Strumenti oftalmici e diagnostici
Oftalmoscopio / Retinoscopio / Otoscopio
Istruzioni per l’uso
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1. Copyright e marchi registrati
Le informazioni contenute nel presente manuale non devono
essere riprodotte totalmente, né parzialmente senza la previa
approvazione scritta del produttore.
Quale parte della nostra policy di sviluppo continuo del prodotto,
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche e ad
altre informazioni contenute nel presente documento, senza
preavviso.
I prodotti elencati a fianco sono marchi registrati di Keeler Ltd
2012

Oftalmoscopi:
Pocket, Professional, Practitioner, Specialist, Standard
Retinoscopi:
Professional Combi, Spot (a luce tonda), Streak (luce a fascia)
Otoscopi:
Deluxe, Fibre-Optic (a fibra ottica), Pocket, Professional, Standard
Manici:
C-size, Pocket, Slimline, GenMed Wall Unit (Unità a muro
GenMed)

Copyright © Keeler Limited 2012
Pubblicati nel Regno Unito 2012

Caricatori:
Lithium Duo Charger – Caricatore Duo per batterie a ioni di litio,
Lithium Mini Charger – Caricatore Mini per batterie a ioni di litio,
C-size Ni-Cd Duo
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2. Introduzione
Grazie per aver acquistato uno strumento diagnostico Keeler.
Questo prodotto è stato progettato, sviluppato e fabbricato con la
massima cura, per assicurare un funzionamento senza problemi
per parecchi anni. Ciononostante, è importante leggere
attentamente le descrizioni e le istruzioni relative ad installazione
ed operatività, prima di installare o utilizzare il vostro nuovo
strumento.

Si prega di leggere e seguire attentamente le
presenti istruzioni.
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3. Simboli
Leggere le istruzioni d’uso relative alle
avvertenze, alle precauzioni e le
informazioni aggiuntive
Il marchio CE su questo prodotto indica
che lo stesso è stato testato secondo le /
è conforme alle disposizioni annotate
nella Direttiva sui Dispositivi Medici
93/42/EEC

Indicazione di azione
obbligatoria

Fragile

Seguire le istruzioni d’uso

Materiale riciclabile

Alta tensione

Simbolo di limite di umidità

Pericolo di inciampo
Simbolo di limite di temperatura

Consultare le istruzioni per l’uso
Rischio di radiazioni ottiche
Doppio isolamento

Nome e indirizzo del costruttore
Questo simbolo, apposto sul prodotto o
sul relativo imballaggio e sulle istruzioni,
indica che il prodotto in questione è stato
messo sul mercato in data successiva
all’agosto del 2005 e non deve essere
smaltito come rifiuto domestico
Protezione antishock elettrico di tipo B
(solo otoscopio)

Conforme a RoHS
Superficie calda
Non usare se l’imballaggio è
danneggiato
Radiazioni non ionizzanti

Alto

Mantenere asciutto
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4. Sicurezza
Classificazione dei dispositivi
Direttiva CE 93/42 EEC: Classe I
FDA: Classe II
Gli oftalmoscopi e i retinoscopi hanno la funzione di illuminare l’interno
dell’occhio. Gli otoscopi illuminano l’interno dell’orecchio.
Leggere attentamente la presente Sezione dedicata alle istruzioni,
prima di utilizzare il prodotto Keeler. Per la vostra sicurezza personale e
per quella dei vostri clienti, rispettate tutte le informazioni
precauzionali fornite in questa sezione. Le seguenti informazioni hanno
il proposito di evidenziare i potenziali rischi per la sicurezza, collegati ad
uso improprio o danneggiamento.

Il presente prodotto non deve essere immerso in fluidi
Non posizionate il dispositivo in modo tale da limitare od oscurare
l’accesso alla spina della corrente
Staccate l'alimentatore di corrente elettrica e scollegate la
corrente di rete, prima di pulire o ispezionare il dispositivo
Se il prodotto emette un odore strano, calore, o fumo, interrompetene
subito l’utilizzo. Continuare a utilizzare un prodotto danneggiato, o una
sua parte danneggiata, può provocare lesioni
Non toccate i contatti dei morsetti della stazione di carica o dell’unità
manuale, o i contatti e il paziente contemporaneamente

Avvertenze e precauzioni – Generali
Attenzione
Prima di utilizzare il prodotto Keeler, controllate che non presenti segni
di danneggiamenti conseguenti al trasporto/deposito
Non utilizzate il prodotto, se visibilmente danneggiato e ispezionatelo
periodicamente per verificare la presenza di segni di danneggiamento
Non utilizzate il prodotto in presenza di gas/liquidi infiammabili, né in
ambienti con elevata presenza di ossigeno

Attenzione
Utilizzate solo parti e accessori Keeler omologati autentici, in caso
contrario la sicurezza e le prestazioni del dispositivo potrebbero essere
compromesse
Utilizzate solo batterie, caricatori e alimentatori Keeler omologati,
come da lista degli accessori alla sezione 12
Non è stata testata la retrocompatibilità del modulo LED
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4. Sicurezza
Avvertenze e precauzioni – Generali
(continua)

La mancata esecuzione della manutenzione ordinaria consigliata,
secondo le istruzioni contenute nelle presenti Istruzioni per l’Uso,
può portare a una riduzione del periodo di vita utile del prodotto

Il prodotto è stato studiato per funzionare in sicurezza con
temperature comprese tra +10°C e +35°C

A fine vita del prodotto, smaltite in conformità con le norme locali in
materia di ambiente (WEEE - Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti
elettrici ed elettronici)

Tenete lontano dalla portata dei bambini
Per evitare la formazione di condensa, lasciate che lo strumento
raggiunga la temperatura ambiente, prima di utilizzarlo

Per isolare l’apparecchiatura, scollegatela dalla rete elettrica o staccate
la corrente

Caricatori

Solo per utilizzo in interni (protezione dall’umidità)
Lo strumento non contiene nessun pezzo che richieda
l'intervento dell'utente. Per ulteriori informazioni contattate i
rappresentanti autorizzati del servizio assistenza
Assicuratevi che il dispositivo sia sostenuto saldamente nella
stazione d’alloggiamento, in modo tale da minimizzare i rischi di
lesioni alle persone, o danni alle attrezzature
Seguite la guida in merito alla pulizia / manutenzione ordinaria al
fine di prevenire lesioni alle persone/ danni alle attrezzature

Non inserite adattatori di corrente di rete in una
presa di corrente danneggiata
Posizionate i cavi di alimentazione in sicurezza, al fine di
evitare rischi di inciampo, o di danneggiamento delle
attrezzature

Solo i manici Keeler con base rossa possono essere inseriti nei
caricatori Keeler per batterie a ioni di litio. Non cercate di inserire
un manico Keeler con base blu nei caricatori Keeler per batterie a
ioni di litio. Fate riferimento all’identificazione dei manici Keeler e
delle lampadine.
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4. Sicurezza
Strumenti diagnostici
Quando connettete le testine degli strumenti con i manici, controllate
che il voltaggio della lampadina dello strumento corrisponda al
voltaggio del manico.
Durante l’inserimento delle testine nei manici, bisogna fare attenzione
che la pelle non rimanga presa tra le due parti.
Assicuratevi che il comando sia in posizione “off” (spento), dopo che
l’esame è stato completato.
I retinoscopi Keeler modello Professional contengono dei forti magneti
che possono influire su o danneggiare i pacemaker e dati memorizzati
su banda magnetica.

Non si dovrebbero utilizzare specoli monouso per i test di insufflazione.
Gli specoli di plastica riutilizzabili si degradano, se esposti a raggi
ultravioletti, a calore secco, o a radiazioni gamma. Non si devono
utilizzare questi metodi di sterilizzazione.
Questo dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico
esperto nell’uso di strumenti oftalmici.

Batterie e lampadine
Non utilizzate una batteria se è deformata, se perde, se è corrosa, o
visibilmente danneggiata. Maneggiate con cura una batteria
danneggiata o che perde. Se venite a contatto con l’elettrolita, lavate
immediatamente l’area esposta con acqua e sapone. In caso di contatto
con gli occhi, rivolgetevi immediatamente al medico

I campi magnetici di forte intensità possono influenzare o falsare il
Assicuratevi che la batteria sia orientata nel verso corretto, in caso
funzionamento di strumenti di laboratorio meccanici, o elettronici
contrario, potrebbero verificarsi lesioni alle persone / danni alle
sensibili. I dispositivi particolarmente sensibili potrebbero perfino
attrezzature
esserne distrutti. Tenete sempre i magneti a distanza di sicurezza da tali
dispositivi.
Non mischiate batterie di tipo diverso
Non utilizzate i retinoscopi Keeler a temperature ambiente superiori a
30°C.

Non cercate di caricare batterie non-ricaricabili
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4. Sicurezza
Batterie e lampadine (continua)
Non ricaricate le batterie in ambienti in cui la temperatura può
superare i 40˚C o scendere sotto 0˚C
Quando si sostituisce la cellula ricaricabile, è necessario spegnere il
manico e inserire la nuova cellula. Ricollocate il cappuccio inferiore e
posizionate il manico in carica.
Se si verifica un corto circuito, riattivate la batteria, posizionando il
manico nel caricatore fino a che il LED lampeggia. Questo è un sistema
di protezione incorporato, che serve a proteggere la batteria da
danneggiamenti.
Le batterie a secco dovrebbero essere rimosse, se lo strumento non
viene utilizzato per lunghi periodi
Non smontate, né modificate la batteria. All’interno non vi è alcuna
parte riparabile
Non smaltite la batteria bruciandola, non foratela, né cortocircuitatela
Smaltite le batterie in conformità con le norme locali in materia
ambientale

Sigillate i contatti della batteria con nastro adesivo per evitare che
avvengano cortocircuiti durante lo smaltimento
Dopo aver rimosso la batteria, non toccate i contatti della
batteria e il paziente contemporaneamente
N.B. Le batterie a ioni di litio non contengono metalli
pesanti tossici, quali mercurio, cadmio, o piombo
Non superate i tempi massimi di esposizione consigliati

Assicuratevi sempre che il reostato del manico sia spento prima di
inserire una testina, o cambiare una lampadina
Le lampadine / i LED possono raggiungere temperature
molto elevate durante l’uso – lasciarli raffreddare prima di
maneggiarli. Se l’oftalmoscopio è rimasto sotto carica per
oltre 15 minuti, lasciarlo raffreddare per almeno 10 minuti
prima di usarlo.
Le lampadine alogene vanno maneggiate con cura. Le lampadine
alogene possono infrangersi, se graffiate o danneggiate
Dopo aver rimosso la lampadina / il LED, non toccate i contatti
della lampadina / del LED e il paziente contemporaneamente

Fate riferimento alle istruzioni a pagina 18 per la sostituzione
delle lampadine
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4. Sicurezza
Considerazioni sulla sicurezza

È stato ampiamente dimostrato e stabilito che l’esposizione
dell'occhio a fonti luminose intense per periodi prolungati
comporta un rischio di lesione fotica sulla retina. Molti strumenti
oftalmici illuminano l'occhio con una luce intensa. La decisione
concernente il livello d’intensità luminosa da utilizzare, per ogni
procedimento, deve essere considerata caso per caso. In ogni
singolo caso, lo specialista clinico deve prendere una decisione
che valuti rischi e benefici, per quanto riguarda l'intensità della
luce da utilizzare. L’utilizzo di una luce di intensità insufficiente
può comportare una visualizzazione inadeguata e provocare
effetti indesiderati più gravi rispetto a una lesione fotica sulla
retina. Inoltre, nonostante tutti gli sforzi che vengono fatti per
minimizzare il rischio di danno sulla retina, un tale danno può
ugualmente verificarsi. La lesione fotica sulla retina può essere
un’eventuale complicazione della necessità di utilizzare una luce
molto brillante per visualizzare chiaramente la struttura
dell’occhio, nel corso di delicate procedure chirurgiche oftalmiche.

Sebbene non siano state identificate lesioni visibili della retina per
gli strumenti oftalmici, si raccomanda di impostare i livelli di
luminosità al minimo necessario a svolgere la funzione
diagnostica. I bambini piccoli e le persone affette da malattie degli
occhi possono essere esposte a un rischio maggiore. Il rischio può
anche aumentare se la persona che viene esaminata è stata
esposta allo stesso strumento oftalmico, o a qualsiasi altro
strumento oftalmico, utilizzando una fonte luminosa visibile
intensa nell'arco delle 24 ore precedenti. Quanto detto vale in
particolare, se l'occhio è stato esposto a una fotografia retinica.
ATTENZIONE - La luce emessa da questo strumento è
potenzialmente pericolosa. Quanto più durerà l'esposizione,
maggiore sarà il rischio di danno all’occhio. L’esposizione alla
luce emessa dal presente strumento, operante al livello massimo
d’intensità, supererà il limite indicato dalla direttiva di sicurezza
dopo 3 minuti. Non si dovrebbe tenere l’oftalmoscopio
continuamente acceso per più di 15 minuti. Se rimane acceso per
15 minuti o più, si deve spegnerlo e lasciarlo raffreddare per
almeno 10 minuti prima di riutilizzarlo.
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5. Testine per strumenti - Oftalmoscopi
Modello Specialist

Modello Standard
Comando griglie
e filtri

Ruotina ausiliaria
per lente

Ruotina per lente
Ruotina per lente

Pupillometro

Modello Pocket

Modello Practitioner / Professional

Ruotina per lente
Comando filtri

Comando griglie
e filtri

Ruotina ausiliaria
per lente

Comando griglie
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5. Testine per strumenti - Oftalmoscopi
Ruotina per lente
La ruotina della lente viene ruotata per selezionare la lente
richiesta. Il potere della lente (sferico) viene mostrato nella
finestra di visualizzazione come segue:
Nero = (+) diottrie
Rosso = (-) diottrie
Ruotina ausiliaria per lente
Ruota di +/- 20 in un intervallo di diottria.*
(*solo modello Professional).

Comando griglie
Il comando griglie viene utilizzato per selezionare il
raggio di luce richiesto per l’esame. La scelta di griglie è
la seguente.
A grande apertura
Illumina l‘area più vasta di fundus, permettendo di
eseguire la miglior diagnosi generale possibile, con
pupille completamente dilatate.

Intermedia
Permette un accesso più facile attraverso pupille non
Ruotina ausiliaria per lente per modello Specialist
Ruotate per allineare le lenti correttive a +10, +15, +30/ -10, -15, - dilatate, per un esame periferico. Particolarmente utile
negli esami pediatrici.
30
Serie di lenti
Modello Specialist
Da +44D a –45D in singoli intervalli di diottria
Modello Professional
Da +29D a –30D in singoli intervalli di diottria
Modelli Practitioner e Standard
Da +40D a –25D

Maculare
Studiata specificamente per visualizzare l’area maculare
del fundus. Riduce la reazione pupillare e migliora il
comfort per il paziente.
A fessura
Viene utilizzata primariamente per determinare
sollevamenti e depressioni della retina, ma può anche
essere utilizzata per valutare la profondità della camera
anteriore.

Modello Pocket
Da +20D a –20D
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5. Testine per strumenti - Oftalmoscopi
Glaucoma
Proietta un reticolo sulla retina al fine di valutare il
rapporto Cup/Disc, come ausilio per la diagnosi e il
monitoraggio del glaucoma.

Comando filtri*
Il comando filtri è utilizzato per selezionare il filtro
richiesto.
(*Solo Professional/Practitioner/Standard.)

Stellina di fissazione
Proietta un reticolo sulla retina al fine di valutare il
grado e la direzione della fissazione eccentrica. È
particolarmente utile in caso di esami su bambini.

Applicazioni dei filtri
Red Free - (filtro aneritro - verde)
Viene utilizzato per esaminare i vasi sanguigni con la
massima accuratezza di dettaglio. Il filtro aneritro
(verde) blocca i raggi rossi e fa risultare i vasi sanguigni
di colore nero su sfondo verde scuro. Questo filtro è
particolarmente utile nei casi di retinopatia diabetica.

La gamma di griglie per ciascun oftalmoscopio è la seguente:
Specialist
Professional
Practitioner
Standard
Pocket

Blu cobalto*
Viene utilizzato unitamente a fluoresceina colorante per
la localizzazione e l’esame di abrasioni e cicatrici
corneali.
(*Solo Practitioner e Specialist).
Pupillometro*
Tenete il pupillometro contiguo all’occhio del paziente
per valutare la dimensione della pupilla. 1=1 mm. Il
range va da 1 mm a 8 mm.
(*Si applica solo al modello Specialist.)
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5. Testine per strumenti - Retinoscopi
Retinoscopio Professional Combi

Supporto per la
fronte

Comando
dell’apertura

Comando di
messa a fuoco
e asse

Comando di messa a fuoco e asse (Streak – luce a fascia)
La deviazione della direzione dello sguardo viene aggiustata
facendo scorrere il comando della messa a fuoco verso l’alto e
verso il basso, come indicato. Nella posizione superiore l’effetto è
quello di uno specchio concavo. La posizione intermedia produce
una luce a fascia dietro il paziente. La posizione intermedia viene
utilizzata per definire la presenza e l’asse di qualsivoglia tipo di
astigmatismo. Nella posizione di fondo l’effetto è quello di uno
specchio piano divergente. La rifrazione si realizza normalmente
tra la posizione intermedia e la posizione di fondo.

Il comando di messa a fuoco e asse può essere ruotato
continuativamente in ogni direzione.
Comando di messa a fuoco e asse (Spot – a luce tonda)
La deviazione della direzione dello sguardo viene aggiustata
facendo scorrere il comando della messa a fuoco verso l’alto e
verso il basso, come indicato. L’effetto per tutte le posizioni è
quello dello specchio piano.
Supporto per la fronte
Il retinoscopio Keeler è dotato di una gamma di supporti per la
fronte, pensati per il comfort dei portatori di occhiali. Per cambiare
i supporti per la fronte, scollegateli e connetteteli come indicato.
Comando dell’apertura
Il comando dell’apertura ha due posizioni. Per passare
dall’apertura grande all’apertura piccola, far scorrere il comando
da sinistra a destra, come indicato.

N.B. Gli strumenti diagnostici portatili possono scaldarsi durante
l’utilizzo e la carica.
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5. Testine per strumenti - Otoscopi
Ciascun otoscopio/set ha in dotazione cinque specoli fissi. I
diametri sono i seguenti: 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 8 mm. Questi sono
connessi alla testina dell’otoscopio, come si vede nei seguenti
diagrammi.
Standard / Pocket

Practitioner

Fibre Optic (a fibra ottica)

Deluxe
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5. Testine per strumenti - Otoscopi
Specoli monouso*
Gli specoli monouso possono essere inseriti negli otoscopi
modello Standard, Practitioner, Fibre Optic (a fibra ottica) e
Pocket.
Gli specoli monouso vengono connessi come illustrato nella
pagina precedente.
Prova della fistola per il Segno di Hennebert (insufflazione)*
Si può inserire un tubo per insufflazione nell’otoscopio per
eseguire la prova della fistola per il Segno di Hennebert.
Con i modelli di otoscopio Practitioner, Standard, Pocket e Fibre
Optic (a fibra ottica), connettete l’adattatore per insufflazione alla
porta. Il tubo per insufflazione può quindi essere connesso a
questo adattatore.
L’adattatore per insufflazione è disponibile anche per il modello
Practitioner, come si vede alla pagina precedente.

Interventi chirurgici minori
Se desideraste utilizzare strumenti chirurgici per Interventi minori,
le seguenti annotazioni potrebbero esservi d’aiuto.
Otoscopi Standard e Pocket
La lente di ingrandimento può essere rimossa per permettere
l’introduzione di strumenti chirurgici.
Fibre Optic (a fibra ottica)/Practitioner
La lente d’ingrandimento del modello Fibre Optic (a fibra ottica)
può essere spostata su un lato, o rimossa completamente, per
facilitare l’introduzione di strumenti chirurgici.
Otoscopio Deluxe
La lente d’ingrandimento del modello Deluxe può essere fatta
ruotare al lato per facilitare l’introduzione di strumenti chirurgici.
Tale lente può anche venir ruotata in senso orario per portare il
fuoco più vicino al bordo dello specolo.

16

5. Testine per strumenti
Sostituzione lampadine

Allentate la vite di fermo che fissa la testina dello
strumento al manico (solo unità a muro GenMed)

Le lampadine / i LED possono raggiungere temperature molto elevate
durante l’uso – lasciarli raffreddare prima di maneggiarli.

Assicuratevi sempre che il reostato del manico sia spento prima di
inserire la testina di uno strumento, o cambiare una lampadina
Le lampadine alogene vanno maneggiate con cura. Le lampadine
alogene possono infrangersi, se graffiate o danneggiate
Dopo aver rimosso la lampadina / il LED, non toccate i contatti della
lampadina / del LED e il paziente contemporaneamente
Le lampadine Keeler possono essere utilizzate solo per lo strumento
per il quale sono state progettate – fare riferimento all’elenco dei
numeri identificativi dei pezzi alla sezione 12

Rimuovete la testina tenendola in posizione orizzontale con una mano,
mentre con l’altra ruotate il manico in senso antiorario
Assicuratevi che la batteria / lampadina non scivoli fuori quando la
testina e il manico vengono separati
Rimuovete la lampadina difettosa e smaltite in conformità con le
norme locali in materia di ambiente
Sostituite la lampadina con un’altra di tipologia corretta e con giusto
voltaggio. Assicuratevi che la chiavetta di posizionamento sia allineata
con l’apertura nella testina dello strumento

Reinserite il manico nella testina ruotandolo in senso orario, mentre lo
Assicuratevi che il voltaggio della lampadina in sostituzione sia corretto. tenete in posizione orizzontale. Se necessario, fissate la testina in
Vedere alla base della lampadina
posizione con la vite di fermo in dotazione (solo unità a muro GenMed)
 Blu = 2,8 V per manici con batterie a secco
 Rosso = 3,6 V per manici ricaricabili
 Nero = LED
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6. Manici degli strumenti
Slimline

Pocket

C-size

Batteria
ricaricabile

2 x AA o
MN1500

2 x AA o
MN1500

Cappuccio
rosso

Cappuccio
blu

Cappuccio
blu

Batteria
ricaricabile

2xCo
MN1400

Cappuccio
rosso

Cappuccio
blu
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6. Manici degli strumenti
Connessione delle testine degli strumenti al manico
La connessione tra la testina dello strumento e il manico è costituita da una filettatura. Per connettere la
testina dello strumento, collegate, come mostrato, e ruotate in senso orario. Assicuratevi che la
connessione tra la testina e il manico abbia senso orario.
Compatibilità
Gli oftalmoscopi Keeler Specialist, Professional, Standard e Practitioner e i retinoscopi Keeler sono
compatibili con i manici Keeler 2,8 V e 3,6 V.
Il modulo LED Keeler è compatibile soltanto con i manici Keeler 2,8 V e 3,6 V slimline.
Controllo di luminosità On / Off (Acceso / Spento)
Per accendere lo strumento, ruotate il controllo di luminosità, come indicato, a destra.
Per spegnere lo strumento, ruotate il controllo di luminosità, come indicato, a sinistra.
I manici Keeler modello C-size hanno un indicatore di accensione. Questo mostrerà se lo strumento è
acceso o spento.
Argento = spento

Spento

Rosso = acceso

Mezzo acceso

Acceso

19

6. Manici degli strumenti
Identificazione del manico
I manici Keeler modello C-size e Pocket sono codificati con dei
colori che permettono di distinguere tra manico con batteria a
secco (2,8 V) e manico ricaricabile (3,6 V).

N.B. Normalmente i manici ricaricabili Keeler vengono forniti
completi di batteria ricaricabile (3,6 V – 0,7 Ah Ni-Cd)
Batterie a secco

I manici e le lampadine Keeler sono codificati con i seguenti colori: Devono essere utilizzate le seguenti batterie a secco:
Manico Keeler modello Pocket - batterie a secco 2 x formato AA –
Duracell MN 1500 o equivalenti.
Base blu = 2,8 V per batterie a secco.
Manico Keeler modello C-size – batterie C-size 2 x 1,5 V – Duracell
Base rossa = 3,6 V per batterie ricaricabili.
MN 1400 o equivalenti.
Base nera = LED per batterie a secco e ricaricabili
Upgrade da manico a batteria a manico Ricaricabile
Si prega di assicurarsi che il voltaggio di batterie e lampadine in
sostituzione corrisponda a quello del manico.
Prima di smontare la testa dello strumento, scollegarlo dall’unità
di carica.
Smaltite le batterie vecchie in sicurezza.
Inserimento/Sostituzione batterie
Svitate il cappuccio della batteria, inserite le batterie e
riposizionate il cappuccio, come mostrato a pagina 19.

Le prestazioni del manico Keeler 2,8 V modello C-Size (a base blu)
con batterie a secco possono essere migliorate con un upgrade del
manico stesso a manico ricaricabile 3,6 V (a base rossa). Fare
riferimento alla sezione 12 per i dettagli dei Numeri identificativi
dei pezzi richiesti.
Si prega di notare che anche la lampadina dello strumento deve
essere potenziata passando da 2,8 V a 3,6 V.
Contattate Keeler per dettagli:
Tel: +44 (0) 1753 857177
Fax: +44 (0) 1753 827145.
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6. Manici degli strumenti

Compatibilità del caricatore

Carica della batteria
I manici ricaricabili Keeler possono essere utilizzati solo con i
seguenti caricatori Keeler:
Non cercate di caricare batterie non ricaricabili.
Condizionamento della batteria
Le batterie Keeler ricaricabili devono essere condizionate per
garantire la massima durata di vita utile del prodotto. Seguite le
istruzioni di condizionamento, come indicato.
Fase 1
Caricate completamente la batteria ricaricabile Keeler nuova. Per
completare quest’operazione ci vorranno circa 15 ore.
Fase 2
Utilizzate lo strumento SENZA RICARICARE FINO A CHE LA
BATTERIA SI SCARICHI COMPLETAMENTE.
Fase 3
Una volta che la batteria risulti scarica, ricaricatela
completamente. Per completare quest’operazione ci vorranno
circa 15 ore.
Ripetete le fasi 1, 2 e 3 per tre volte, cioè caricate completamente
la batteria e lasciatela scaricare per tre volte per completare il
processo di condizionamento.
Dopo che avrete condizionato la batteria, come sopra descritto,
potrete collocare lo strumento nel caricatore, quando non in
funzione, tra un esame e l’altro.

Caricatore Keeler Mini
Caricatore Keeler Duo

N.B. Gli strumenti diagnostici portatili possono scaldarsi durante
l’utilizzo e la carica.
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7. Unità a muro GenMed – fissaggio a muro
Fissaggio a muro
Verificare la distanza
dalla presa a muro
alla posizione nella
quale si intende
realizzare il fissaggio.

1,8 m MAX

Per il gruppo erogatore fate due fori supplementari 249 mm sotto i fori
esistenti, usando la maschera fornita alla pagina seguente.
Fissate l’unità a muro GenMed e il gruppo erogatore come illustrato
sotto:

Per le unità a muro GenMed praticate due fori di Ø6 mm x 55 mm di
profondità e distanza pari a 110 mm.
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7. Maschera di fissaggio unità a muro GenMed e gruppo
erogatore
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7. Unità a muro GenMed– assemblaggio dell’alimentatore
Collegate la spina
Sostituite la piastra di chiusura con l’apposito adattatore per la
corrente di rete, se necessario, o utilizzate il connettore
IEC 60320 TYPE 7 (non in dotazione).

Connettete
all’unità a muro
GenMed

Connettore IEC 60320 TYPE 7
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7. Unità a muro GenMed
Connessione della testina dello strumento al
manico dell’unità a muro

La testina dello strumento deve essere avvitata
in senso orario sul manico, come si vede.

N.B.
Quest’apparecchiatura può essere disturbata da
interferenze elettromagnetiche.

Come ulteriore misura di sicurezza, le testine
degli strumenti possono essere fissate ai manici
Keeler a cavi elettrici stringendo la vite
incorporata con la chiave a brugola in dotazione.

Attrezzature elettriche diverse poste in stretta prossimità
dell’unità a muro GenMed possono parimenti essere
disturbate dall’unità a muro.
Se c’è il sospetto che possano verificarsi tali effetti
indesiderati, spegnete immediatamente l’apparecchiatura
che li provoca.
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7. Unità a muro GenMed
Per utilizzare lo strumento desiderato, rimuovete il relativo
manico dal suo alloggiamento, come mostrato.
Ogni volta che un manico a cavi elettrici viene rimosso
dall’alloggiamento si accende una luce gialla (a LED). Questo si
verificherà sia con una testina inserita che senza una testina.
Quando lo strumento non viene più utilizzato, assicuratevi che il
manico venga ricollocato correttamente nel suo alloggiamento e
che il LED si spenga.
Si può utilizzare solo un manico per volta. Rimettete a posto il
manico, prima di utilizzare l’altro strumento.
Fate riferimento alle istruzioni alla sezione 5 per ottenere
informazioni sui comandi e sull’operatività delle testine
dell’oftalmoscopio, dell’otoscopio e del retinoscopio.
Dispos-A-Spec – dispositivo di espulsione specoli
Perché uno specolo venga erogato, basta afferrare il bordo dello
specolo desiderato e tirare delicatamente in senso verticale.
Quando un tubo di specoli è vuoto, riordinare gli specoli
utilizzando il modulo d’ordine EP59-48483. Togliere il coperchio
dall’unità e riempire il tubo utilizzato.

TIRARE
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8. Caricatori
Lithium Mini Charger - Caricatore Mini per batterie a ioni di litio
e Lithium Double Charger - Caricatore Double per batterie a ioni
di litio
Alimentazione
Assemblate l’alimentatore, come da istruzioni alla sezione 7, e
connettete il cavo alla porta dell’alimentazione sul caricatore.

Carica
Nessun LED
LED lampeggiante
LED continuo

La batteria è completamente carica
Ricarica
La batteria è in carica

Il manico può essere utilizzato in qualunque momento durante il
ciclo di carica, riprenderà automaticamente a caricarsi quando
verrà ricollocato nel caricatore.
Quando si utilizza il caricatore Mini, il manico può essere lasciato
nella sua sede.
Non si deve usare lo strumento durante la carica.

Caricatore Double per batterie a
ioni di litio

Ciclo di carica
Ci vorranno circa 2-3 ore perché la batteria si carichi
completamente.
La batteria avrà un’autonomia di circa 2-3 ore a pieno regime.

Caricatore Mini per batterie a
ioni di litio
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9. Pulizia
Si deve eseguire la pulizia dello strumento solo manualmente, senza
immersione, come descritto.

La pulizia e la sterilizzazione di specoli riutilizzabili, abbassalingua
metallici, dilatatori nasali, laringoscopi e specchietti retro-nasali
possono essere eseguite come segue:
Non utilizzare autoclave, né immergere in fluidi detergenti.
a. Pulite manualmente tutte le superfici delle unità utilizzando
un apposito pennello e una soluzione acqua / detergente (2% di
detergente per volume). Assicurarsi che gli specoli nella versione
Staccate sempre l'alimentazione di corrente prima di eseguire la pulizia
con cerniere vengano puliti sia in posizione aperta che chiusa.
Assicuratevi che ogni fessura sia accessibile. La soluzione può
a. Passate sulla superficie esterna un panno pulito, assorbente, che
essere riscaldata fino a non più di 35°C.
non perda particelle di tessuto, inumidito con una soluzione di
b. Ispezionate attentamente per verificare che ogni tipo di
acqua / detergente (2% di detergente per volume) o di acqua /
contaminazione visibile sia stata eliminata.
isopropanolo (alcol isopropilico al 70% per volume). Evitare di
c. Smaltite in sicurezza i materiali utilizzati per la pulizia.
passare sulle superfici ottiche.
d. Eseguite la sterilizzazione con uno sterilizzatore a vapore
b. Assicuratevi che la soluzione in eccesso non penetri nello
strumento. Abbiate l’accortezza di verificare che il panno non sia
omologato, conforme allo standard BS 3970 o equivalente.
saturo di soluzione.
Condizioni del ciclo operativo come segue: temperatura di
c. Le superfici devono essere attentamente asciugate a mano,
sterilizzazione di 134 - 138°C a 2,25 bar di pressione funzionale
utilizzando un panno, che non perda particelle di tessuto
tenuti per un minimo di 3 minuti.
d. Smaltite i materiali utilizzati per la pulizia in sicurezza.
Sterilizzazione
Gli specoli di plastica riutilizzabili si degradano, se vengono esposti a
raggi ultravioletti, calore secco o radiazioni gamma. Non si devono
utilizzare questi metodi di sterilizzazione.

e. Ispezionate per verificare la presenza di qualsivoglia
danneggiamento visibile, prima dell’utilizzo.
f. Vita nominale di 400 cicli di sterilizzazione per uno specolo
riutilizzabile.
Specoli monouso – utilizzateli una sola volta e smaltite in sicurezza.
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10. Specifiche e caratteristiche elettriche
L’insieme di oftalmoscopio/retinoscopio/otoscopio,
alimentatore (EP29-32777) e relativa stazione di ricarica (1941P-5289 e 1941-P-5326) costituisce un sistema medicale elettrico
ai sensi di EN 60601-1.
Dati rete alimentazione:
100-240 V – 50/60 Hz
Valore nominale alimentatore: 12 V : 2,5 ampère
Operatività:
Max. 15 minuti ACCESO
Min. 10 minuti SPENTO
Classificazione:

Impianto di Classe II
Protezione antishock elettrico
di tipo B

Trasporto, immagazzinaggio e condizioni operative

Range di
temperatura
Umidità
relativa
Pressione
atmosferica

Trasporto
Da -40°C
a +70°C

Immagazzinaggio
Da +10°C
a +55°C

Operatività
Da +10°C
a +35°C

Da 10% a 95%

Da 10% a 95%

Da 30% a 75%

500 hPa 1060 hPa

700 hPa - 1060
hPa

700 hPa 1060 hPa

Testine degli strumenti e manici

Tensione di ingresso (DC):

3 V 2xbatterie alcaline AA-BLU
3,75 V batteria ricaricabile a
ioni di litio – ROSSO (EP3918918)
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11. Allegato I – dichiarazione di EMC - Compatibilità
elettromagnetica e linee guida
Gli strumenti diagnostici Keeler e i sistemi di alimentazione ad essi associati sono strumenti medici elettrici. Tali strumenti richiedono particolare attenzione
per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC). In questa sezione viene descritta l’idoneità degli strumenti in termini di compatibilità
elettromagnetica. Al momento dell’installazione, o dell’utilizzo degli strumenti, si prega di leggere attentamente quanto qui descritto e di attenervisi con
cura.
Le unità di comunicazione in radiofrequenza, portatili, o mobili possono provocare disturbi a questi strumenti, con conseguente malfunzionamento.
Le testine e i manici degli strumenti vengono considerati intrinsecamente innocui per quanto riguarda EMC ⁽¹⁾, con l’eccezione dell’unità a muro GenMed, a
cui fa riferimento la seguente tabella, in aggiunta ai caricatori per batterie a ioni di litio.

⁽¹⁾ Fare riferimento alla sezione 1.1.4 della Guida per la Direttiva EMC 2004/108/EC (pubblicata il 21 maggio 2007).
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11. Allegato I – dichiarazione di EMC - Compatibilità
elettromagnetica e linee guida
Guida e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica
È previsto che gli strumenti diagnostici Keeler vengano utilizzati nell’ambiente elettromagnetico specificato più sotto. Il cliente, o l’utilizzatore deve assicurarsi che
vengano usati in tale ambiente.
Test d’immunità
Livello Test IEC 60601
Livello di conformità
Ambiente elettromagnetico - guida
Scarica elettrostatica
I pavimenti devono essere di legno, di calcestruzzo, o in
(ESD).
± 6 kV a contatto
± 6 kV a contatto
piastrelle di ceramica.
IEC 61000-4-2
± 8 kV in aria
± 8 kV in aria
Se i pavimenti sono rivestiti con materiale sintetico, l’umidità
relativa deve corrispondere almeno al 30%.
Transitori elettrici
± 2 kV per linee di alimentazione
± 2 kV per linee di
La qualità dell'alimentazione di corrente deve essere quella
veloci /burst.
alimentazione
tipica degli ambienti commerciali, o ospedalieri.
IEC 61000-4-4
± 1 kV per linee in uscita/ingresso
N/A
* ± 1 kV per linee in
*solo unità a muro GenMed
uscita/ingresso
Sovratensioni
La qualità dell'alimentazione di corrente deve essere quella
± 1 kV da linea(e) a linea(e)
± 1 kV da linea(e) a linea(e)
impulsive.
tipica degli ambienti commerciali, o ospedalieri.
± 2 kV da linea(e ) a terra
N/A
IEC 61000-4-5
Cali di tensione, buchi
<5% UT
<5% UT
La qualità dell'alimentazione di corrente deve essere quella
di rete e
(> 95% calo in UT) per 0,5 cicli
(> 95% calo in UT) per 0,5 cicli
tipica degli ambienti commerciali, o ospedalieri.
variazioni di tensione
40% UT
40% UT
sulle linee di
(60% calo in UT ) per 5 cicli
(60% calo in UT) per 5 cicli
Se l’utilizzatore degli strumenti diagnostici Keeler ha bisogno di
alimentazione.
70% UT
70% UT
un’operatività continua durante le interruzioni
IEC 61000-4-11
(30% calo in UT ) per 25 cicli
(30% calo in UT) per 25 cicli
dell’alimentazione di corrente, si raccomanda di alimentare il
<5% UT
<5% UT
caricatore con un gruppo di continuità.
(>95% calo in UT) per 5 s
(>95% calo in UT ) per 5 s
Campo magnetico a
Il campo magnetico a frequenza di rete industriale dovrebbe
frequenza di rete
essere al livello caratteristico delle collocazioni in ambiente
industriale
3 A/m
3 A/m
commerciale, o ospedaliero.
(50/60 Hz).
IEC 61000-4-8
N.B. UT è il voltaggio di corrente a.c. precedente all’applicazione del livello di test.
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11. Allegato I – dichiarazione di EMC - Compatibilità
elettromagnetica e linee guida
Guida e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche
È previsto che gli strumenti diagnostici Keeler vengano utilizzati nell’ambiente elettromagnetico specificato più sotto. Il cliente, o l’utilizzatore deve assicurarsi che
vengano usati in tale ambiente.
Test sulle emissioni
Conformità
Ambiente elettromagnetico - guida
I caricatori e i sistemi di alimentazione Keeler utilizzano energia RF solo per
Emissioni RF
la loro funzionalità interna. Per questo motivo le emissioni RF sono molto
Gruppo 1
CISPR 11
basse e, verosimilmente, non creano interferenze con le apparecchiature
Solo caricatori e unità
elettroniche circostanti.
a muro GenMed
Emissioni RF
I caricatori e i sistemi di alimentazione Keeler sono idonei per l’utilizzo in
Classe B
CISPR 11
tutti i tipi di edifici, incluse le case di abitazione e quegli edifici connessi
direttamente alla rete pubblica di alimentazione di corrente a basso
Emissioni armoniche
Classe A
voltaggio, che alimenta le costruzioni per uso abitazione.
IEC 61000-3-2
Fluttuazioni di tensione /
emissioni di flicker
È conforme
IEC 61000-3-3
Gli strumenti diagnostici Keeler azionati a batterie possono essere considerati intrinsecamente innocui¹, per quanto riguarda
EMC – Compatibilità Elettromagnetica - e, di conseguenza, non sono coperti dalle dichiarazioni contenute in questa sezione.

¹Fare riferimento alla sezione 1.1.4 della Guida per la Direttiva EMC 2004/108/EC (pubblicata il 21 maggio 2007).
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11. Allegato I – dichiarazione di EMC - Compatibilità
elettromagnetica e linee guida
Guida e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica
È previsto che gli strumenti diagnostici Keeler vengano utilizzati nell’ambiente elettromagnetico specificato più sotto. Il cliente, o l’utilizzatore deve assicurarsi che
vengano usati in tale ambiente.
Test d’immunità
Livello Test IEC 60601
Livello di conformità
Ambiente elettromagnetico - guida
Le apparecchiature per comunicazioni in radiofrequenza portatili e mobili
non dovrebbero essere utilizzate in prossimità di parti qualsivoglia degli
strumenti diagnostici Keeler, compresi i cavi, a una distanza inferiore alle
distanze di separazione consigliate, calcolate sulla base dell’equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore.
RF condotte
IEC 61000-4-6
RF radiate
IEC 61000-4-3

3 Vrms (valore efficace di
tensione)
Da 150 kHz a 80 MHz

3V

3 V/m
Da 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

Distanza di separazione consigliata
d = 1,2 √ p
d = 1,2 √ p da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √ p da 800 MHz a 2,5 GHz
Laddove p sta per il massimo valore nominale della potenza in uscita del
trasmettitore calcolato in watt (W), secondo l'indicazione del fabbricante del
trasmettitore e d sta per la distanza di separazione consigliata calcolata in
metri (m).
L’intensità di campo da trasmettitori fissi in radiofrequenza, determinata da
un rilievo elettromagnetico eseguito in loco², dovrebbe essere inferiore al
livello di conformità in ogni range di frequenza.³
Si possono verificare interferenze in prossimità
di apparecchiature marcate con il seguente simbolo:

Nota 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica il range di frequenza più elevato.
Nota 2 È possibile che queste linee guida non siano valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica subisce l'influsso dell’assorbimento e della riflessione dovuti alle strutture, agli oggetti e alle persone.
² L’intensità di campo da trasmettitori fissi, quali stazioni base telefoni (cellulari / cordless) e sistemi di comunicazioni wireless come land mobile radio, radio per radioamatori, trasmissioni radio in AM e FM e trasmissioni
televisive non può essere predetta con accuratezza in via teorica. Bisogna prendere in considerazione un rilevamento eseguito in loco al fine di valutare l’ambiente elettromagnetico, creato da trasmettitori fissi in
radiofrequenza. Se l’intensità di campo misurata nel luogo dove vengono utilizzati gli strumenti diagnostici Keeler, eccedesse il livello di conformità RF indicato più sopra, gli strumenti dovrebbero essere messi sotto
osservazione per verificarne la normale operatività. Se vengono rilevate prestazioni anormali, possono rendersi necessarie misure aggiuntive, quali un nuovo orientamento o una ricollocazione degli strumenti.
³ Sopra il range di frequenza cha va da 150 kHz a 80 MHz, l’intensità di campo dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.
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11. Allegato I – dichiarazione di EMC - Compatibilità
elettromagnetica e linee guida
Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature per comunicazioni in radiofrequenza portatili e mobili e gli strumenti diagnostici Keeler
Gli strumenti diagnostici Keeler sono progettati per essere utilizzati in un ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi da RF radiate sono sotto controllo. Il
cliente, o l’utilizzatore degli strumenti diagnostici Keeler può aiutare a prevenire il verificarsi di interferenze elettromagnetiche, mantenendo una distanza minima
tra le attrezzature per comunicazioni in radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e gli strumenti diagnostici Keeler come viene consigliato più sotto, in
conformità con la massima potenza in uscita delle attrezzature per le comunicazioni.
Valore nominale massimo di
Distanza di separazione in conformità con la frequenza del trasmettitore
potenza in uscita del
m
trasmettitore
Da 150 kHz a 80 MHz
Da 80 MHz a 800 MHz
Da 800 MHz a 2,5 GHz
W
d = 1,2 √ p
d = 1,2 √ p
d = 2,3 √ p
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,37
0,37
0,74
1
1,2
1,2
2,3
10
3,7
3,7
7,4
100
12
12
23
Per trasmettitori per i quali il valore nominale massimo di potenza in uscita non è elencato più sopra, la distanza di separazione consigliata d, espressa in metri
(m), può essere determinata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, laddove p sta per il massimo valore nominale della potenza in
uscita del trasmettitore calcolato in watt (W), secondo l'indicazione del fabbricante del trasmettitore.
Nota 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica il range di frequenza più elevato.
Nota 2 È possibile che queste linee guida non siano valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica subisce l'influsso dell’assorbimento e della
riflessione dovuti alle strutture, agli oggetti e alle persone.

34

12. Pezzi di ricambio e accessori
Per gli strumenti diagnostici Keeler sono disponibili le seguenti
lampadine sostitutive:
Numero
identificativo
del Pezzo
Descrizione
2x 2,8 V Lampadine alogene per oftalmoscopio
1011-P-7050
modello Pocket
2x 2,8 V Lampadine per oftalmoscopio modello
1011-P-7106
Xenon
2x 3,6 V Lampadine per oftalmoscopio modello
1011-P-7114
Xenon
1011-P-7210
1 x LED per oftalmoscopio
1011-P-7229
1 x LED per modello Specialist
2x 2,8 V Lampadine per retinoscopio Spot (a luce
1013-P-7006
tonda) modello Professional
2x 3,6 V Lampadine per retinoscopio Spot (a luce
1013-P-7007
tonda) modello Professional
2x 2,8 V Lampadine per retinoscopio Streak (luce a
1013-P-7008
fascia) modello Professional
2x 3,6 V Lampadine per retinoscopio Streak (luce a
1013-P-7009
fascia) modello Professional
1 x LED per retinoscopio Streak (luce a fascia)
1305-P-7000
modello Professional
2x 3,6 V Lampadine alogene per otoscopi modello
1015-P-7023
Standard/Deluxe
2x 2,8 V Lampadine alogene per otoscopi modello
1015-P-7031
Standard/Deluxe

1015-P-7058
1015-P-7066

2x 3,6 V Lampadine per otoscopi modello
Practitioner/Fibre Optic (a fibra ottica)
2x 2,8 V Lampadine per otoscopi modello
Practitioner/Fibre Optic (a fibra ottica)

Upgrade del manico modello C-Size da batterie a secco a ricaricabile:
Sostituire la lampadina da 2,8 V con la versione corretta da 3,6 V come
dalla suddetta tabella
Numero
identificativo
del Pezzo
1911-P-5229
1919-P-7069
1941-P-5246

Descrizione
Cappuccio della batteria (rosso)
Batteria 3,6 V Ni-Cd
Caricatore Double
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12. Pezzi di ricambio e accessori
I seguenti accessori sono disponibili presso il distributore:
Numero
identificativo
del Pezzo
Descrizione
EP29-32777
Alimentatore
EP39-18918
Batteria a ioni di litio Slimline 3,6 V
Camera stagna con lenti per otoscopi modello
1501-P-7117
Pocket e Standard
Adattatore tubo per insufflazione per otoscopi
1501-P-7133
modello Standard e Pocket “vecchio tipo”
1513-P-7034
Mirino per otoscopio modello Practitioner
Adattatore tubo per insufflazione per otoscopi
1514-P-7028
modello Practitioner, Fibre Optic (a Fibra Ottica),
Standard e Pocket
3x lenti d’ingrandimento per otoscopio modello
1531-P-5016
Deluxe
Estrattore lampadine per otoscopi modello Deluxe,
1599-P-7237
Standard e Pocket
1599-P-7245
Insufflatore monopalla per tutti gli otoscopi
1941-P-1341
Caricatore Mini per batterie a ioni di litio
1941-P-1368
Caricatore Double per batterie a ioni di litio
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13. Garanzia
Avvertenza: Non modificare quest’apparecchiatura senza
l’autorizzazione di Keeler.

Lo strumento non contiene nessun pezzo che richieda
l'intervento dell'utente – la manutenzione preventiva e
l’assistenza devono essere interamente e unicamente operate da
rappresentanti autorizzati Keeler
Il vostro prodotto Keeler è garantito per 3 anni e sarà sostituito, o
riparato senza costi, alle seguenti condizioni:• Per ogni guasto derivante da difetti di fabbricazione
• Se lo strumento e gli accessori sono stati utilizzati in conformità
con le presenti istruzioni
• Che una prova d’acquisto accompagni qualsiasi reclamo.
Si prega di notare che le lampadine e le batterie non sono coperte
dal presente certificato di garanzia.
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14. Informazioni di contatto e relative allo smaltimento
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
Numero verde: 0800 521 251
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145

Keeler Instruments Inc.
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355, USA
Numero verde: +1 800 523 5620
Tel: +1 610 353 4350
Fax: +1 610 353 7814

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete
(Valido nell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di
raccolta differenziata).
Questo simbolo apposto sul prodotto, o sul
relativo Imballaggio e sulle istruzioni, indica che il
prodotto in questione è stato messo sul mercato
in data successiva all’agosto del 2005 e che non
deve essere smaltito come rifiuto domestico.

Per ridurre l’impatto ambientale di rifiuti elettrici ed elettronici WEEE (Waste Electrical Electronic Equipment - Direttiva sullo
smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici) e portare al minimo
il volume di rifiuti elettrici ed elettronici che vengono portati alle
discariche, noi incoraggiamo il riciclo e il riutilizzo
dell’apparecchiatura a fine vita del prodotto.
Per maggiori informazioni su raccolta, riutilizzo e riciclo del
materiale da smaltire, contattate B2B Compliance al numero
01691 676124 (+44 1691 676124).
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