
LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI 

MANICO KEELER TASCABILE



Connessione della testa dello strumento al manico        
La connessione della testa dello strumento al manico avviene 
tramite una vite filettata. Connettere come indicato e ruotare 
in senso orario. Assicurarsi che la connessione fra la testa e il 
manico sia positiva.

Compatibilità
Gli Oftalmoscopi Specialist, Professional, Standard e 
Practitioner Keeler e i Retinoscopi Keeler sono compatibili con i 
manici Keeler Vista 2.8v e 3.6v.

Controllo illuminazione on/off
Per accendere lo strumento ruotare il controllo illuminazione 
a destra come indicato. Per spegnere lo strumento ruotare il 
controllo a sinistra come indicato. 

Inserimento/Sostituzione batterie.
Svitare il coperchio del comparto batterie, inserire le batterie e richiudere nel 
modo indicato.
Utilizzare le batterie a secco qui sotto indicate:
Manico Keeler Tascabile - batterie a secco 2 x 1.5v AA - Duracell MN 1500 o 
equivalente.

Istruzioni per la pulizia 
Per lo strumento, eseguire unicamente una pulizia manuale, come qui sotto 
descritta, senza immergere l’unità in alcun liquido:

1. Detergere la superficie esterna con un panno pulito ed assorbente, che non 
lasci peli, inumidito con una soluzione di acqua/detergente (2% di detergente 
per volume d’acqua) oppure una soluzione di acqua e alcol isopropilico (70% 
IPA per volume d’acqua). 

2. Assicurarsi che un eccesso di soluzione non penetri nello strumento. Fare 
attenzione che il panno non sia troppo bagnato.

3. Le superfici devono essere asciugate attentamente usando un panno pulito 
che non lasci peli.

4. Non disperdere la soluzione nell’ambiente dopo l’uso, ma eliminarla in modo 
sicuro.

Garanzia e manutenzione 
Il prodotto non contiene parti sulle quali l’utente può effettuare la manutenzione 
– tutte le operazioni di manutenzione preventiva e servizio devono essere 
eseguite unicamente da rappresentanti autorizzati Keeler.

Il Vostro Manico Keeler è garantito per 3 anni e verrà sostituito o riparato 
gratuitamente, soggetto alle seguenti condizioni:

1. Qualsiasi guasto deve essere un guasto di fabbricazione. 
2. Qualsiasi richiesta di sostituzione/riparazione deve essere corredata dalla 
ricevuta/scontrino di acquisto.
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Cybernetic
'Il marchio CE indica che questo prodotto è stato testato e risulta conforme alle norme definite nella direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medicali'  




