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INTRODUZIONE

Vi ringraziamo di aver scelto questo prodotto Keeler.

Prima di usare la vostra lampada a fessura Keeler, vi invitiamo a leggere
attentamente questo manuale, per assicurare l’incolumità del paziente e
le prestazioni ottimali di questo dispositivo ottico di precisione.
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2	SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTE ISTRUZIONI PER L’USO E SULL’IMBALLAGGIO DELLA LAMPADA A FESSURA
Nome e indirizzo del fabbricante

REF

Numero di riferimento

Azione obbligatoria

SN

Numero di serie

Seguire le istruzioni per l’uso

Data di fabbricazione

Rischio di radiazione ottica

Il marchio CE indica che questo prodotto è stato testato e risulta conforme
ai requisiti della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medicali

Avvertenza: tensione pericolosa

Alto

Rischio di inciampo

Materiale riciclabile

Superficie calda

Fragile

Avvertenza generale

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio e nelle istruzioni indica
che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo l’agosto 2005 e che non
rientra nella categoria dei rifiuti domestici

Parte applicata di tipo B
Istruzioni di funzionamento
Radiazione non ionizzante
Tenere asciutto
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INDICAZIONI PER L’USO

5

Questa lampada a fessura Keeler è un biomicroscopio-lampada a fessura
alimentato a corrente alternata e destinato ad essere usato nell’esame del
segmento oculare anteriore, dall’epitelio della cornea alla capsula posteriore.
Il suo utilizzo facilita la diagnosi di malattie o traumi che influiscono sulle
caratteristiche strutturali del segmento anteriore dell’occhio.
Questo dispositivo deve essere usato soltanto da personale sanitario
debitamente qualificato e autorizzato.

BREVE DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

Questa lampada a fessura Keeler può essere montata, da tecnici
debitamente qualificati, su un piano tavolo su misura fornito da Keeler o
su un piano tavolo (unità di rifrazione) di terzi.
La lampada a fessura Keeler comprende 5 gruppi: torre di illuminazione;
sistema di osservazione; base di traslazione XYZ; mentoniera e piano
tavolo con cassetto per gli accessori e l’alimentatore.
Un reostato variabile, situato sulla base di traslazione XYZ, regola
l’intensità luminosa. Una scelta di filtri permette all’utente di controllare
le caratteristiche della luce utilizzata per l’esame.

Ai sensi delle leggi federali statunitensi, questo dispositivo può essere
venduto soltanto da o su ordine di un medico.

4

USO/FINALITÀ DELLO STRUMENTO

La lampada a fessura è uno strumento comprendente una sorgente
luminosa che si può focalizzare in modo che emetta una striscia
sottile (fessura) di luce nell’occhio. Viene utilizzata insieme ad un
biomicroscopio. La lampada facilita l’esame del segmento anteriore, o
delle strutture frontali e del segmento posteriore, dell’occhio umano,
compresi palpebra, sclera, congiuntiva, iride, cristallino e cornea. L’esame
con lampada a fessura binoculare fornisce una visione ingrandita,
stereoscopica e dettagliata delle strutture oculari, permettendo la
diagnosi anatomica di diverse patologie degli occhi.
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La lampada a fessura Keeler è stata realizzata in conformità alla
direttiva CE 93/42/EEC e alla serie di normative ISO 9000 e ISO 13485
sulla qualità.
Il marchio ‘CE’ (Comunità Europea) attesta che la lampada a fessura
Keeler soddisfa i requisiti della direttiva CE 93/42/EEC.
Classificazione: Norma CE 93/42 EEC: Classe I
FDA: Classe II
Normativa IEC/EN 60601-1: Serie H – Sicurezza Classe II
Parte applicata: Tipo B
Modo di funzionamento: continuo
Processi produttivi, testaggio, messa in funzione, manutenzione e
riparazioni vengono eseguiti in stretta conformità con le leggi vigenti in
materia e le normative internazionali di riferimento.
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SICUREZZA

6.1 FOTOTOSSICITÀ
Dal momento che un’esposizione prolungata ad una
luce intensa può danneggiare la retina, l’utilizzo dello
strumento per un esame oculare non dovrebbe essere
prolungato oltre il necessario e la regolazione della
luminosità non dovrà superare l’intensità necessaria per ottenere una chiara
visualizzazione delle strutture target. Con questo dispositivo si devono usare
filtri che eliminano la radiazione UV (< 400 nm) e, se possibile, filtri che
eliminano la luce azzurra a lunghezza d’onda corta (<420 nm).
La dose di esposizione retinica per un pericolo fotochimico è un prodotto
della radianza e del tempo di esposizione. Se la radianza venisse ridotta della
metà, per raggiungere il limite massimo di esposizione sarebbe necessario il
doppio del tempo.
Benché non sia stato identificato nessun pericolo di radiazione ottica acuto
per le lampade a fessura, si raccomanda di limitare l’intensità della luce
diretta nell’occhio del paziente al minimo necessario per la diagnosi. Saranno
a maggior rischio i bambini piccoli, le persone prive di cristallino o affette
da una malattia agli occhi. Il rischio può anche essere maggiore se durante
le 24 ore precedenti la persona da esaminare è stata esposta ad un’intensa
sorgente luminosa con lo stesso strumento o qualsiasi altro strumento
oftalmico. Ciò vale in particolare se l’occhio è stato esposto a fotografia
retinica.

Molti strumenti oftalmici illuminano l’occhio con una luce intensa. Con
la lampada a fessura Keeler il livello luminoso può essere regolato
continuamente dal massimo a zero. Inoltre, il sistema di illuminazione
incorpora un filtro a infrarossi per ridurre i livelli di luce infrarossa.

La luce emessa da questo strumento è potenzialmente pericolosa.
Più prolungata è l’esposizione e maggiore sarà il rischio di danni agli
occhi. L’esposizione alla luce emessa a massima intensità da questo
strumento supererà il limite di sicurezza dopo 5 minuti se si utilizza la
lente ausiliaria di 90D.

Keeler Ltd fornirà all’utente, su richiesta, un grafico indicante l’output
spettrale relativo di questo strumento

È risaputo che l’esposizione a una sorgente luminosa intensa per un periodo
prolungato di tempo presenta il rischio di lesione fotica alla retina/danni
oculari.
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6.2 AVVERTENZE E ATTENZIONE
Osservare le seguenti norme per il funzionamento sicuro dello strumento
AVVERTENZE
•	Non usare mai lo strumento se chiaramente danneggiato e controllare
periodicamente che non presenti segni di danni o uso improprio.
•	Prima di utilizzarlo, controllare che il prodotto Keeler non presenti segni
di danni riportati durante il trasporto / lo stoccaggio.
•	Non usare in presenza di gas / liquidi infiammabili, o in un ambiente ricco
di ossigeno.
•	Ai sensi delle leggi federali statunitensi, questo dispositivo può essere
venduto soltanto da o su ordine di un medico.
•	Questo dispositivo deve essere usato soltanto da personale sanitario
debitamente qualificato e autorizzato.
• Questo prodotto non deve essere immerso in un liquido.

•	Le lampadine possono raggiungere temperature elevate durante l’uso –
lasciarle raffreddare prima di maneggiarle.
• Non superare il tempo di esposizione massimo raccomandato.
•	Se lo strumento subisce dei colpi (per esempio in caso di caduta accidentale), e
il sistema ottico o di illuminazione è danneggiato, potrebbe essere necessario
rimandare lo strumento al fabbricante per la riparazione.
•	Fare attenzione nel maneggiare lampadine alogene. Se graffiate o danneggiate,
le lampadine alogene possono frantumarsi.
•	Dopo aver tolto la lampadina, non toccare simultaneamente i contatti della
lampadina e il paziente.
•	L’addestramento del personale all’uso corretto dello strumento è
responsabilità del proprietario dello strumento.
•	Assicurare che lo strumento o il tavolo sia posizionato su una superficie stabile
e in piano.

•	Riparazioni e modifiche dello strumento devono essere eseguite solo
dai tecnici specializzati del Centro Assistenza del fabbricante o da
personale addestrato e autorizzato dal fabbricante. Il fabbricante declina
qualsiasi responsabilità per perdite e/o danni risultanti da riparazioni non
autorizzate; inoltre, tali azioni annulleranno la validità della garanzia.

•	Usare solo accessori e ricambi originali approvati da Keeler per evitare che
vengano compromesse la sicurezza e le prestazioni del dispositivo.

•	Posizionare i cavi di alimentazione in modo da evitare il rischio di
inciampare o di danni all’utente.

• Solo per uso al coperto (proteggere dall’umidità).

•	Prima di pulire lo strumento o la base, assicurare che il cavo di
alimentazione sia scollegato.
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•	Spegnere lo strumento dopo ogni utilizzo. Se si usa il coperchio parapolvere:
rischio di surriscaldamento.

•	Un apparecchio elettrico può essere affetto da interferenze elettromagnetiche. Se
ciò si verifica durante l’uso di questo apparecchio, spegnere l’unità e riposizionarla.
• Non toccare simultaneamente i connettori accessibili e il paziente.
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PULIZIA E DISINFEZIONE

				

 rima di pulire lo strumento o la base, assicurare che il
P
cavo di alimentazione sia scollegato.

Questo strumento deve essere pulito solo manualmente, come descritto,
non a immersione. Non mettere in autoclave o immergere in liquidi
detergenti. Prima della pulizia, scollegare sempre l’alimentatore dalla
sorgente di alimentazione.
a	Pulire la superficie esterna con un panno assorbente pulito e che non
si sfilacci, inumidito con una soluzione di acqua / detergente (2% di
detergente per volume) o di acqua / alcol isopropilico (70% di alcol
isopropilico per volume). Evitare le superfici ottiche.
b Assicurare che la soluzione in eccesso non entri nello strumento.
Fare attenzione a non impregnare troppo il panno.
c	Asciugare accuratamente le superfici con un panno pulito che non si
sfilacci.

8 	CONDIZIONI DI TRASPORTO, STOCCAGGIO E
FUNZIONAMENTO
Per la lampada a fessura Keeler si raccomandano le seguenti condizioni
ambientali; per il trasporto e lo stoccaggio si raccomanda di tenere la
lampada a fessura nel suo imballaggio originale.

AMBIENTE DI ESERCIZIO
Da +10°C a +35°C
Umidità relativa 30% - 75%

CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO
Trasporto: da -10°C a +60°C
Stoccaggio: da -10°C a +55°C

Prima di usarla, lasciare la lampada a fessura a temperatura
ambiente per parecchie ore. Ciò è particolarmente
importante se l’unità è stata immagazzinata o trasportata
in un ambiente freddo, in quanto questo può provocare una
notevole condensazione sugli elementi ottici.

d Disperdere in modo sicuro il materiale usato per la pulizia.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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COMANDI E COMPONENTI

GRUPPO POGGIATESTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

Cavo luce di fissazione
3
Cavo principale lampada (presa a 4 pin)
Fascia poggiafronte
4
Marcatore altezza occhi paziente
Luce di fissazione
Mentoniera
Regolatore altezza mentoniera
8
Appigli per il paziente
Cavo alimentazione, da mentoniera ad alloggiamento lampada
1

LAMPADA A FESSURA KEELER, SERIE H
10.Coperchio lampada
11. Viti coperchio lampada
12.	Leva per filtri grigio (ND – densità neutra), blu,
diffusore e senza rosso
13.	Comando lunghezza fessura, rotazione fessura
e apertura
14. Scala per rotazione fessura
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23. Manopola bloccaggio base joystick
24. Comando joystick (movimento X Y Z)
25. Reostato regolazione illuminazione

24

25

23

7
26. Alberino
27. Copri-guide di scorrimento

26

2

10
12

11

13

14

22

15. Specchio illuminazione
16. Manopola centraggio per offset fessura
16
17. Dispositivo bloccaggio inclinazione da 5° a 20°
18. Comandi larghezza fessura
17
19. Foro supporto e coperchio per barra di prova e tonometro
18
20. Manopola bloccaggio braccio illuminazione
21. Manopola bloccaggio braccio microscopio
22. Manopola fissaggio gruppo oculari
8

9

15
19
20
21

27

28. Foro supporto tonometro tipo R
29
29. Manopola filtro giallo (in su = fuori)
30. Fermo fissaggio corpo ingrandimento
31. Cilindro selezione ingrandimento
32.	Oculari – regolabili per correzione
32
diottrica e distanza pupillare (PD)
33
33.	Manopola fissaggio protezione
parafiato

34. Commutatore alimentazione
35. Alimentatore
36. Piastra di scorrimento

28

31
30

36
35

34
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MONTAGGIO

La lampada a fessura Keeler è destinata ad essere montata sulla base di un tavolo
per uso medico dotata di isolamento elettrico o sul piano di un tavolo per uso
medico dotato di isolamento elettrico e resistente al fuoco, per es. un banco di
rifrazione o un’unità ‘combi’ (tavolo/sedia).
Al momento di sballare la lampada a fessura fare attenzione a non danneggiare o
buttare accidentalmente nessun componente.
	Dopo la consegna, lasciare imballata la lampada a fessura per
parecchie ore per ridurre il rischio di condensazione.
Le lampade a fessura Keeler possono essere montate sulla maggior parte dei
banchi di rifrazione / unità ‘combi’. Keeler raccomanda che il montaggio venga
eseguito da tecnici debitamente qualificati, per assicurare che non vengano
compromesse la sicurezza e le prestazioni della lampada.
	Banco di rifrazione, unità ‘combi’ o gamba di supporto devono essere
conformi alla terza edizione di 60601-1
Se la lampada a fessura deve essere montata o è stata montata sulla base/
gamba di un tavolo per uso medico o Keeler, assicurare che sia posizionata su un
pavimento solido e in piano.

10.1 PROCEDURA DI MONTAGGIO DELLA BASE E DEL PIANO TAVOLO
1	Usando le viti M6 x 20 mm a testa cilindrica e le rondelle, fissare il piano
tavolo della lampada a fessura alla gamba del tavolo. Notare che il cassetto
degli accessori e dell’alimentatore deve essere di fronte all’operatore.
	Per la sicurezza del paziente e della lampada a fessura, è essenziale
che il piano tavolo sia montato saldamente alla gamba del tavolo
2	Usando la chiave fornita, le viti esagonali e le rondelle, montare il gruppo
poggiatesta al piano tavolo. Il gruppo poggiatesta viene fissato al lato
sottostante del piano. Fare attenzione a non stringere troppo le viti esagonali.
3 Fissare gli appigli per il paziente (8) al gruppo poggiatesta.
4	Sistemare la base della lampada a fessura sulle guide. Assicurare che le
rotelle siano allineate l’una con l’altra. Controllare che le rotelle siano strette.
5	Montare i copriguide alle guide di scorrimento facendoli scorrere
delicatamente indentro, l’uno verso l’altro.

Se la gamba/base del tavolo è dotata di rotelle, prima di spostarla assicurare che:
a) Il tavolo sia nella posizione più bassa
b) Venga tolto il cavo di alimentazione
c)	Le manopole di bloccaggio della base e del braccio della lampada siano serrate
d) I copriguide siano montati saldamente
e) Il sistema venga spostato afferrandolo dal punto più basso possibile.

8

Guide di scorrimento
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10.2 MONTAGGIO DELLA TORRE DI ILLUMINAZIONE

10.3ATTACCO DEI CAVI

1	Togliere la vite esagonale (a) dalla base della torre di illuminazione e
posizionare la torre di illuminazione sulla base della lampada a fessura,
con la tacca (b) e il piedino (c) allineati. Fissare la torre alla base con la
vite esagonale tolta in precedenza e stringere con la chiave fornita.

1	Collegare il cavo principale della lampada dalla mentoniera
alla torre di illuminazione. Non torcere il cavo sul sistema di
illuminazione a torre.
Connettore

c
b
a

2	Montare con cautela il corpo del microscopio al braccio, assicurando che
venga spinto fino al fermo. Serrare con la manopola laterale di fissaggio.

2 Collegare i cavi dell’alimentazione
a) Cavo luce di fissazione da gruppo poggiatesta ad alimentatore
b) Cavo (3 pin) da alimentatore a gruppo base della lampada a fessura
c)	Cavo principale lampada (4 pin) da fondo mentoniera a gruppo base
della lampada a fessura.
d)Assicurare che i cavi siano instradati in modo da permettere il
movimento libero XYZ della base e che non tocchino i pazienti.
4 pin
3 pin

Protezione parafiato
Far scorrere fino al fermo e fissare

3	Fissare la protezione parafiato al piedino sul retro del gruppo di
ingrandimento.

10
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Se la lampada a fessura non è stata dotata di trasformatore (N. Parte
3020-P-5040), assicurare che l’allacciamento elettrico sia compatibile
con le specifiche indicate in questo manuale e venga eseguito da un
tecnico qualificato usando una fonte di alimentazione adatta disponibile,
vedere 15.5 Alimentazione

3	Collegare l’alimentazione di rete al trasformatore della lampada
usando l’apposito cavo fornito.
da 3 pin a 3 pin
Presa luce di fissazione

Si deve usare soltanto un cavo di alimentazione a 3 conduttori
di qualità ospedaliera. Per Usa e Canada: set di cavi di
alimentazione scollegabile, UL Listed, tipo SJE, SJT o SJO, a 3
conduttori, di almeno 18 AWG. Spina, cavo e collegamento di
massa della presa devono essere in ottime condizioni

w w w. ke e l e r. c o . u k
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10.4 MONTAGGIO DI TONOMETRI AD APPLANAZIONE TIPO T ED R
TONOMETRO AD APPLANAZIONE KEELER (TIPO T))
•	Posizionare la piastra di guida nel foro di supporto del
tonometro/barra di prova della lampada a fessura.

TONOMETRO AD APPLANAZIONE ‘KEELER FISSO’ (TIPO R)
Questo strumento è indicato per chi intende tenere il
tonometro sempre montato alla lampada a fessura.

•	Sollevare il tonometro, togliendolo
dall’imballaggio, e montarlo inserendo la spina
(situata sulla sua base) in una delle due aperture
possibili (per l’occhio destro o sinistro) sulla
piastra di guida orizzontale al di sopra dell’asse
della lampada a fessura. Queste posizioni sono in
relazione all’ottica del microscopio e per l’esame
si può usare l’oculare destro o sinistro.

•	Montare la piastra per il tonometro al corpo del
microscopio, usando la vite di fissaggio.

•	Il tonometro scivolerà facilmente sulla piastra di
supporto; le spine di bloccaggio ne assicurano la
stabilità.

•	Per ottenere un’immagine più chiara
e priva di riflessi possibile, l’angolo tra
illuminazione e microscopio dovrebbe
essere di circa 60° e il diaframma a fessura
dovrebbe essere completamente aperto.
•	Quando non viene utilizzato, il tonometro
deve essere smontato dalla lampada a
fessura e imballato di nuovo o riposto in un luogo adatto.

12
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•	Quindi montare il supporto del tonometro alla colonna di
supporto.
Occhio
destro
Occhio
sinistro

•	Ruotare il tonometro in avanti, davanti al microscopio,
per l’esame. Una tacca di posizionamento assicura che il
prisma sia centrato esattamente con l’obiettivo sinistro.
•	Per ottenere un’immagine più chiara e
priva di riflessi possibile, l’angolo
tra illuminazione e microscopio
dovrebbe essere di circa 60° e il
diaframma a fessura dovrebbe essere
completamente aperto.
•	Quando non viene utilizzato, lo
strumento viene ruotato e bloccato in
posizione sulla destra del microscopio.
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ISTRUZIONI PER L’USO

11.1 REGOLAZIONE BINOCULARE

3	Regolare la distanza pupillare degli oculari afferrandoli e ruotandoli verso
l’interno o l’esterno finché non siano giusti per la distanza pupillare richiesta.
4 Girare entrambi gli oculari (32) in posizione di massima correzione più (+).

Per ottenere immagini binoculari messe a fuoco è essenziale
ottimizzare il binocolo per la correzione ottica dell’utente.

1	Togliere il coperchio (19) del foro di posizionamento della barra di
prova e sistemare la barra di prova di messa a fuoco nel suo foro di
posizionamento sulla base del braccio del microscopio. Per accedere
al foro di posizionamento, togliere prima il coperchio. La barra di
prova deve essere posizionata con il lato sporgente piatto verso il
microscopio della lampada a fessura. Illuminazione e microscopio
dovrebbero essere in posizione zero gradi.
2	Accendere la lampada e regolare la fessura alla massima larghezza
(18) e l’ingrandimento a x16 (31).

5	Chiudere un occhio e con l’altro occhio guardare nel microscopio
girando lentamente l’oculare dell’occhio aperto verso la posizione meno
(-) finché l’immagine della barra di prova non sia a fuoco. Fermare.
6 Ripetere la suddetta procedura per l’altro oculare.
7	Prender nota delle posizioni degli oculari per facilitarne la regolazione
se la lampada a fessura è stata utilizzata da un’altra persona.
8	Nota – si raccomanda agli esaminatori più giovani di compensare la loro
capacità di adattamento regolando ulteriormente gli oculari di meno uno
(-1) o meno due (-2) diottrie.

19
18

32

31
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11.2 PREPARAZIONE DEL PAZIENTE E USO DELLA LAMPADA A FESSURA

6	
Regolare larghezza della fessura (18), ingrandimento (31), rotazione
della fessura (13), angolo della fessura ecc. come necessario per
l’esame.

Prima dell’esame, si devono pulire secondo queste istruzioni
le parti della lampada a fessura che vengono a contatto con
il paziente. Prima che il paziente appoggi il mento sulla
mentoniera, Keeler raccomanda di usare sulla mentoniera dei
fazzolettini igienici usa e getta.

7	
Allentare la manopola di centraggio dell’offset (16) per permettere
lo spostamento dell’immagine fuori centro per l’illuminazione della
sclera. Serrando la manopola si riporta l’immagine al centro del campo
visivo del microscopio.

Non usare mai lo strumento se presenta danni e controllare
periodicamente che non presenti segni di danni o uso improprio.

8	
L’immagine a fessura è verticale oppure può essere ad un angolo
prestabilito per mezzo del dispositivo di bloccaggio dell’illuminazione
(17) (tacche a 5°, 10°, 15° e 20°).

1	Il paziente deve stare più comodo possibile e, una volta che abbia appoggiato
il mento sulla mentoniera, si deve regolare l’altezza della mentoniera (7) in
modo che gli occhi del paziente siano allo stesso livello della marca (4) sul
supporto della mentoniera.

9	
Se viene usato il filtro blu (12), l’utente può inserire il filtro barriera
giallo (29). Il filtro barriera giallo è infuori quando la manopola è in su,
indentro con la manopola in giù.

2	
Mettere a fuoco gli oculari usando la barra di prova nel modo già descritto
e, se non lo si è già fatto, regolarli alla propria distanza pupillare tenendo
entrambi gli oculari e ruotandoli indentro o infuori finché non siano giusti per
la distanza pupillare richiesta.
3	
Accendere il sistema di illuminazione, accertandosi che il reostato (25) sia
regolato ad un livello basso per ridurre al minimo l’esposizione del paziente al
rischio che la sorgente luminosa può presentare.
4 Ruotare il joystick (24) finché il fascio luminoso non sia al livello degli occhi.
5	
Tenendo il joystick in posizione verticale, muovere la base della lampada a
fessura verso il paziente finché il fascio luminoso non appaia focalizzato sulla
cornea del paziente.

14
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10	Terminato l’esame, regolare il reostato ad un livello basso e spegnere
la lampada.
12
24
13
31
25
29
4

7

16
17
18

Spegnere lo strumento dopo ogni utilizzo. Se si usa il
coperchio parapolvere: rischio di surriscaldamento.

12

DESCRIZIONE DI FILTRI, APERTURE E INGRANDIMENTI

STEREOMICROSCOPIO
Oculari		 				12,5x
Regolazione diottrica 			
+/- 8D
Range di distanza pupillare			
49 mm – 77 mm
Angolo convergenza asse ottico 		
13°
Ingrandimento variabile a 5 passi
Ingrandimento

Campo visivo

6x

34 mm

10x

22 mm

16x

14 mm

25x

8,5 mm

40x

5,5 mm

FILTRI

a

b

c

d

e

Per sicurezza è montato un filtro permanente anti-infrarossi (IR)
a Trasparente
b densità neutra
c Senza rosso
d Diffusore
e Blu

APERTURE

0.2

1

2

3

5

9

12

Diametri aperture (mm)

ILLUMINAZIONE A TORRE
Capacità di inclinazione della torre verso l’utente e posizionamento sicuro
ad ogni passo. 0°, 5°, 10°, 15° e 20°.

w w w. ke e l e r. c o . u k
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MANUTENZIONE ORDINARIA

				

Fermaglio
e manopola
lampadina

 a manutenzione descritta qui di seguito deve
L
essere eseguita soltanto dopo aver scollegato il cavo
dell’alimentazione. In caso di problemi non trattati
nelle seguenti procedure, rivolgersi a Keeler Ltd o al
proprio fornitore di zona.

13.1 SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

(SOLO SISTEMI A 6V 20W E 12V 30W)

				

 collegare prima l’alimentazione di rete dalla
S
lampada a fessura. Prima di smontarla, lasciare
raffreddare la lampada guasta e il suo alloggiamento.

				

A
 l momento di sostituire la lampadina non toccare
simultaneamente i suoi contatti e il paziente.

•	Scollegare il cavo di alimentazione dell’alloggiamento della lampada e
Sollevare
smontare il coperchio della lampada
sui sistemi di illuminazione a torre allentando le due
Vite di
viti sull’alloggiamento della lampada.

•	Montare una lampadina alogena nuova da 6V
20W, facendo attenzione a non toccarne il vetro.
• Rimettere il fermaglio di ritenuta
• Ricollegare l’alimentazione alla lampada
• Rimontare l’alloggiamento o il coperchio della lampada.

13.1.1 SISTEMI A LED
I LED hanno una durata tipica di oltre 10.000 ore di uso continuo, pertanto si
possono considerare un articolo che l’utente non ha bisogno di cambiare.
Nonostante la notevole durata prevista, si consiglia di spegnere
sempre la lampada tra un esame e l’altro in modo da risparmiare
energia elettrica e preservare la durata dei LED.
Nel caso improbabile di un guasto dei LED, rivolgersi a Keeler o
al proprio distributore di zona per la procedura da seguire per la
sostituzione.

fissaggio

•	Staccare con cautela i cavi di alimentazione dai piedini
della lampada tirando via la spina.

13.2 C ONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE IL DISPOSITIVO NON SIA
DANNEGGIATO O SPORCO

•	Allentare e togliere la vite che blocca il fermaglio di ritenuta
della lampada.

13.3 PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLO SPECCHIO R

•	Togliere la lampadina bruciata. Fare attenzione: potrebbe
essere ancora calda!
16
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Pulire regolarmente come indicato alla sezione 7 Pulizia.

Lo specchio è a superficie frontale per evitare immagini
secondarie della luce proiettata, pertanto è molto delicato e va
sostituito quando la superficie si deteriora.

Lampadina

14
Lo specchio deve essere pulito solo con un panno per lenti pulito e soffice.
Lo specchio è montato a interferenza nel relativo supporto e si può
smontarlo afferrandolo saldamente e tirandolo fuori dal supporto. Far
scorrere in posizione lo specchio di ricambio facendo attenzione a non
toccare la superficie riflettente.
Aver cura di tenere pulite le lenti degli oculari e l’obiettivo – per pulire le
superfici ottiche usare solo un panno per lenti pulito e soffice.

GARANZIA = 3 ANNI

Le lampade a fessura Keeler Serie H sono garantite per tre anni (3) da
difetti di lavorazione, materiale o montaggio in fabbrica. La garanzia è RTB
(Return To Base) con ritorno a carico del cliente e può essere invalidata in
caso di mancata manutenzione periodica della lampada.
Dettagli della garanzia e condizioni sono reperibili al sito Keeler UK
http://www.keeler.co.uk/terms_and_conditions.htm
Specchio, lampada di illuminazione principale e usura generale sono
esclusi dalla garanzia standard.

13.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI
Controllare regolarmente tutti i collegamenti elettrici, cavi e connettori.
Per l’accesso agli attacchi della lampadina si rimanda a quanto già detto
in questa sezione.

13.5 OTTICA
Pulire le parti ottiche con aria compressa per eliminare qualsiasi residuo
di sporco o frammenti con una spazzola per la polvere adatta, quindi
pulirle con un panno per lenti asciutto e morbido, lino lavato o altro
materiale non abrasivo per la pulizia di lenti.
Sarà necessario pulire il condensatore sotto la lampada di illuminazione;
per farlo, smontare la lampada nel modo già indicato, pulire la lente del
condensatore e rimontare la lampada.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità e copertura
in garanzia se lo strumento viene in alcun modo manomesso
oppure se la manutenzione ordinaria viene trascurata o non è
eseguita secondo queste istruzioni del fabbricante.
Questo strumento non contiene parti riparabili dall’utente.
Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione deve
essere eseguito soltanto da Keeler Ltd. o da distributori
debitamente qualificati e autorizzati. I centri assistenza
Keeler autorizzati e il personale di servizio addestrato da
Keeler avranno a disposizione i manuali di servizio.

13.6 ALBERINO E PARTI MECCANICHE
Se la lampada a fessura non si sposta agevolmente sulla piastra di scorrimento,
pulire la piastra con un panno leggermente inumidito d’olio o di lucido al silicone.
Per pulire l’alberino usare soltanto un panno asciutto che non sfilacci.
w w w. ke e l e r. c o . u k
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SPECIFICHE E CARATTERISTICHE ELETTRICHE

La lampada a fessura Keeler è uno strumento medicale elettrico che
richiede particolare attenzione per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica (EMC). In questa Sezione ne viene descritta l’idoneità
in termini di compatibilità elettromagnetica. Al momento di installare o
utilizzare questo strumento, leggere e seguire attentamente quanto qui
descritto.
Unità di comunicazione a radiofrequenza portatili o mobili possono influire
negativamente su questo strumento, provocandone il malfunzionamento.

15.2 IMMUNITÀ DA INTERFERENZA
Linee guida e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
La lampada a fessura Keeler è destinata all’uso nell’ambiente
elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l’utilizzatore dovrà
assicurare che venga utilizzata in un ambiente del genere.
Prova di
immunità

Livello test IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico guida

Scarica
elettrostatica.
IEC 6100-4-2

± 6 kV a contatto
± 8 kV in aria

± 6 kV a contatto
± 8 kV in aria

La lampada a fessura
Keeler utilizza energia a
radiofrequenza solo per il proprio
funzionamento interno. Pertanto
le sue emissioni RF sono molto
basse ed è improbabile che
provochino interferenze in vicine
apparecchiature elettroniche.

Scarica/breve
tensione
transitoria.
IEC 61000-4-4

± 2 kV per linee di
alimentazione
± 1 kV per linee di
alimentazione

± 2 kV per linee di
alimentazione
± 1 kV per linee di
alimentazione

La qualità dell’alimentazione
di rete deve essere quella di
una tipica struttura sanitaria
professionale.

Colpo di
corrente.
IEC 61000-4-5

± 1 kV da linea a
linea
± 2 kV per linee di
entrata/uscita

± 1 kV da linea a
linea
± 2 kV per linee di
entrata/uscita

La qualità dell’alimentazione
di rete deve essere quella di
una tipica struttura sanitaria
professionale.

Cadute di
tensione, brevi
interruzioni
e variazioni
di tensione
su linee di
alimentazione
in entrata.
IEC 61000-4-11

<5% UT
<5% UT
(caduta >95% in UT ) (caduta >95% in UT )
40% UT
40% UT
(caduta 60% in UT ) (caduta 60% in UT )
per 5 cicli
per 5 cicli
70% UT
70% UT
(caduta 30% in UT)
(caduta 30% in UT)
per 25 cicli
per 25 cicli
<5% UT
<5% UT
(caduta >95% in UT) (caduta >95% in UT)
per 5 s
per 5 s

La qualità dell’alimentazione
di rete deve essere quella di
una tipica struttura sanitaria
professionale. Se l’utente ha
bisogno che la lampada a fessura
Keeler continui a funzionare
durante un’interruzione della
corrente, si raccomanda di usare
un sistema di alimentazione non
interrompibile.

Campo
magnetico a
frequenza di
rete (50/60 Hz).
IEC 61000-4-8

3 A/m

I campi magnetici a frequenza
di rete devono essere a livelli
caratteristici di un tipico sito in
una tipica struttura sanitaria
professionale.

15.1 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
Linee guida e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche
La lampada a fessura Keeler è destinata all’uso nell’ambiente
elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l’utilizzatore dovrà
assicurare che venga utilizzata in un ambiente del genere.
Prova di emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF
CISPR 11

Group 1

La lampada a fessura Keeler utilizza energia a
radiofrequenza solo per il proprio funzionamento
interno. Pertanto le sue emissioni RF sono
molto basse ed è improbabile che provochino
interferenze in vicine apparecchiature
elettroniche.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B

Emissioni
armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Variazioni di
tensione /
emissioni a
fluttuazione
IEC 61000-3-3

Conforme

La lampada a fessura Keeler è indicata
per applicazioni in una struttura sanitaria
professionale. La lampada a fessura Keeler non è
destinata all’uso in ambiente domestico.

3 A/m

Nota: UT è la tensione di rete a corrente alternata prima dell’applicazione del livello di test.

18
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15.3 IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

15.4 DISTANZE DI SICUREZZA RACCOMANDATE

Linee guida e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
La lampada a fessura Keeler è destinata all’uso nell’ambiente
elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l’utilizzatore dovrà
assicurare che venga utilizzata in un ambiente del genere.

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature RF mobili e la
lampada a fessura Keeler
La lampada a fessura Keeler è destinata all’uso in un ambiente
elettromagnetico in cui i disturbi a radiofrequenza irradiata sono controllati.
Il cliente o l’utente della lampada a fessura Keeler può contribuire alla
prevenzione di interferenze elettromagnetiche mantenendo tra apparecchi
a radiofrequenza (trasmettitori) mobili e la lampada a fessura Keeler la
distanza minima raccomandata sotto, secondo la potenza massima erogata
dagli apparecchi.

Prova di
immunità

Livello test
IEC 60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico – guida
Le apparecchiature portatili e mobili di
comunicazione a radiofrequenza non devono essere
usate a una distanza da qualsiasi parte della
lampada a fessura Keeler, compresi i cavi, che sia
inferiore alla distanza di separazione raccomandata,
calcolata con l’equazione relativa alla frequenza del
trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3V

d = 1,2 √ p

RF irradiata
IEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz–
2,5 GHz

3 V/m

d = 1,2 √ p 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3 √ p 800 MHz – 2,5 GHz
Dove p è la massima potenza in watt (W) erogata
dal trasmettitore secondo il fabbricante del
trasmettitore e d è la distanza di separazione in
metri (m) raccomandata.
Le intensità di campo di trasmettitori RF fissi,
così come stabilite da uno studio del sito
elettromagnetico¹, devono essere inferiori al livello
di conformità per ogni fascia di frequenze.²
Possono verificarsi interferenze in prossimità
di apparecchiature contrassegnate da questo
simbolo..

Nota: A 80 MHz e 800 MHz, vale la gamma di frequenze più alta. Queste linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le
situazioni. La propagazione elettromagnetica è soggetta all’assorbimento e alla riflessione da strutture, oggetti e persone.
Non è possibile predire teoricamente con precisione le intensità di campo di trasmettitori fissi, per esempio stazioni
fisse per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio mobili terrestri, stazioni per radioamatori, trasmissioni radio AM e
FM e trasmissioni TV. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori RF fissi, si dovrebbe prendere in
considerazione uno studio del sito elettromagnetico. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzata
la lampada a fessura Keeler supera il suddetto livello applicabile di conformità RF, si deve controllare che la lampada
a fessura Keeler funzioni normalmente. Se si riscontra una prestazione anomala, possono essere necessari ulteriori
provvedimenti, per esempio il riorientamento o il riposizionamento della lampada a fessura Keeler.

1

2

Potenza nominale max. di
uscita del trasmettitore (W)

Distanza di separazione secondo la frequenza del
trasmettitore (m)
50 kHz – 80 MHz
d = 1,2√ p

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2√ p

800 MHz – 2,5 GHz
d = 2,3√ p

0,01

0,12

0,12

0,23

0,01

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 i trasmettitori la cui potenza nominale massima non figura in
questo elenco, si può calcolare la distanza di separazione d in metri (m)
raccomandata usando l’equazione relativa alla frequenza del trasmettitore,
dove p è la potenza nominale massima in watt (W) erogata dal trasmettitore
secondo il fabbricante del trasmettitore.
Nota: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per la frequenza più alta. Queste linee guida potrebbero non essere
applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è soggetta all’assorbimento e alla riflessione da
strutture, oggetti e persone.

Sulla gamma di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, l’intensità di campo dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.
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15.5 SPECIFICHE TECNICHE

COMPONENTI DEL SISTEMA

SISTEMA OTTICO

N. Parte

Lampada a fessura 40H, set standard completo di piano tavolo
Lampada a fessura
Alimentatore

3020-P-2000
3020-P-5032
3020-P-5040

Lampada a fessura 40H, set unità di rifrazione
Lampada a fessura
Kit alimentatore e prese

3020-P-2003
3020-P-5032
3020-P-7017

Lampada a fessura 40H LED, set standard completo di piano tavolo
Lampada a fessura a LED
Alimentatore

3020-P-2007
3020-P-5056
3020-P-5040
3020-P-2006
3020-P-5056
3020-P-7017

Tipo

Binoculare galileiano convergente @ 8°

Ingrandimento

Cilindro rotante di selezione x6, x10, x16, x25 e x40

Oculare

x12,5

Campo visivo

34, 22, 14, 8,5 e 5,5 mm

Distanza pupillare

Da 49 mm a 77 mm

Distanza focale lente obiettivo

107 mm

Lampada a fessura 40H LED, set unità di rifrazione
Lampada a fessura a LED
Kit alimentatore e prese

Angolo convergenza lente obiettivo

13°

L’alimentatore fa parte dell’apparecchiatura elettromedicale

PROTEZIONE CONTRO L’INGRESSO IPxO

SISTEMA PROIEZIONE FESSURA E BASE
Larghezza fessura

0-12 mm continuamente variabile

Lunghezza fessura

12 mm (1 mm – 12 mm continuamente variabile)

Diametri apertura

0,2, quadrato di 1 mm, 2, 3, 5, 9 e 12 mm

L’isolamento tra le parti a tensione di rete e la terra funzionale forniscono almeno due mezzi di
protezione.

Filtri

Trasparente; Red Free; a densità neutra; diffusore; blu;
filtro permanente assorbimento calore IR

ALIMENTAZIONE

APPARECCHIO ELETTROMEDICALE DI CLASSE II

N. Parte

Alimentatore

A commutazione, (ingresso 100 V – 240 V) +/- 10%
multispina conforme a EN60601-1, EN 61000-6-2, EN
61000-6-3

0°, 5°, 10°, 15° e 20°

Potenza in uscita

12 V DC: 2,5 A deve essere conforme a IEC/EN 60601

25 mm su asse Z, 107 mm su asse X, 110 mm su asse Y

Conformità con

Sicurezza elettrica (Medicale) BS EN 60601-1

Angolo fessura

+/- 90° continuo

Rotazione fessura

+/- 180° con scala di riferimento

Inclinazione verticale fessura
Movimento base
Regolazione orizzontale di
precisione

12 mm

Compatibilità elettromagnetica EN 60601-1-2

Dimensioni piano tavolo

405 x 500 mm

Strumenti oftalmici – Requisiti fondamentali e metodi di
testaggio ISO 15004-1

Lampada fissazione

LED

Strumenti oftalmici – Rischio di radiazione ottica ISO 15004-2

Sorgente luminosa

Lampada alogena 6 V 20 W / LED

PESO, IMBALLATO (APPROSS.)
Lampada a fessura con
mentoniera
Piano tavolo con alimentatore e
cassetto accessori

20

20 Kg, 75 x 54 x 45 cm (larg.x prof. x alt.)
5,2 Kg, 51 x 42 x 15 cm (larg.x prof. x alt.)
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3020-P-5040/
3020-P-7017

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura

Umidità

Pressione

Utilizzo

Da +10°C a +35°C

30% - 90%

800 hPa - 1060 hPa

Stoccaggio

Da -10°C a +55°C

10% - 95%

700 hPa - 1060 hPa

Trasporto

Da -10°C a +60°C

10% - 95%

500 hPa - 1060 hPa

16

ACCESSORI E RICAMBI

DOTAZIONE DELLA LAMPADA A FESSURA
Parte

N. Parte

Parte

N. Parte

Barra di prova

EP39-80243

Salviette per mentoniera

3104-L-8200

Gruppo mentoniera

3020-P-5036

Cavo da alimentatore a base
lampada (solo versione con piano
tavolo)

3020-P-7011

Gruppo base (solo versione con
piano tavolo)

3020-P-5007

Kit cavi banco di rifrazione (solo
versione con banco di rifrazione)

3020-P-7014

Gomma joystick

EP39-70369

Lampadina

Specchio di proiezione piccolo

1030-P-7160

EP39-80250

Specchio di proiezione lungo
(standard)

EP39-80052

Parapolvere

EP39-80273

w w w. ke e l e r. c o . u k
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DOTAZIONE DELLA LAMPADA A FESSURA

ACCESSORI SUPPLEMENTARI

Parte

N. Parte

Parte

N. Parte

Cavi di alimentazione – UE

MIS138

Set di lenti digitali Volk

2105-L-2010

Tonometro tipo R

2414-P-2040

Tonometro tipo T

2414-P-2030

Cavi di alimentazione – Brasile

3020-P-7007

Cavi di alimentazione – Giappone

3020-P-7008

Cavi di alimentazione – Regno
Unito

MIS100

Cavi di alimentazione – USA

3020-P-7016

22
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CONTATTI, IMBALLAGGIO E SMALTIMENTO

FABBRICANTE

INDIA

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VECCHIE

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Keeler India
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East) Mumbai – 400072
India

(Per i paesi dell’Unione europea e altri paesi europei con sistemi di raccolta
differenziata dei rifiuti).

Numero verde 0800 521251
Tel +44 (0) 1753 857177
Fax +44 (0) 1753 827145

Tel
Fax

UFFICIO VENDITE USA
Keeler USA
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

+91 (22) 6708 0405
+91 (99303) 11090

CINA
Keeler China,
1012B,
KunTai International Mansion,
12B ChaoWai St.
Chao Yang District,
Beijing, 10020
China
Tel
Fax

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio e nelle
istruzioni indica che il prodotto è stato immesso sul mercato
dopo l’agosto 2005 e che non rientra nella categoria dei rifiuti
domestici.
Per ridurre l’impatto che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche hanno sull’ambiente e ridurre al minimo il volume di scarti
del genere nelle discariche, si raccomanda di riciclare e riutilizzare
quest’apparecchiatura alla fine del ciclo di vita del prodotto.
Per ulteriori informazioni su raccolta, riutilizzo e riciclaggio, contattare B2B
Compliance, tel. 01691 676124 (+44 1691 676124). (Solo Regno Unito).
EP59-70040 		

Edizione 8

+86 (10) 51261868
+86 (10) 58790155

w w w. ke e l e r. c o . u k

L A M PA DA A F E S S U R A D I K E E L E R

23

