si notano prestazioni anormali, possono essere
necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento o posizione di Janus.
b
L’intensità di campo nell’intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbe
essere minore di 3 V/m.

5.3.3 Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di
radiocomunicazione portatili e mobili e Janus
Janus è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo
i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore di Janus possono contribuire a prevenire
interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di
comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e Janus come sotto raccomandato, in
relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.
Potenza di uscita
massima del
trasmettitore
specificata (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore
(m)
da 150 kHz a 80
da 80 MHz a 800
da 800 MHz a 2.5 GHz
MHz
MHz
d= 2.3 P
d= 1.2 P
d= 1.2 P
0.12
0.12
0.23
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Per I trasmettitori specificati per una potenza massima di uscita non riportata sopra, la
distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando
l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima
nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

Cod. 141012IT
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5.4 Schemi elettrici
Su richiesta, OPTIKON 2000 S.p.A. mette a disposizione schemi elettrici, elenco dei
componenti, descrizioni, istruzioni per la calibrazione o altre informazioni di aiuto al
personale tecnico qualificato nella messa a punto e nella riparazione dello strumento.

Cod. 141012IT
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6 INSTALLAZIONE
6.1 Introduzione
La presente sezione descrive in dettaglio la procedura raccomandata per l’installazione ed
il controllo della funzionalità operativa dell'unità Janus.
I controlli operativi, eseguiti dopo l’installazione del sistema per verificare il funzionamento
dello strumento, devono essere effettuati esattamente come indicato e non devono essere
considerati pratica raccomandata o incoraggiamento per eventuali procedure
diagnostiche.
Per mettere in funzione l’ecografo occorre approntare una serie di collegamenti di cavi, il
pedale e le sonde.
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l’installazione ed il funzionamento,
seguendole passo dopo passo; in breve tempo, si acquisirà tutta la conoscenza
necessaria per il funzionamento ottimale del bio-pachimetro.

6.2 Apertura dell’imballaggio ed ispezione iniziale
L'unità è stata imballata per ridurre al minimo il rischio di danni durante la spedizione.
Aprire l’imballaggio ed esaminare i componenti. Durante l'apertura, maneggiare con cura
tutti i componenti. Nel tagliare il materiale di imballaggio, prestare attenzione a non
danneggiare il contenuto. Questo strumento è stato attentamente ispezionato
meccanicamente ed elettricamente prima della spedizione. Prima di aprire la scatola
verificare che l’imballo non presenti danni e comunque il suo contenuto non risulti
danneggiato. In caso di danneggiamento dovuto al trasporto notificarlo al corriere, al
rivenditore o direttamente all’ufficio vendite della OPTIKON 2000 che provvederà alla
riparazione o sostituzione dello strumento o delle parti.
La confezione dell’ecografo Janus include le seguenti parti di normale dotazione ed
opzionali:
•
•
•
•
•
•

N°1
N°1
N°1
N°1
N°1
N°1

Console
Pedale
Cavo USB
Alimentatore AC/DC
Basetta porta sonde con tester
Manuale d’uso
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6.3 Procedura di installazione
NOTA
E’ responsabilità dell’operatore pulire e disinfettare sonde ed accessori riutilizzabili.
Per installare il sistema, procedere come descritto di seguito.

Installazione del software:
•
•
•
•
•

Rimuovere, se ne esistono, le precedenti versioni del software Janus (disinstallare il
software tramite l’apposita procedura prevista nel pannello di controllo di Windows.
Inserire il cd di installazione (oppure la pendrive) nel pc che si intende utilizzare
(leggere le avvertenze elettriche al paragrafo 3.3).
Installare il software Janus lanciando il programma Setup.exe sulla cartella
principale del CD di installazione.
L’installazione del software avverrà automaticamente, basterà seguire le indicazioni
e confermare le eventuali richieste.
Al termine dell’installazione comparirà sul desktop l’icona di Janus. Fare doppio
click per avviare il software.

Installazione della console Janus:
•
•

•
•
•

Posizionare Janus su un piano orizzontale in prossimità del pc che si intende usare.
Connettere il cavo USB in dotazione a Janus e ad una porta USB2.0 del pc.
Se la porta USB del pc non fosse in grado di erogare la corrente necessaria
al funzionamento di Janus provare a collegare al pc anche il connettore
rosso.
Qualora il pc continuasse a non erogare la corrente necessaria utilizzare
l’alimentatore esterno in dotazione.
Posizionare il porta sonde su un piano vicino alla zona operativa ed inserirvi con
cura le sonde.
Collegare a Janus la sonda che si desidera usare.
Se necessario, collegare a Janus il pedale per l’avvio e l’arresto delle misurazioni
da remoto.

Cod. 141012IT
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1
4
2

6
7
8

5

3

Figura 2: Collegamento delle varie parti di Janus: 1-PC; 2–Cavo USB; 3-Pedale; 4–Alimentatore; 5–
Console; 6–Sonda pachimetria; 7–Sonda biometria; 8–Porta sonde.

6.4 Segnalazioni acustiche
Il software Janus emette dei segnali sonori quando
• Viene effettuata la calibrazione della sonda pachimetria.
• Viene acquisita automaticamente una pachimetria.
• La mappa della pachimetria è stata riempita.
• Viene acquisita automaticamente una biometria.
• La tabella della biometria è stata riempita.
• Un segnale vocale viene generato in seguito ad ogni acquisizione di pachimetria,
ma solo se è stata selezionata questa specifica funzione “Pronounced thickness”
nel menu “Settings” (vedi paragrafo 7.1.4)

Per poter usufruire delle segnalazioni acustiche è necessario che il pc nel quale
viene installato il software sia equipaggiato di casse acustiche e che sia attivato il
controllo del volume.
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7 Descrizione del software
7.1 Menu principale

Figura 3: Schermata iniziale

L’interfaccia grafica per l’utente consiste in una schermata iniziale dalla quale si accede
alle varie funzioni dello strumento:
• Biometry
entra nell’ambiente biometria
• Pachymetry entra nell’ambiente pachimetria
• Patient
apre il database dei pazienti
• Test
apre il database dei test
• Settings
apre la finestra delle impostazioni generali ed institution
• Operator
apre il database degli operatori
•
apre la finestra di informazioni sul software
•
esce dall’ambiente Janus
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7.2 Database dei pazienti

Figura 4: Gestione database dei pazienti

Una volta aperta la finestra del database paziente si possono effettuare diverse
operazioni:
• New Patient: crea un nuovo profilo paziente da compilare con nome e cognome
(obbligatori) ed una serie di informazioni aggiuntive.
• Delete Patient: elimina il paziente selezionato dal database.
• Update: dopo aver effettuato delle modifiche sul profilo del paziente consente di
memorizzarle.
• Current database: permette di visualizzare il database corrente ed eventualmente
selezionarne un altro tramite il tasto
.
• Select: Conferma la selezione del paziente evidenziato nell’albero a destra ed
associa i prossimi test a quel profilo paziente fino a che non ne verrà scelto un altro.
In mancanza di scelta da parte dell’operatore il software utilizzerà l’utente <Anonymous>

Figura 5: Selezione di un paziente dal database
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7.3 Database dei test

Figura 6: Gestione del database dei test

Dalla finestra Test Selection è possibile effettuare le seguenti azioni:
Tasto destro del mouse su un test, su una sessione o su un paziente:
• Export selection: esportare la voce selezionata (test, sessione o paziente).
• Export ALL tests: esportare tutto il database.
Tasto destro del mouse su un test:
• Delete: cancellare un test dall’elenco
• Select: confermare la selezione del test.
Menu File:
• New database: creare un nuovo database vuoto.
• Select database: caricare un database esistente.
• Delete current database: cancellare il contenuto del database corrente.
• Import tests: importare test precedentemente esportati.
• Export selection: esportare la voce selezionata (test, sessione o paziente).
• Export entire database: esportare tutto il database.
Altre azioni:
• Campo Current database: visualizzare il database corrente ed eventualmente
selezionarne un altro tramite il tasto
.
• Tasto Update: memorizzare le modifiche apportate alle informazioni sul test.
• Tasto Change sulla riga Patient: associare al test evidenziato un paziente
differente.
• Tasto Change sulla riga Operator: associare al test evidenziato un operatore
differente.
Cod. 141012IT
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Finestra Preview: visualizzare i grafici delle singole misure che compongono il test.

Figura 7: Gestione del database dei test di biometria

Figura 8: Gestione del database dei test di pachimetria

7.4 Impostazioni generali

Figura 9: Finestra delle impostazioni generali

In questa finestra è possibile impostare alcuni parametri di funzionamento della macchina
• Selezionando Play sound on footswitch il software emetterà un suono ogni volta
che si preme il pedale.
Cod. 141012IT
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Selezionando Play sound on each measure il software emetterà un suono ogni
volta che è stata acquisita una misura.
Selezionando Play different sound on last measure il software emetterà un
suono differente dagli altri quando viene acquisita l’ultima misura.
Selezionando Unfreeze on start il software si disporrà in modalità Unfreeze
automaticamente all’ingresso nell’ambiente biometria o pachimetria.
Selezionando Pronounced thickness il software pronuncerà la misura della
pachimetria appena acquisita.
Selezionando Corneal layers detection il software escluderà tutti i filtri della
pachimetria. Questa funzione è operativa solo in modalità manuale.
Premendo Biometry Settings o Pachymetry Settings si entra nelle finestre di
impostazione tipiche degli ambienti biometria e pachimetria (vedi Figura 13 e Figura
21).
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7.5 Impostazioni institution

Figura 10: Finestra delle impostazioni institution

In questa finestra è possibile inserire tutte quelle informazioni che andranno a costituire
l’intestazione delle stampe.
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7.6 Biometria

Figura 11: Ambiente biometria

Se l’unità e collegata al pc (il cerchietto nell’angolo in basso a destra del monitor è verde)
è possibile effettuare le seguenti azioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

: accedere al database paziente.
: selezionare l’occhio da associare al test (OO, OD, OS).
Main: ritornare alla schermata principale.
IOL: accedere alla finestra che consente il calcolo delle IOL.
Unfreeze (toggle Freeeze): avviare o arrestare l’acquisizione.
Save: salvare il test.
Test: accedere al database dei test.
Clear: ripulire la schermata attuale per cominciare un nuovo test.
Settings: accedere alla finestra delle impostazioni per l’ambiente biometria.
Silicone Oil: effettuare le misure tenendo conto che l’occhio contiene olio di
silicone.
Immersion: effettuare misurazioni con tecnica ad immersione.
Manual: effettuare misurazioni in modalità manuale.
Phakik, Aphakic, Pseudo-Phakic, Cataractous: effettuare misurazioni a seconda
del tipo di lente presente all’interno del bulbo oculare. Nel caso di test in modalità
pseudo-phakic verrà considerato per le misure il materiale selezionato nella finestra
di Settings (IOL material velocity).
Gain: modificare il guadagno (può essere fatto anche tramite la finestra di Settings).
Threshold: modificare la soglia di acquisizione (può essere fatto anche tramite la
finestra di Settings).
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Figura 12: Ambiente biometria in azione

Nella tabella in basso sono visualizzate fino a 15 misurazioni.
La lunghezza assiale media è riportata nella casella Mean axial length.
La deviazione standard è riportata nella casella Standard deviation σ la cui colorazione di
sfondo dipende dal valore stesso:
Per lunghezze assiali < 27mm
Verde: σ < 0.1
Giallo: 0.1 ≤ σ < 0.2
Rosso: σ ≥0.2
Per lunghezze assiali ≥ 27mm
Verde: σ < 0.2
Giallo: 0.2 ≤ σ < 0.3
Rosso: σ ≥0.3
Il colore di fondo che assume la casella della deviazione standard σ dipende dal
valore assunto da σ ma non ha alcun rilievo ai fini diagnostici.
Ognuna delle 15 misure può essere selezionata e, tramite il tasto destro del mouse, è
possibile effettuare una delle seguenti azioni:
• Disable: disabilitare la misura selezionata senza però cancellarla dalla tabella. La
corrispondente colonna diventa grigia e la misura non viene considerata nel
computo dei calcoli dei parametri dell’occhio.
• Delete selected measure: cancellare la misura selezionata. La colonna
corrispondente sarà rimossa dalla tabella.
• Delete all measures: cancellare tutte le misure della tabella.
• Close: tornare all’ambiente di lavoro.
Cod. 141012IT
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In modalità automatica, una volta completata la tabella delle misure, ogni ulteriore misura
andrà a sostituire quella con il peggiore contributo alla deviazione standard.
In modalità manuale, una volta completata la tabella delle misure, ogni ulteriore misura
andrà a sostituire quella che il quel momento risulta selezionata (colonna di colore blu).
Nella finestra delle impostazioni per l’ambiente biometria è possibile intervenire su alcuni
parametri che determinano le misure.

Figura 13: Finestra delle impostazioni per l'ambiente biometria
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7.7 Calcolo delle IOL

Figura 14: Finestra di calcolo delle IOL

La finestra di calcolo delle IOL consente il calcolo automatico del valore della lente
intraoculare da impiantare. È composta di 4 schede indipendenti sovrapposte, ciascuna
delle quali è organizzata in questo modo:
• Eye data: riporta i dati ottenuti dal test di biometria in corso.
• Keratometric constants: consente di inserire i valori del potere refrattivo corneale
(K1, K2) e del raggio di curvatura corneale (R1, R2).
Se nella scheda del paziente sono stati inseriti i valori delle costanti
cheratometriche, queste vengono caricate automaticamente.
• Formulas: permette di selezionare tra varie formule biometriche di calcolo.
• Lens data: apre un menu a discesa per consentire la scelta della lente preferita.
• Refractive Corneal Surgery: consente di impostare i parametri specifici per la sola
formula Post-Refractive secondo il procedimento di Camellin-Calossi. Se si opera
con tale formula, nel caso in cui non sia nota la SIRC (surgically induced refractive
change), risulta necessario agire sul pulsante Pachymetry per aprire la finestra che
consente l’inserimento dei valori pachimetrici dell’occhio.
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Figura 15: Finestra dei valori pachimetrici necessari per l'applicazione della formula Post-Refractive

•

IOL Editor: consente di accedere al database delle lenti per creare, modificare o
cancellare lenti.

Figura 16: Gestione del database delle IOL

•

Calculated IOL: visualizza il potere delle IOL più vicine al risultato della formula
scelta e la refrazione residua dopo l’impianto.

•

: consente di accedere all’anteprima di stampa.
La spunta sulla voce Select for printing permette di inserire nella stampa la scheda
di calcolo correntemente visualizzata. La scheda Lens#1 è sempre inserita nella
stampa.
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7.8 Pachimetria

Figura 17: Ambiente pachimetria

Se l’unità e collegata al pc (il cerchietto nell’angolo in basso a destra del monitor è verde)
è possibile effettuare le seguenti azioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: accedere al database paziente.
: selezionare l’occhio da associare al test (OO, OD, OS).
Main: ritornare alla schermata principale.
Unfreeze (toggle Freeeze): avviare o arrestare l’acquisizione.
Save: salvare il test.
Test: accedere al database dei test.
Clear: ripulire la schermata attuale per cominciare un nuovo test.
Settings: accedere alla finestra delle impostazioni per l’ambiente pachimetria.
Print: stampare la mappa pachimetrica acquisita.
Calibration: effettuare la calibrazione dello strumento. Vedere paragrafo 7.1.7.
Auto (toggle Manual): effettuare misurazioni in modalità automatica o manuale.
Gain: modificare il guadagno.
Threshold: modificare la soglia di acquisizione.
Maps
: accedere al menu delle mappe dal quale è possibile selezionare tra 5 mappe
preimpostate e 5 mappe personalizzabili.
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Figura 18: Finestra di selezione delle mappe

Facendo click col tasto destro del mouse su una delle mappe da User#1 a User#5 si
accede alla finestra che permette la creazione personalizzata della mappa.

Figura 19: Finestra di creazione delle mappe personalizzate

Per inserire un punto di misura sulla mappa basta fare click con il mouse sul punto
desiderato. Per cancellare un punto di misura dalla mappa basta fare click con il mouse
sul punto da eliminare.
Al termine dell’operazione di creazione premere OK per memorizzare la mappa e tornare
al menu precedente, oppure Cancel per tornare al menu precedente senza memorizzare
la mappa.
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Come operare in ambiente pachimetria
Ponendo lo strumento in azione tramite il tasto Freeze/Unfreeze o tramite il pedale è
possibile visualizzare nella finestra di visualizzazione in alto a destra il segnale
proveniente dalla sonda di pachimetria.

Figura 20: Ambiente pachimetria in azione

Sulla mappa viene evidenziato il punto relativo dell’occhio in cui l’operatore dovrà
effettuare la pachimetria. Una volta acquisito il valore viene mostrato automaticamente
il punto successivo e così via fino al completamento della mappa.
Quando lo strumento lavora in modalità automatica l’acquisizione si arresta appena i
picchi rilevati sono considerati tecnicamente una pachimetria valida. Dopo qualche
istante l’acquisizione riprende per il punto successivo della mappa e così via fino al suo
completamento.
Al termine del test sulla mappa si vedranno dei tondi colorati all’interno dei quali è
riportato lo spessore corneale misurato. Il colore di fondo rispecchia il valore della
deviazione standard σ per ciascuna misura:
Verde: σ < 5
Giallo: 5 ≤ σ < 10
Rosso: σ ≥10
Il colore di fondo che assume il punto misurato dipende dal valore della deviazione
standard ma non ha alcun rilievo ai fini diagnostici.
Per ogni misura di pachimetria effettuata viene visualizzato il valore dello spessore
corneale misurato (Thickness) e la deviazione standard (Std. dev.).
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Al termine del test viene riportato in due delle caselle accanto alla mappa il valore dello
spessore corneale centrale (CCT) e del delta pressorio da utilizzarsi come fattore
correttivo nella tonometria di Goldman (∆IOP).
Selezionando uno dei punti della mappa è possibile visualizzare a posteriori il segnale
che ha prodotto quella misura. Facendo doppio click sul punto della mappa si apre una
finestra nella quale è possibile intervenire manualmente spostando i marcatori nella
posizione che più si preferisce e poi confermando la nuova misura. Il nuovo valore
andrà a sostituire sulla mappa quello preso automaticamente ed il colore del tondino
diventerà verde.
Quando si lavora in modalità manuale il comportamento è pressappoco lo stesso con
l’eccezione che i picchi del segnale non vengono intercettati automaticamente ma
bisogna premere il pedale (o il pulsante Freeze/Unfreeze) per arrestare l’acquisizione
e passare al punto successivo. Ogni volta che l’acquisizione viene arrestata il sistema
tenta comunque una ricerca del picco corneale posteriore che successivamente
l’operatore potrà confermare o modificare. In questa modalità non viene calcolata la
deviazione standard e quindi i pallini sulla mappa appariranno tutti di colore verde.
Al termine del test l’operatore può selezionare i vari punti della mappa, aprire la finestra
di editing e posizionare i marcatori per effettuare le misure.
Nella finestra delle impostazioni per l’ambiente pachimetria è possibile intervenire su
alcuni parametri che determinano le misure.

Figura 21: finestra delle impostazioni per l’ambiente pachimetria

Cod. 141012IT

7-15

2015-01-01 Rev.B

Janus
OPTIKON 2000

Manuale d’installazione ed uso

7.9 Calibrazione del pachimetro
La prima volta che si accede all’ambiente pachimetria viene chiesto di effettuare la
calibrazione dello strumento.

Questa si effettua ponendo la sonda pachimetria in un bicchiere contenente acqua, in
verticale e sospesa dal fondo, come illustrato nella seguente figura, e confermando sul
monitor la volontà di proseguire con il test.
Se la calibrazione va a buon fine comparirà un messaggio di attestazione di successo
come il seguente

altrimenti comparirà un messaggio attestazione di fallimento come il seguente

In questo ultimo caso provare a scuotere la sonda in acqua per rimuovere eventuali
microbolle d’aria sulla sua superficie sensibile e ripetere la calibrazione premendo il tasto
“Calibration”.
Se il problema persiste contattare l’assistenza tecnica della Optikon 2000.
È fortemente consigliabile effettuare la calibrazione dello strumento ogni volta che
si cambia la sonda pachimetria e comunque con una certa periodicità per garantire
il corretto funzionamento del pachimetro.
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7.10 Verifica del funzionamento sul tester di pachimetria
Per verificare che la sonda sia in buone condizioni per poter effettuare pachimetrie è
possibile effettuare un test di funzionamento sul tester di pachimetria, posizionato sul porta
sonde.

Poiché la risposta del tester è sostanzialmente diversa da quella di una cornea non è
opportuno effettuare il test nella normale modalità di pachimetria. Dal menu principale
aprire il menu Settings dal quale è possibile andare nella modalità Pachymetry
Functionality Test.
Il test di funzionalità non è una verifica dell’accuratezza del pachimetro in quanto la
risposta del materiale di cui è composto il tester è sostanzialmente diversa da
quella di una cornea in termini di riflettività, assorbimento, rigidità meccanica,
velocità di propagazione.
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