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Grazie per aver acquistato un sistema di microscopio operatorio Leica.
Nello sviluppare i nostri sistemi abbiamo mirato molto a un utilizzo semplice e 
intuitivo. Tuttavia, vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale 
d'istruzioni, al fine di poter sfruttare al meglio tutti i vantaggi connessi al vostro 
nuovo microscopio operatorio.
Utili informazioni sui prodotti e sui servizi di Leica Microsystems, nonché l'indirizzo 
del rappresentante più vicino, si trovano nella nostro sito web:

www.leica-microsystems.com

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Ci auguriamo che la qualità e le prestazioni 
del vostro microscopio operatorio Leica Microsystems siano in grado di soddisfarvi.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Telefono: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

Clausola di esonero di responsabilità
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le informazioni fornite dal questo manuale sono direttamente correlate al 
funzionamento dell'equipaggiamento. La decisione clinica rimane comunque 
responsabilità del medico.
Leica Microsystems si è impegnata al massimo per fornire un manuale d'istruzioni 
chiaro, che metta in luce le aree principali di utilizzo del prodotto. Nel caso in cui 
occorrano informazioni supplementari inerenti all'utilizzo del prodotto, vi preghia-
mo di contattare il vostro rappresentante locale Leica.
Non utilizzare un prodotto medico di Leica Microsystems senza averne pienamente 
compreso l'utilizzo e le prestazioni.

Responsabilità
Per quanto riguarda la nostra responsabilità, consultate i termini e le condizioni  
di vendita standard. Nessuna informazione contenuta nella presente clausola ci 
esonera in alcun modo da responsabilità con modalità non ammesse dalla legge 
applicabile, né esclude alcuna responsabilità che non sia esclusa dalla legge 
applicabile.
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1 Introduzione
1.1 Informazioni sul presente 

manuale d'istruzioni
GLOW800 è un accessorio per il microscopio operatorio Leica. 
Il presente manuale d'istruzioni descrive le funzioni del GLOW800. 
Per informazioni e per la descrizione del microscopio operatorio 
Leica, consultare il manuale d'istruzioni del microscopio operatorio 
specifico.

In aggiunta alle indicazioni sull'uso degli strumenti,  
il presente manuale d'istruzioni fornisce informazioni 
importanti sulla sicurezza (vedere capitolo "Norme di 
sicurezza")

	X Prima di azionare il prodotto, leggere attentamente 
questo manuale d'istruzioni.

1.2 Simboli presenti nel manuale 
d'istruzioni

I simboli contenuti in questo manuale d'istruzioni hanno il seguente 
significato:

Simbolo Parola di 
avvertimento

Significato

Avvertenza Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o un uso improprio che 
potrebbero causare ferite gravi o la 
morte. 

Attenzione Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o un uso improprio che, se  
non evitati, possono causare solo danni 
lievi o di media entità. 

Nota Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o un uso improprio che, se  
non evitati, possono causare gravi danni 
a cose, beni e ambiente

Informazione utile che aiuta l'utente  
ad impiegare il prodotto in modo 
tecnicamente corretto ed efficiente. 

	X  Necessità di azione; questo simbolo 
indica che bisogna eseguire un'azione 
specifica o una serie di azioni.

2 Norme di sicurezza
Un microscopio operatorio Leica con GLOW800 è sinonimo di 
tecnologia d'avanguardia. Ciononostante, durante l'uso possono 
insorgere dei rischi. 
	X Attenersi sempre a quanto indicato nel presente manuale 

d'istruzioni e nel manuale d'istruzioni del microscopio 
operatorio Leica e, in particolare, nelle norme di sicurezza.
	X La Legge Federale limita la vendita del dispositivo ai medici  

o dietro richiesta di un medico.

2.1 Utilizzo previsto
• GLOW800 è un accessorio del microscopio operatorio Leica 

utilizzato per la visualizzazione del flusso sanguigno 
intraoperatorio nella zona vascolare del cervello e dell'impianto 
di bypass durante l'intervento chirurgico di by-pass aorto-
coronarico (CABG), nonché del flusso sanguigno durante la 
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Controindicazioni
• Le controindicazioni mediche relative all'uso del microscopio 

operatorio Leica con GLOW800 in combinazione con un fluido 
fluorescente sono quelle di cui tenere conto quando si utilizzano 
sostanze di una marca appropriata e tecniche di esame stato 
dell'arte.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi.
	X Non utilizzare il GLOW800 in oftalmologia.

2.2 Pericoli dovuti all'uso

AVVERTENZA

Rischio di infezione dovuto a scheda test GLOW800 non sterile.
	X Non usare la scheda test GLOW800 nel campo sterile. 
	X Utilizzare esclusivamente in ambiente non sterile.
	X Controllare l'illuminazione del microscopio esclusiva-

mente in ambiente non sterile. 
	X Prestare attenzione all'esatta impostazione parafocale 

del microscopio operatorio Leica. Seguire a tale scopo le 
istruzioni per la regolazione parafocale.

AVVERTENZA

Selezionato dall'utente con una funzione di fluorescenza 
programmata.
	X È attivato l'utente corretto.
	X Viene eseguito un controllo preparatorio.
	X La lampada per l'illuminazione del microscopio rientra 

nelle tolleranze (vedere il manuale d'istruzioni del 
microscopio operatorio Leica).
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AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente dovute a sostanze fluorescenti 
non approvate.
	X Utilizzare esclusivamente sostanze fluorescenti 

approvate per l'applicazione programmata.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente dovute a eccessiva irradiazione 
del modulo GLOW800.
	X Evitare di utilizzare l'irradiazione del modulo GLOW800 

in modo troppo diffuso e/o con eccessiva frequenza.
	X La modalità GLOW800 viene disattiva automaticamente 

entro 180 secondi, per impedire un'esposizione eccessiva 
del paziente all'irradiazione del modulo GLOW800 .

2.3 Avvertenze per il gestore
	X Durante l'utilizzo di GLOW800, assicurarsi di disporre di un 

ecografo doppler o strumento simile già installato, in caso di 
visualizzazione nulla o insufficiente del flusso sanguigno 
tramite procedura con ICG/GLOW800.

2.4 Segnali ed etichette
Etichetta del tipo

Etichetta UDI

������������������
����������
�������������

Identificativo della produzione (PI)
Numero di serie
Data di fabbricazione

Codice GS1 DataMatrix
Identificativo del dispositivo (DI)

Etichetta obbligatoria
Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima di utilizzare  
il prodotto. Indirizzo web per versione elettronica del manuale 
d'istruzioni.

3 Descrizione 
3.1 Funzione
L'illuminazione dell'accessorio GLOW800 è assicurata da una 
lampada allo xeno, posizionata nel microscopio operatorio Leica. 
Tale lampada genera sia luce visibile, sia luce vicina all'infrarosso 
(luce NIR, Near Infrared). La luce NIR non può essere osservata 
attraverso il microscopio operatorio, ma viene registrata con una 
speciale camera e visualizzata sul monitor montato sul microscopio 
operatorio Leica.
Mediante le manopole/i pulsanti definiti nelle impostazioni utente 
è possibile commutare tra luce visibile e luce del GLOW800.

Consultare il manuale d'istruzioni del corrispondente 
microscopio operatorio Leica. 

3.2 Struttura
Il GLOW800 è un accessorio progettato per un corpo ottico M530. 

GLOW800 è composto dai componenti seguenti: 
A GLOW800 ULT, vedere capitolo 3.2.1, posizione (1)
B GLOW800 VPU, vedere capitolo 3.2.3, posizione (3)
C GLOW800 filtri, vedere capitolo 3.2.3, in posizione (4)

3.2.1 Corpo ottico M530 con GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Modulo di iniezione immagine Leica CaptiView (opzionale)
3 Modulo per fluorescenza Leica FL400, FL560 o FL400/560 

(opzionale)
4 Corpo ottico M530
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�

�

�

�

�

�

1 Interfaccia per assistente laterale sinistro e destro
2 Interfaccia per assistente posteriore/opposto, ruotabile a 360°
3 Messa a fuoco micrometrica per assistente posteriore
4 Commutatore per assistente laterale o posteriore
5 Interfaccia per chirurgo principale, ruotabile a 360°
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 è integrato nell'alloggiamento dell'ULT530
• Fotocamere integrate per luce visibile e per luce NIR (fluore-

scenza), una messa a fuoco micrometrica comune a controllo 
remoto per entrambe

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 SDI segnale video sinistro
2 SDI segnale video destro
3 IGS segnale video
4 Pulsante di reset per riavviare/resettare il sistema
5 Sistema di documentazione (opzionale)

3.2.3 Microscopio operatorio Leica OHX con 
componenti GLOW800

2

1

3

4

5

1 Monitor (opzionale)
2 Schermo GUI
3 GLOW800 VPU (vedere capitolo 3.2.2)
4 Unità di illuminazione con filtri GLOW800
5 Pannello del chirurgo
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3.2.4 Microscopio operatorio Leica OH6 con 
componenti GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opzionale)
2 Schermo GUI
3 GLOW800 VPU (vedere capitolo 3.2.2)
4 Unità di illuminazione
5 LED di stato

3.2.5 Microscopio operatorio ARveo con 
componenti GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opzionale)
2 Schermo GUI
3 GLOW800 VPU (vedere capitolo 3.2.2)
4 Unità di illuminazione
5 LED di stato
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4 Componenti del sistema GLOW800 - Panoramica segnali

2 flussi video

2×WL oppure WL/pc-FL+B/W-FL 
oppure  
WL+B/W-FL

2 flussi video

2×WL oppure WL/pc-FL+B/W-FL 
oppure  
WL+B/W-FL

1 flusso video

pc-FL oppure WL/pc-FL

2 flussi video

2×WL oppure 1×WL/FL oppure 
1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

 3 
fotocamere 

HD

per acquisire WL 
destro e sinistro  

e FL sinistro

WL  
percorso ottico 

sinistro

WL  
percorso ottico 

destro

FL  
percorso ottico 

sinistro

GLOW800 

VPU

Software 
Autofocus 
GLOW 
(opzionale)

Monitor per 
microscopio Leica 
Visualizzazione di 1 segnale 
a schermo intero o 2 
segnali affiancati o in 
modalità "Picture-in-
Picture" (Immagine 
nell'immagine)

Unità di registrazione 
2D/3D (opzionale)  
Registrazione di due flussi 
video

Leica CaptiView 
(opzionale)  
Visualizzazione del 
segnale FL negli oculari in 
forma di sovrapposizione o 
non-sovrapposizione

Leica HuD (opzionale) 
Visualizzazione WL 2D/3D 
oppure FL 2DGUI

Spiegazione:
pc-FL =  fluorescenza in pseudocolore
B/W-FL = fluorescenza in bianco e nero
WL/pc-FL = immagine di oggetto in luce bianca e fluorescenza in pseudocolore

La visualizzazione 3D ha fini esclusivamente didattici e non 
è destinata alla chirurgia head-up.
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5 Descrizione
5.1 Funzione
L'accessorio opzionale GLOW800 permette al chirurgo di eccitare  
e osservare la fluorescenza (FL) vicina all'infrarosso (NIR) del 
fluoroforo (ICG) con i microscopi operatori M530 OH6, M530 OHX  
o ARveo.

Quando viene attivata la modalità GLOW800, l'illuminazione a luce 
bianca del basamento del microscopio Leica (Leica OH6, Leica OHX  
o ARveo) viene estesa alla zona dell'infrarosso (IR, InfraRed), per 
eccitare il fluoroforo (ICG).

Il segnale di fluorescenza NIR filtrato del fluoroforo (ICG) è acquisito 
da una videocamera sensibile al NIR nel GLOW800 ULT ed elaborato 
nel GLOW800 VPU.

5.1.1 Osservazione in fluorescenza sul monitor 
del microscopio

Per l'osservazione del segnale video di fluorescenza sul monitor per 
microscopio (opzionale), GLOW800 offre due differenti modalità:

Tipo A: modalità pseudocolore (pseudocolore attivato) 
Visualizzazione di oggetto in luce bianca in pseudocolore con il 
segnale di fluorescenza incorporato, video #1A

Visualizzazione con fluorescenza in bianco e nero, video #2A

Tipo B: modalità in bianco e nero (pseudocolore disattivato)
Visualizzazione di oggetto in luce bianca, video #1B

Visualizzazione con fluorescenza in bianco e nero, video #2B



Descrizione

12 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

5.1.2 Osservazione in fluorescenza e registrazione con un sistema di documentazione
Il GLOW800 VPU genera due video che è possibile registrare tramite un sistema di documentazione opzionale, per esempio HDMD PRO,  
se integrato nel microscopio operatorio.
È possibile predefinire le seguenti impostazioni di registrazione e visualizzazione su un sistema di documentazione opzionale.  
Le registrazioni e le visualizzazioni avvengono come descritto di seguito:

Fluorescenza a luce bianca di tipo A: modalità pseudocolore (pseudocolore attivato – WL/FL)  
e osservazione in fluorescenza in bianco e nero (B/W-FL)

Elaborazione delle immagini con GLOW800

Sono disponibili due video per le funzioni  
di visualizzazione e di registrazione

Video principale #1A 2° video #2A

Visualizzazione e registrazione

Im
po

st
az

io
ne

 1

Una vista su monitor,  
per video principale oppure per 2° video.  

Entrambi i video vengono registrati

Video principale #1A 2° video #2A

Im
po

st
az

io
ne

 2

La vista "Picture-in-Picture" su monitor, per  
video principale oppure per 2° video, è a schermo intero. 

Entrambi i video vengono registrati

Video principale #1A =  
schermo intero,  

2° video #2A = finestra

Video principale #2A =  
schermo intero,  

2° video #1A = finestra

Im
po

st
az

io
ne

 3

Vista affiancata su monitor.  
Entrambi i video vengono registrati

Sinistra = video #2A,
destra = video #1A
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Fluorescenza in bianco e nero di tipo B: modalità in bianco e nero (pseudocolore disattivato) (B/W-FL) e osservazione in luce bianca (WL)

 Elaborazione delle immagini con GLOW800

Sono disponibili due video per le funzioni di visualizzazione  
e di registrazione

Video principale #2B 2° video #1B

Visualizzazione e registrazione

Im
po

st
az

io
ne

 1

Una vista su monitor,  
per video principale oppure per 2° video.  

Entrambi i video vengono registrati

Video principale #2B Video #1B

Im
po

st
az

io
ne

 2

La vista "Picture-in-Picture" su monitor, per  
video principale oppure per 2° video, è a schermo intero. 

Entrambi i video vengono registrati

Video principale #2B =  
schermo intero,

2° video #1B = finestra

Video principale #1B =  
schermo intero,

2° video #2B = finestra

Im
po

st
az

io
ne

 3

Vista affiancata su monitor.  
Entrambi i video vengono registrati

Sinistra = video #2B,
destra = video #1B

Con il sistema di registrazione HDMD Pro opzionale, l'attivazione e disattivazione della modalità GLOW800 attiva e arresta automatica-
mente la registrazione dei due flussi video predefiniti. Se la registrazione in modalità luce bianca è già in esecuzione, si passerà alla regi-
strazione dei due flussi video predefiniti ("Loop WL" e "Loop NIR"). È possibile differenziare diverse registrazioni "Loop" e WL (segmenti) 
inserendo un indice nella pagina di revisione del video. A conclusione della modalità GLOW800 terminano anche entrambe le registrazioni. 

Nota Nel caso sia necessario procedere con registrazione a luce bianca dopo la modalità GLOW, occorre riavviarla nuovamente.

La funzione di riproduzione del sistema di documentazione opzionale HDMD PRO consente di visualizzare nuovamente uno dei "loop" sullo 
schermo, una volta o costantemente, in modalità normale, rallentata o fotogramma per fotogramma. È possibile selezionare per la riprodu-
zione anche il secondo video registrato, come principale sorgente video oppure in modalità "Picture-in-Picture" (PIP) o "Side-By-Side" (SBS).
Per ulteriori informazioni, consultare i manuali di documentazione del dispositivo.
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6 Elementi di comando
6.1 Manopole

1

2

4

3

5

4

1

2

Assegnazione nell'impostazione di fabbrica
1 Ingrandimento
2 Joystick a 4 funzioni
3 Distanza di lavoro
4 Rilasciare tutti i freni
5 Rilasciare i freni preselezionati

Nel menu di configurazione è possibile assegnare gli inter-
ruttori (1), (2), (3) e (5) delle manopole individualmente per 
ogni utente.
In tutte le impostazioni predefinite, il tasto (4) rilascia tutti  
i freni. Impossibile configurare questo tasto. Per il joystick  
e gli altri tasti sono disponibili impostazioni predefinite 
secondo il compito da svolgere.

Manopola preimpostata per GLOW800

Step Loop

manopola sinistra manopola destra

GLOW800 
On/O�

Riprodu-
zione

Y +

Y –

X – X +

È consigliabile usare il joystick a 4 funzioni (2) per controllare l'ac-
cessorio GLOW800 con le impostazioni predefinite GLOW800, seb-
bene sia possibile assegnare singole funzioni agli interruttori (1), 
(2), (3) e (5) delle manopole tramite il menu di configurazione, per 
soddisfare le esigenze di ogni utente.
In tutte le impostazioni predefinite l'interruttore (4) rilascia tutti 
i freni. Non è possibile configurare diversamente questo interruttore. 

6.2 LED di stato e display
I LED posizionati sul braccio a "C" dello stativo sono nel campo 
visivo del chirurgo e lo informano sullo stato di fluorescenza e 
registrazione del microscopio:

6.2.1 Leica OH6 - LED di stato

1
2

1 LED di stato per fluorescenza
2 LED di stato per registrazione

Il LED di stato della fluorescenza (1) indica l'attività in fluorescenza
 bianco: nessuna fluorescenza,

  modalità luce bianca
 blu: modalità FL400 attiva
 ciano: modalità FL560 attiva
 giallo: modalità FL800 attiva
 magenta: modalità GLOW800 attiva

LED di stato per la registrazione (2) illuminato in
 rosso: GLOW800 registrazione in loop in corso

 verde: modalità di riproduzione GLOW800
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6.2.2 Pannello del chirurgo OHX Leica
Il pannello del chirurgo indica lo stato della fluorescenza.

4

3

1 2
5

1 Icona della fluorescenza
2 Barra di stato a colori della fluorescenza
3 Icona di documentazione
4 Icona di riproduzione
5 Icona di registrazione

La barra di stato a colori della fluorescenza (4) indica l'attività  
in fluorescenza.

 luce bianca: nessuna fluorescenza,
  modalità luce bianca
 blu: modalità FL400 attiva
 ciano: modalità FL560 attiva
 giallo: modalità FL800 attiva
 magenta: modalità GLOW800 attiva

	X Se nel sistema di microscopio è integrato il sistema di 
registrazione opzionale, l'icona di registrazione (5) cambierà 
colore, passando dal nero al rosso, se viene registrata la 
sequenza video NIR GLOW800 (loop).
	X L'icona della riproduzione (4) resta di colore nero.
	X In modalità di riproduzione, l'icona di riproduzione (4) diventa di 

colore verde e l'icona di registrazione (5) resta di colore nero 
(vedere sotto).

7 Preparativi prima 
dell'operazione

7.1 Impostazioni nell'apparecchio di 
controllo di M530 per GLOW800

Assicurarsi che gli accessori GLOW800 siano attivi. 
Per ulteriore assistenza, rivolgersi al proprio rappresentante 
Leica.

Utilizzo dell'impostazione utente predefinita "Fluorescenza 
vascolare GLOW800"

1

	X Toccare il pulsante "Elenco utenti" (1). 
Viene visualizzato l'elenco degli utenti disponibili per il 
microscopio.
	X Premere il pulsante “Predefinito” nell’angolo in basso a destra 

della pagina con l’elenco degli utenti. 
Vengono visualizzate le impostazioni predefinite disponibili per 
il microscopio:

2

	X Selezionare il pulsante di impostazione predefinita utente 
"Fluorescenza vascolare GLOW800" (2).
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Configurazione delle manopole
	X Nel menu principale, fare clic sul pulsante "Mostra Parametri" (3).

3

	X Selezionare la scheda "Manopola sinistra" o "Manopola destra" (4).

4

Viene visualizzata una panoramica dei pulsanti della manopola 
sinistra con i quali è possibile comandare le funzioni del modulo 
GLOW800.

Modifica dell'impostazione utente predefinita "Fluorescenza 
vascolare GLOW800"

Se si è modificata l'impostazione utente predefinita 
"Fluorescenza vascolare GLOW800" per adattarla alle 
proprie esigenze durante l'applicazione, è possibile usare e 
salvare l'impostazione modificata con un nuovo nome 
utente.

	X Nel menu "Impostazioni utente" fare clic su "Salva" e poi su 
"Salva con nome". 

	X Scegliere una posizione libera nell'elenco utenti. 
	X Usare la tastiera per digitare il nome utente desiderato.
	X Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare le impostazioni con  

il nome utente indicato nella posizione desiderata.

Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi 
momento successivo tramite il menu "Impostazioni utente".

Creazione del proprio utente GLOW800
	X Fare clic sul pulsante di accesso rapido "Menu" (5).

5

	X Selezionare "Impostazioni utente".

	X Selezionare "Nuovo Utente".
	X Aprire la scheda "Manopola sinistra" o "Manopola destra" (6) 

per assegnare le funzioni GLOW800 alla manopola.

6

7

8

9
	X Nel campo di selezione sinistro, selezionare con un clic il gruppo 

di funzioni "Fluorescenza" (7).
	X Assegnare la funzione "GLOW800 modalità On/Off" (8) a un 

pulsante qualsiasi, selezionando la funzione desiderata.
	X Fare quindi clic sul campo per contrassegnare il pulsante 

desiderato, a cui assegnare la funzione scelta. 
– oppure –
Premere il pulsante desiderato sulla manopola da configurare. 
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	X Ripetere tale procedura per tutte le funzioni da aggiungere.
	X Fare clic su "Salva".
	X Scegliere una posizione libera nell'elenco utenti. 
	X Usare la tastiera per digitare il nome utente desiderato, ad 

esempio, "Utente ICG Glow".
	X Fare clic sul pulsante "Salva" (9) per salvare le impostazioni con 

il nome utente indicato nella posizione desiderata.

Nel menu di servizio l'assistenza può impostare un valore 
compreso tra 10 e 180 secondi per la durata massima della 
modalità GLOW800.

Nota Si raccomanda di assegnare alla manopola soltanto le 
funzioni GLOW completamente note. I comandi tipici sono 
"On/Off" e "Riproduzione".

7.2 Visibilità della fluorescenza
La funzione GLOW800 ottimizza automaticamente la visibilità della 
fluorescenza per ricevere l'immagine migliore possibile per un ampio 
intervallo operativo di parametri del microscopio e dosaggi di ICG.
Tali parametri continuano tuttavia a influire sulla visibilità della 
fluorescenza, come spiegato nella seguente descrizione di ulteriori 
ottimizzazioni.

Visibilità FL =
Illuminazione × dosaggio

Ingr2 × WD2

Visibilità FL: Luminosità/percettibilità di fluorescenza  
sullo schermo

Illuminazione: Intensità di eccitazione del microscopio
Dosaggio: Quantità di ICG iniettata in mg/kg
Ingr.: Ingrandimento
WD: Distanza di lavoro

Il dosaggio di ICG viene deciso dall'anestesista e/o  
dal chirurgo.

• Un valore di intensità di eccitazione inferiore di "Luminosità 
GLOW800" e/o un dosaggio di ICG inferiore riducono la visibilità 
della fluorescenza, soprattutto in casi di elevato ingrandimento 
e/o grande distanza di lavoro. Si potrebbe notare una diminu-
zione di visibilità o luminosità della fluorescenza già con un 
ingrandimento e una distanza di lavoro inferiori.

• Un valore di intensità di eccitazione maggiore di "Luminosità 
GLOW800" e/o un dosaggio di ICG superiore aumentano la visi-
bilità della fluorescenza, soprattutto in casi di elevato ingrandi-
mento e/o grande distanza di lavoro, e possono compensare la 
riduzione di questi due parametri ottici.

La visibilità della fluorescenza si può ridurre anche in condi-
zioni standard, se l'efficienza del sistema d'illuminazione  
è ridotta o viene raggiunta la fine della vita utile della lam-
pada allo xeno.

In questo caso nell'interfaccia utente grafica (GUI, Graphical User 
Interface) viene visualizzato un messaggio con la richiesta di 
sostituire la lampadina di illuminazione.

7.2.1 Luminosità in GLOW800 (intensità 
di illuminazione/eccitazione)

	X Aprire la scheda "FL" per impostare la luminosità GLOW800 sul 
livello richiesto, intervenendo sulla barra (1).

1

Impostazioni di luminosità raccomandate
L'impostazione predefinita e consigliata di "Luminosità GLOW800" 
è 100%, per ottenere una buona visibilità della fluorescenza con 
ingrandimenti elevati e grandi distanze di lavoro.

7.2.2 Limitazione della distanza di lavoro

10

	X Decidere se sia necessario attivare (impostazione predefinita)  
o disattivare (10) la limitazione della distanza di lavoro in 
modalità luce bianca.
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Quando la limitazione della distanza di lavoro in modalità 
luce bianca è disattivata e la distanza di lavoro supera il 
limite commutando in modalità GLOW800, la distanza di 
lavoro verrà ridotta e l'immagine non sarà più a fuoco.

7.2.3 Limiti di GLOW800
La scheda "Limiti GLOW800" consente di definire gli intervalli di 
ingrandimento e distanza di lavoro per una buona visibilità della 
fluorescenza.

Per estendere l'intervallo di ingrandimento e/o della distanza di 
lavoro, è necessario confermare che potrebbe essere necessario 
regolare il dosaggio di ICG per ottenere la visualizzazione ottimale 
della fluorescenza.

7.3 Menu Impostazioni utente 
GLOW800

La scheda offre specifiche impostazioni GLOW800 per ciascun utente:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudocolore
Lo pseudocolore definisce uno dei due tipi di osservazione in 
fluorescenza.
Tramite il pulsante (1) è possibile attivare o disattivare lo pseudocolore.
Modalità predefinita attiva.
Pseudocolore attivato (osservazione da A-1 a A-4)
• Visualizzazione di oggetto in luce bianca in pseudocolore con  

il segnale di fluorescenza incorporato (osservazione in fluore-
scenza a luce bianca = WL/FL)

Pseudocolore disattivato (osservazione tipo B-5)
• Visualizzazione standard con fluorescenza in banco e nero = 

B/W-FL sul monitor microscopio.

Vedere anche il capitolo 5.1.1.
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7.3.2 Soglia
Con la barra "Soglia" (2, pagina 18) è possibile definire la gamma dell'intensità di fluorescenza da visualizzare nella vista con fluore-
scenza a luce bianca. È possibile filtrare i segnali di bassa intensità (es. rumore) e/o quelli di alta intensità attraverso la definizione di una 
soglia inferiore e di una soglia superiore mediante le due barre rosse.
Il valore predefinito come impostazione raccomandata per osservare l'intera gamma dei segnali di fluorescenza è 0% per la soglia inferiore 
e 100% per la soglia superiore. L'uso della scheda test dimostra come la funzione "Soglia" influenzi il segnale di fluorescenza.

Soglia inferiore a 0% e soglia superiore a 100%: sono visualizzate tutte le intensità di fluorescenza

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Osservazione in fluorescenza in bianco e nero 
(monitor)

Osservazione in fluorescenza + luce bianca
(monitor)

Soglia inferiore a 60% e soglia superiore a 100%: è visualizzata soltanto l'intensità tra valore medio e alto

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Osservazione in fluorescenza in bianco e nero 
(monitor)

Osservazione in fluorescenza + luce bianca
(monitor)

Soglia inferiore a 40% e soglia superiore a 70%: è visualizzata soltanto l'intensità tra valore medio e alto

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Osservazione in fluorescenza in bianco e nero 
(monitor)

Osservazione in fluorescenza a luce bianca
(monitor)
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Impostazioni di soglia

1 2 3 4 3 5 6

78

La soglia definisce la gamma di fluorescenza indicata attraverso i valori di intensità inferiore (1= Giù, 2= Su) e di intensità superiore  
(5= Giù, 6= Su). Le barre rosse (3) indicano i valori memorizzati, le barre grigie (4) indicano la gamma di fluorescenza visualizzata.  
Le percentuali corrispondenti ai limiti inferiore e superiore della gamma sono date dai valori (7) e (8).

Il valore predefinito corrisponde alla visualizzazione della gamma di fluorescenza completa con limite inferiore = 0%  
e limite superiore = 100%.

In caso di adattamento della gamma mediante pulsanti (1), (2), (5) e (6), la barra indica la gamma regolata. Per osservare i risultati sullo 
schermo e attraverso gli oculari (con funzione CaptiView opzionale) è possibile attivare la nuova gamma mediante il pulsante "Applica"  
(7, pagina 18). Se si memorizza la gamma nuova, le barre rosse si spostano nelle posizioni corrispondenti nei relativi grafici; esempio: 
gamma 32–72%.
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7.3.3 Colore
Il pulsante "Colore" (3, pagina 18) consente di scegliere lo pseudocolore del segnale di fluorescenza.
I valori di colore selezionabili vanno da 1=magenta a 7=verde brillante, se l'immagine FL non viene iniettata negli oculari. Il colore scelto 
definisce l'aspetto della fluorescenza sull'immagine in luce bianca al fine di ottimizzare il contrasto di colore tra i colori dell'oggetto in luce 
bianca e il segnale di fluorescenza.

Se l'immagine GLOW800 viene iniettata nell'oculare sinistro o in entrambi usando il modulo opzionale CaptiView (capitolo 7.7),  
la scelta dei colori è limitata a blu #3 e verde #6.

Senza iniezione di immagine Con iniezione di immagine

Colore Nome colore Valore RGB Colore

1 magenta 255-000-255 3

2 viola 127-000-255 6

3 blu 000-000-255

4 azzurro 000-127-255

5 ciano scuro 000-221-221

6 verde 000-255-000

7 verde brillante 127-255-000

Visualizzazione della fluorescenza con colore #6 Verde nell'osserva-
zione in fluorescenza a luce bianca. Il colore #6 è quello predefinito 
nell'impostazione predefinita del GLOW800 (monitor)

Visualizzazione fluorescenza con colore #1 – magenta 
nell'osservazione in fluorescenza a luce bianca (monitor)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Intensità
La barra "Intensità" (4, pagina 18) consente di regolare il 
contrasto, la luminosità e la trasparenza della fluorescenza in 
relazione ai dettagli dell'oggetto.
La gamma dei valori di intensità va da 0% a 100%; il valore 
predefinito è 50%.
La fluorescenza è visibile nell'intera gamma percentuale. 
Ad esempio, con intensità dello 0% la fluorescenza è appena visibile 
con l'oggetto dominante, mentre con intensità del 100% la 
fluorescenza è intensamente visibile e dominante.

Impostazione minima di intensità – 0%

Impostazione media di intensità – 50%

Impostazione massima di intensità – 100%

7.3.5 Saturazione WL e luminosità WL
Per aumentare il contrasto delle informazioni sulla fluorescenza 
rispetto all'immagine video anatomica, è possibile adattare le 
caratteristiche di quest'ultima a luce bianca:
• Riducendo la saturazione del colore nell'immagine anatomica a 

luce bianca, con la barra Saturazione WL (5, pagina 18)
• Riducendo la luminosità nell'immagine anatomica a luce bianca, 

con la barra Luminosità WL (6, pagina 18)

7.3.6 Pulsante "Applica"
Premendo il pulsante "Applica" (7, pagina 18) alla pagina 
GLOW800 delle impostazioni utente, le modifiche di una o più 
impostazioni GLOW800 diventano attive nel sistema GLOW800.
È possibile osservare il risultato della modifica delle impostazioni 
dopo qualche secondo nella schermata GLOW800.

7.4 Impostazioni utente camera

2

1

3

7.4.1 Zoom digitale
Con lo "zoom digitale", il formato di visualizzazione viene regolato 
in base alle necessità di ciascun utente GLOW. Sono disponibili 
quattro formati modificabili con il pulsante Zoom digitale (3).
L'impostazione predefinita è "Larghezza intera".

Altezza massima
Adegua il campo visivo massimo rilevato al centro dello schermo del 
monitor di documentazione.
• Formato immagine quasi circolare – risoluzione video completa
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Larghezza intera
Adegua l'intero campo visivo orizzontale sullo schermo del monitor 
di documentazione
	X Formato con bordi arrotondati – risoluzione video orizzontale 

completa

Schermo intero:
Adegua la diagonale del campo visivo alla diagonale dello schermo 
del monitor di documentazione 
	X Formato immagine rettangolare – risoluzione video ridotta

Zoom digitale GLOW combinato ai sistemi di navigazione
Se il microscopio operatorio è collegato a un sistema di navigazione 
e quest'ultimo è attivo/acceso, la scelta fra le quattro opzioni di 
Zoom digitale GLOW si riduce automaticamente a un'opzione sola. 
L'impostazione rimanente/attivata viene definita all'interno del 
processo di integrazione e calibrazione del sistema di navigazione.

Clausola di esonero di responsabilità:
Le visualizzazioni sul monitor o nell'oculare possono variare 
leggermente dalle immagini presentate nel manuale.

7.4.2 Esposizione
Il pulsante "Esposizione" (1, pagina 22) consente di definire la 
velocità della camera a luce bianca.
Se l'opzione viene impostata su "Auto", la velocità dell'otturatore 
viene selezionata automaticamente dalla camera in modo da rice-
vere le condizioni migliori di luminosità e contrasto dell'immagine 
(impostazione predefinita).
Per imporre una specifica velocità dell'otturatore, è possibile 
modificare manualmente l'impostazione da "Auto" ai valori di 
velocità otturatore selezionabili, a incrementi compresi tra 1/60 
e 1/10000.
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7.4.3 Omogeneizzazione (GLOW800)
Con la barra "Omogeneizzazione" (2, pagina 22) è possibile compensare l'effetto dell'illuminazione ponderata al centro per l'immagine 
a luce bianca e in modalità GLOW per la parte a luce bianca dell'immagine GLOW. Né l'immagine in fluorescenza monocromatica, né il 
contenuto di fluorescenza dell'immagine GLOW vengono omogeneizzati.

Monocromatica (pseudocolore attivato) Omogeneizzazione immagine in fluorescenza a luce bianca nel 
GLOW800

Nessuna omogeneizzazione Nessuna omogeneizzazione

Omogeneizzazione media – 50% Omogeneizzazione media – 50%

Omogeneizzazione massima – 100% Omogeneizzazione massima – 100%

L'omogeneizzazione è attiva anche in modalità B/W (pseudocolore = disattivato).
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7.5 Impostazioni video
7.5.1 Impostazioni video in luce bianca

2

1

3
4

5
6
7
8

910

È possibile modificare i valori predefiniti di Luminosità, Contrasto e 
Gamma per ottenere una buona differenziazione delle aree lumi-
nose e scure delle immagini. Percentuali inferiori al 50% indicano 
una diminuzione di valore, percentuali superiori al 50% indicano un 
aumento di valore; all'inserimento dei valori nuovi l'immagine si 
adatta immediatamente.
In caso di adattamento necessario, è possibile regolare ciascun 
valore mediante le barre Bilanciamento Immagine (2–8) nelle 
impostazioni utente.
Sebbene il valore predefinito per Rosso, Verde e Blu produca un'im-
magine video dal colore neutro con una saturazione colore naturale, 
è possibile regolare il bilanciamento del colore e la saturazione 
dell'immagine video in tre diversi modi per ciascuna delle modalità 
disponibili: Luce bianca, GLOW800, FL400 e FL560 - passando da 
una modalità all'altra con il pulsante (1):
	X Per riattivare i valori di reset predefiniti/di fabbrica, premere  

il pulsante Predefinito (9).
	X Per regolare nuovamente il bilanciamento del colore su uno 

standard di riferimento, posizionare sotto il microscopio un 
oggetto bianco che copre l'intero campo visivo, regolare l'inten-
sità d'illuminazione sul livello richiesto e premere il pulsante 
Bilanciam. autom. del bianco (10).
	X Per adattare il bilanciamento del colore a esigenze specifiche, è 

possibile attenuare o intensificare ciascun colore intervenendo 
sulle barre colore (5, 6, 7, i valori inferiori al 50% definiscono 
una riduzione, quelli superiori al 50% un aumento, i nuovi valori 
vengono applicati e si adattano immediatamente all'immagine).

Per controllare il bilanciamento del colore, è possibile utilizzare le 
aree di colore situate sulla parte anteriore e posteriore della scheda 
test della funzione GLOW800, confrontando l'immagine ottica 
originale con quella visualizzata nel video.

Immagine della scheda test della funzione GLOW800 –  
lato anteriore

Immagine della scheda test della funzione GLOW800 –  
lato posteriore
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7.6 Iniezione di immagine GLOW800
Con la funzione CaptiView opzionale per l'iniezione dell'immagine 
all'interno del microscopio operatorio M530 ARveo, OH6 e OHX,  
è possibile osservare l'informazione sulla fluorescenza GLOW800 
nell'oculare destro, sinistro o in entrambi, come immagine digitale 
iniettata oppure come sovrapposizione, in base al tipo di osserva-
zione in fluorescenza selezionata e alle impostazioni della funzione 
CaptiView.
Per scegliere l'osservazione di tipo A o B vedere il capitolo 7.3.1, per 
scegliere l'osservazione del tipo da A-1 a A-4, le impostazioni utente 
CaptiView, vedere il capitolo 7.7.

Osservazione tipo A-1/WLFL

Immagine digitale a luce bianca con fluorescenza integrata nel 
video in pseudocolore nell'oculare destro e immagine ottica 2D 
nell'oculare sinistro

Osservazione tipo A-3/OVL

Dall'immagine digitale in fluorescenza con pseudocolore 
sovrapposta nell'oculare sinistro all'osservazione stereoscopica 
delle immagini ottiche in entrambi gli oculari

Osservazione tipo A-2/OVR

Dall'immagine digitale in fluorescenza con pseudocolore 
sovrapposta nell'oculare destro all'osservazione stereoscopica delle 
immagini ottiche in entrambi gli oculari

Osservazione tipo A-4/OVLR

Dall'immagine digitale in fluorescenza con pseudocolore 
sovrapposta in entrambi gli oculari all'osservazione stereoscopica 
delle immagini ottiche in entrambi gli oculari

Per posizionare correttamente le sovrapposizioni in fluorescenza negli oculari è consigliabile controllare il fuoco dell'immagine in 
fluorescenza sul monitor.

Per evitare una doppia registrazione o visualizzazione di immagini in fluorescenza sul monitor, disattivare la sovrapposizione 
nell'oculare sinistro.
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7.7 Iniezione di immagine del 
GLOW nel o negli oculari 
(Impostazioni utente)

1

L'iniezione delle immagini GLOW800 può essere definita per ogni 
utente nella scheda CaptiView usando con l'impostazione 
"GLOW800" (1) e le seguenti opzioni:
• OFF = nessuna iniezione
• Iniezione immagine destra = osservazione di tipo A-1
• Sovrapposizione destra = osservazione di tipo A-2
• Sovrapposizione sinistra = osservazione di tipo A-3
• Sovrapposizione sinistra e destra = osservazione di tipo A-4

• Consultare il manuale d'istruzioni del corrispondente 
sistema di iniezione di immagine Leica (CaptiView).

• Con l'iniezione dell'immagine GLOW800 in uno o 
entrambi gli oculari, la scelta degli pseudocolori è 
limitata a blu #1 e verde #6, vedere il capitolo 7.3.3.

• Se lo pseudocolore è disattivato per GLOW800, in caso di 
iniezione dell'immagine l'immagine in fluorescenza 
sovrapposta è in bianco e nero.

• Con l'iniezione dell'immagine GLOW800 nell'oculare 
sinistro o in entrambi gli oculari, la vista e la registra-
zione a monitor potrebbero mostrare un leggero sfasa-
mento del segnale di fluorescenza in presenza di movi-
menti rapidi.

• In caso di ingrandimento di grandi dimensioni > 5.0×  
si raccomanda di disinserire l'iniezione immagine per 
evitare sovrapposizioni e conseguente aumento di 
rumore dovuto a cause di ordine fisico.

7.8 Messa a fuoco micrometrica 
di video

Il GLOW800 ULT offre le funzioni di messa a fuoco micrometrica 
e reset della parafocalità per la messa a fuoco di video.

123

È possibile adattare la messa a fuoco di video alle proprie esigenze, 
premendo il pulsante di messa a fuoco su (3) e/o giù (1). Se definito, 
questo comando può essere dato dalle GUI e dalla manopola.

La regolazione del fuoco interviene in entrambe le direzioni 
con un movimento circolare infinito. 

È possibile regolare nuovamente la messa a fuoco micrometrica dei 
video sulla posizione della parafocalità, premendo il pulsante di 
parafocalità (2). Il piano focale dei video verrà quindi allineato per 
tutti gli osservatori, con rispettivamente zero diottrie e corretta 
impostazione delle diottrie individuali. Se definito, questo comando 
può essere dato dalle GUI e dalla manopola.
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8 Controllo dell'illuminazione 
e del funzionamento 
e regolazioni

8.1 Checklist prima dell'operazione 
(GLOW800)

Pulizia degli accessori ottici
	X Controllare la pulizia degli accessori ottici.
	X Togliere polvere e sporcizia.

Applicazione GLOW800
	X Durante l'utilizzo di GLOW800, assicurarsi di disporre di un 

ecografo doppler o strumento simile già installato, in caso di 
visualizzazione nulla o insufficiente del flusso sanguigno 
tramite procedura con ICG/GLOW800.

Bilanciamento
	X Dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio (vedere il manuale 

d'istruzioni del microscopio operatorio Leica).

Controllo operativo 
	X Accendere il microscopio.
	X Accendere l'illuminazione. 
	X Controllare l'illuminazione del microscopio.
	X Controllare la funzione GLOW800 con scheda test.

Sterilità
	X Applicare l'involucro sterile.

Per i componenti sterilizzabili del microscopio operatorio 
Leica, consultare il manuale d'istruzioni corrispondente. 

8.2 Scheda test
Per controllare e testare la funzione GLOW800, per verificare la 
corretta regolazione dell'immagine in fluorescenza e in luce bianca 
e per verificare il livello d'illuminazione, è necessario utilizzare la 
scheda test GLOW800.

AVVERTENZA

Rischio di infezione dovuto a scheda test GLOW800 non 
sterile.
	X Non usare la scheda test GLOW800 nel campo sterile. 
	X Utilizzare esclusivamente in ambiente non sterile.
	X Controllare l'illuminazione del microscopio 

esclusivamente in ambiente non sterile. 
	X Prestare attenzione all'esatta impostazione parafocale 

del microscopio operatorio Leica. Seguire a tale scopo le 
istruzioni per la regolazione parafocale.

Preparare il test come descritto di seguito:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01
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3

1 Campi di Intensità NIR a decremento progressivo:  
0=luminoso - 9=scuro

2 Area di fluorescenza NIR a bassa intensità che include  
4 differenti aree di colore in luce bianca

3 Area circolare del segnale di fluorescenza NIR ad alta intensità
4 Foro per fissare la scheda
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8.3 Preparazione

AVVERTENZA

Selezionato dall'utente con una funzione di fluorescenza 
programmata.
	X È attivato l'utente corretto.
	X Viene eseguito un controllo preparatorio.
	X La lampada per l'illuminazione del microscopio rientra 

nelle tolleranze (vedere il manuale d'istruzioni del 
microscopio operatorio Leica).

Preparare il test come descritto di seguito:
	X Per i test generali, utilizzare l'impostazione predefinita 

GLOW800.
	X Collocare la scheda test GLOW800 sotto al microscopio.

AVVERTENZA

Rischio di infezione dovuto a scheda test GLOW800 non 
sterile.
	X Non usare la scheda test GLOW800 nel campo sterile. 
	X Utilizzare esclusivamente in ambiente non sterile.
	X Controllare l'illuminazione del microscopio esclusiva-

mente in ambiente non sterile. 
	X Prestare attenzione all'esatta impostazione parafocale 

del microscopio operatorio Leica. Seguire a tale scopo le 
istruzioni per la regolazione parafocale.

	X Impostare la distanza di lavoro (WD) a 350 mm.
	X Per evitare che vengano generati dei riflessi, posizionare il micro-

scopio in un angolo piccolo, ma sufficiente sulla scheda test.
	X Seguire a tale scopo le istruzioni per la regolazione parafocale.
	X Mettere a fuoco riposizionando il microscopio 

sull'ingrandimento massimo (non eseguire la messa a fuoco!).
	X Dopo aver posizionato e messo a fuoco il microscopio, impostare 

l'ingrandimento a 3.0×.
	X Spostare la scheda test al centro del campo visivo.
	X Passare alla modalità GLOW800 premendo il pulsante GLOW800 

On/Off sulla manopola.
	X Impostare l'illuminazione a fluorescenza al 50%.

	X Ora è possibile osservare la scheda test GLOW800 nell'oculare in 
luce bianca e sul monitor opzionale in fluorescenza a luce 
bianca.
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1 Corpo ottico del microscopio
2 Scheda test

Vista dell'oculare:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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Aspetto della scheda test nell'osservazione a luce bianca:
Dei fori nei quadrati dei colori permetteranno di controllare la 
regolazione dell'immagine in fluorescenza e a luce bianca.
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8.4 Aree funzionali scheda test
Test in modalità osservazione in fluorescenza a luce bianca
Controllare la corretta regolazione dell'immagine in fluorescenza 
con l'immagine in luce bianca.

1. Tutti i punti di fluorescenza intensa devono corrispondere con 
precisione ai fori nei riquadri del colore (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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2. Controllare l'intensità della fluorescenza (A-D).
In presenza dei valori richiesti per WD = 350 mm, 
Ingrandimento = 3.0× e 
Luminosità GLOW800 = 50%
Nella modalità fluorescenza del GLOW800 devono essere 
visibili almeno le barre di fluorescenza da 1 a 6 (E)!

3. Controllare che lo pseudocolore della fluorescenza sia quello 
desiderato.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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4. Controllare i colori (F-I) dell'immagine a luce bianca in 
modalità luce bianca. I colori tenui dei 4 quadrati dei colori 
rosso, giallo, verde e blu devono essere visualizzati nello stesso 
colore sul monitor.

Test in modalità osservazione in fluorescenza in bianco e nero

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Controllare l'intensità della fluorescenza. In presenza dei valori 
richiesti per WD = 350 mm, Ingrandimento = 3,0x e Illuminazione 
= 50% in modalità fluorescenza GLOW800, devono essere visibili 
almeno le barre di fluorescenza da 1 a 6.

Se risultano visibili meno barre, verificare che:
• La scheda non sia scaduta
• La soglia sia impostata su un valore compreso tra 0% (inferiore) 

e 100% (superiore)
• Il sistema di illuminazione funzioni come previsto:

• La lettura del luxmetro sia regolare
• Le ore di lampadina siano nella gamma prevista
• Il conduttore a fibre ottiche presenti la forma corretta

Nel caso in cui siano necessarie ulteriori analisi contattare il servizio 
di assistenza Leica.
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9 Uso
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente dovute a sostanze fluorescenti 
non approvate.
	X Utilizzare esclusivamente sostanze fluorescenti 

approvate per l'applicazione programmata.

Durante l'utilizzo di GLOW800, assicurarsi di disporre di un 
ecografo doppler o strumento simile già installato, in caso di 
visualizzazione nulla o insufficiente del flusso sanguigno 
tramite procedura con ICG/GLOW800.

9.1 Utilizzo del GLOW800
	X Accendere l'illuminazione del microscopio operatorio Leica. 
	X Selezionare un utente: selezionare o l'impostazione utente 

predefinita "Fluorescenza vascolare GLOW800" o un proprio 
utente GLOW800.

9.2 Comando delle funzioni 
GLOW800

Comandare le funzioni del GLOW800, per esempio sulla manopola 
sinistra del microscopio 

Step Loop

manopola sinistra manopola destra

GLOW800 
On/O�

Riprodu-
zione

Y +

Y –

X – X +

GLOW800 On/Off
La manopola permette di passare dalla modalità luce bianca 
(GLOW800 On/Off) alla modalità GLOW800. 

	X Premere il joystick verso sinistra per commutare tra le modalità.

AVVERTENZA 

Pericolo di lesioni al paziente dovute a eccessiva irradiazione 
del modulo GLOW800.
	X Evitare di utilizzare l'irradiazione del modulo GLOW800 

in modo troppo diffuso e/o con eccessiva frequenza.

La modalità GLOW800 viene disattiva automaticamente 
entro 180 secondi (impostazione predefinita, valore 
modificabile), per impedire un'esposizione eccessiva del 
paziente all'irradiazione del modulo GLOW800.

La funzione "GLOW800 On/Off" attiva l'illuminazione 
GLOW800 e la videocamera sensibile del GLOW800, collega  
i segnali video del GLOW800 sull'uscita video e sulle porte 
del sistema e sullo schermo viene visualizzato il video.
Contemporaneamente si avvia la registrazione dei segnali 
video GLOW800 nell'unità di registrazione opzionale HDMD 
PRO collegata.
Se si seleziona di nuovo il pulsante "GLOW800 On/Off",  
il sistema torna in modalità a luce bianca, disabilita le 
funzioni GLOW800 e la registrazione GLOW800 termina.

Riproduzione 
	X Se è disponibile un'unità di registrazione opzionale HDMD PRO, 

spingendo il joystick verso destra sull'unità di registrazione si 
avvia la riproduzione dell'ultimo loop registrato.

Step Loop
	X Se è disponibile un'unità di registrazione opzionale HDMD PRO, 

spingendo ripetutamente il joystick verso il basso è possibile 
tornare ai loop Leica GLOW800 precedentemente registrati. 
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10 Autofocus GLOW 
(opzionale)

10.1 Descrizione
10.1.1 Funzione
La funzione Autofocus GLOW è utilizzata per la regolazione 
automatica del fuoco nei microscopi operatori Leica dotati di unità 
di controllo Leica OH6, Leica OHX o ARveo. 
Nell'impostazione predefinita, la funzione di autofocus è attiva e 
ogni volta che viene attivato il freno si avvia la messa a fuoco 
automatica.
È anche possibile avviare la messa a fuoco automatica intervenendo 
sulla manopola o sull'interruttore a pedale.

Consultare il manuale d'istruzioni del corrispondente 
microscopio operatorio Leica. 

10.2 Struttura
L'Autofocus GLOW è un accessorio delle unità di controllo Leica OH6, 
Leica OHX o ARveo. 

1

1 Autofocus GLOW e chiavetta USB

10.3 Installazione
Per installare l'Autofocus GLOW, contattare un tecnico 
dell'assistenza Leica.

Dopo aver installato l'Autofocus GLOW, il menu mette a disposizione 
i seguenti elementi:

• Pulsante Autofocus nel menu principale

• Scheda Autofocus nelle Impostazioni utente
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• Funzione "AF Start" disponibile nelle impostazioni per 
interruttori a pedale/manuali

Nell'impostazione predefinita, la funzione Autofocus è attiva e ogni 
volta che il freno viene attivato (Freno avvia AF) si avvia la messa 
a fuoco automatica.

10.4 Utilizzo del sistema Autofocus 
GLOW

Per utilizzare l'unità di controllo del Leica OH6, Leica OHX o 
ARveo, leggere i manuali d'istruzioni dei relativi microscopi 
operatori.

Il sistema Autofocus GLOW è comandato dall'unità di controllo del 
Leica OH6, Leica OHX o ARveo, che consente di configurare le 
seguenti impostazioni:
• Attiva/disattiva l'Autofocus
• Attiva/disattiva la funzione di parafocalità per l'impostazione 

delle diottrie
• Modifica le dimensioni della finestra Autofocus
• Modifica la posizione della finestra Autofocus
• Assegna un pulsante sull'interruttore a pedale/manuale per 

avviare l'Autofocus
• Salva le impostazioni personalizzate per l'Autofocus del 

chirurgo

Nell'impostazione predefinita, dopo l'installazione la funzione 
Autofocus si avvia ogni volta che vengono attivati i freni.

10.4.1 Attivazione/disattivazione del sistema 
Autofocus GLOW

Tramite menu principale
Il sistema Autofocus è attivo quando il pulsante "Autofocus" 
è evidenziato in verde.

1

Disattivazione del sistema Autofocus GLOW
	X Fare clic sul pulsante verde "Autofocus".

Compare un messaggio e successivamente il pulsante 
"Autofocus" diventa grigio.

Attivazione del sistema Autofocus GLOW
	X Fare clic sul pulsante grigio "Autofocus".

Viene chiesto se si desidera veramente attivare il sistema 
Autofocus.
	X Premere "Conferma" per attivare il sistema Autofocus.
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Tramite comandi
Se non si desidera eseguire la messa a fuoco automatica ogni volta che 
si attiva il freno, è invece possibile disattivare l'Autofocus e assegnare 
la funzione a un pulsante su un interruttore a pedale/manuale. 

	X Premere il pulsante assegnato.
La messa a fuoco automatica viene eseguita una volta.

10.4.2 Attivazione/disattivazione della funzione di 
parafocalità per l'impostazione delle diottrie

È possibile attivare la funzione di parafocalità in aggiunta alla 
funzione Autofocus.

La funzione Parafocalità di Autofocus supporta la regolazione 
dell'impostazione delle diottrie dell'utente.
	X Premere il pulsante "Parafocale" (1) nella pagina principale 

della GUI per impostare la messa a fuoco micrometrica di 
GLOW800 in posizione parafocale. 
	X Se l'opzione "Parafocalità" (2) è attivata nelle impostazioni 

utente ed è stato assegnato un pulsante ad "Autofocus", 
premere tale pulsante. 

La funzione "Autofocus" esegue una messa a fuoco automatica 
dell'area dell'oggetto preselezionata con l'ingrandimento massimo 
e mostra un'immagine video nitida con un ingrandimento medio in 
posizione parafocale.
Tutti gli osservatori possono ora adattare le diottrie per ciascun oculare 
e l'area dell'oggetto preselezionata risulta perfettamente a fuoco.

10.4.3 Impostazioni per l'Autofocus 

2

Il campo piccolo grigio al centro rappresenta la finestra Autofocus. 
La linea punteggiata rappresenta la massima finestra Autofocus 
disponibile.

Dimensioni
	X Regolare le dimensioni della finestra Autofocus.

Impostazioni possibili da 10% a 100% 
L'impostazione predefinita è  25% (raccomandata)

Posizione X / Posizione Y
	X Regolare la posizione X e Y della finestra Autofocus.

Impostazioni possibili da 0% a 100% 
Impostazione predefinita  50% per ciascuna posizione, 

perciò la finestra Autofocus 
è esattamente al centro 
(raccomandata)

Modalità AF
	X Attivare/disattivare la modalità AF.

Freno avvia AF
• Se attivato, rilasciando il pulsante del freno si avvia la funzione 

Autofocus.
• Se disattivato con impostazione modalità AF attiva, è possibile 

avviare la funzione Autofocus utilizzando un altro tasto definito 
nelle impostazioni utente.

10.4.4 Assegnazione di un pulsante per avviare 
la funzione Autofocus

	X Selezionare un'impostazione utente predefinita.
	X Selezionare la scheda "Pedaliera/Comando man.1"  

o "Pedaliera/Comando man. 2".
Nell'elenco delle funzioni disponibili viene visualizzato "AF Start".
	X Assegnare la funzione "AF Start" a un pulsante.

Per maggiori dettagli sulle funzioni di assegnazione all'in-
terruttore a pedale/manuale e sul salvataggio delle impo-
stazioni utente, fare riferimento ai manuali d'istruzioni del 
relativo microscopio operatorio.
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10.4.5 Scansione Autofocus
Se non specificato diversamente nel menu assistenza Autofocus, 
quest'ultimo cercherà scansionandolo il miglior piano focale nella 
gamma WD, da 225 a 600 mm, a partire dalla posizione presente.

11 Cura e manutenzione
Il GLOW800 è un accessorio del microscopio operatorio 
Leica. Per cura e manutenzione del microscopio operatorio 
Leica, consultare il manuale d'istruzioni corrispondente.

12 Smaltimento
È necessario osservare le norme nazionali rispettivamente 
applicabili sullo smaltimento dei prodotti, coinvolgendo le 
corrispondenti società addette allo smaltimento. Riciclare 
l'imballaggio.
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13 Cosa fare se...?
In caso di anomalie delle funzioni controllate elettricamente, verificare sempre per prima cosa quanto segue: 
• L'interruttore principale è acceso?
• I cavi di alimentazione sono collegati correttamente?
• Tutti i cavi di collegamento sono collegati correttamente?
• Tutti i cavi video sono collegati correttamente?

13.1 Generale

In caso di anomalie di funzionamento del microscopio operatorio Leica, attenersi al relativo manuale d'istruzioni.

13.2 GLOW800
13.2.1 Calibrazione

Osservazione Causa Rimedio

L'iniezione di GLOW800 nell'oculare non 
corrisponde all'immagine ottica

La calibrazione CaptiView è andata persa 	X È necessario ripetere la calibrazione. 
	X Contattare l'assistenza Leica.

L'immagine in fluorescenza di GLOW800 è alline-
ata in modo errato con l'immagine in luce bianca

Le impostazioni per regolare entrambe le 
immagini non sono corrette

	X Le impostazioni devono essere adattate per 
corrispondere a entrambe le immagini. 
	X Contattare l'assistenza Leica.

13.2.2 VPU

Osservazione Causa Rimedio

Vengono mostrate informazioni non corrette per 
l'interpretazione da parte dell'utente 

Problema di calibrazione dell'algoritmo del 
dispositivo

	X Usare il pulsante di reset per riavviare/
resettare il sistema.

Controllo preoperatorio improprio 	X Ripetere la procedura preoperatoria.
	X Contattare l'assistenza Leica.

Il sistema non si avvia Guasto elettronico 	X Contattare l'assistenza Leica.

Il segnale video mostra una croce o una "X" rossa Perdita del segnale della camera 	X Usare il pulsante di reset per riavviare/
resettare il sistema.
	X Contattare l'assistenza Leica.

Il sistema è bloccato / Nessuna reazione Problema di inizializzazione del software 	X Usare il pulsante di reset per riavviare/
resettare il sistema.

13.2.3 Limitazione

Osservazione Causa Rimedio

Con ingrandimenti elevati la fluorescenza di 
GLOW800 è fuori fuoco anche se l'immagine in 
luce bianca è nitida

Con ingrandimenti elevati il fuoco per NIR può 
differire dal fuoco per WL

	X Ridurre l'ingrandimento fino a ricevere 
un'immagine GLOW800 nitida.



Cosa fare se...?

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 37

Osservazione Causa Rimedio

Alcune parti dell'immagine in fluorescenza sono 
nitide (ROI, regione di interesse), altre sono fuori 
fuoco

La fluorescenza fuori fuoco non copre l'oggetto, 
la fluorescenza fluttua sopra l'oggetto

Anche se la ROI è a fuoco, altre aree fluorescenti 
potrebbero non esserlo e produrre una fluore-
scenza fastidiosa e fluttuante. Se non è possibile 
mettere a fuoco tutte le aree fluorescenti, non  
c'è modo di evitare questo effetto.

Doppia fluorescenza, una fluttuante con latenza 
sul monitor e nella registrazione

Quando si inietta la fluorescenza nell'oculare 
sinistro, l'immagine in fluorescenza viene 
registrata e visualizzata due volte sul monitor

	X Per evitare la doppia immagine in fluore-
scenza, è necessario disattivare la sovrappo-
sizione nell'oculare sinistro.

Il segnale di flusso è basso/scuro, invisibile  
o rumoroso

Il segnale di fluorescenza è molto basso a causa  
di un elevato ingrandimento e/o alla distanza  
di lavoro

	X Assicurarsi che l'illuminazione/eccitazione di 
GLOW800 sia impostata su 100%, ridurre 
l'ingrandimento e/o aumentare la dose di ICG, 
se possibile.

Con un dosaggio di ICG di 12,5 mg/75 kg 
GLOW800 genererà immagini in fluorescenza con 
una buona visibilità anche con ingrandimenti 
elevati o grandi distanze di lavoro.

L'efficienza della lampada di illuminazione 
è bassa ed è necessario sostituire la lampada 
oppure il sistema d'illuminazione è fuori specifica 
(bassa trasmissione della luce da parte del 
conduttore a fibre ottiche oppure del percorso 
ottico d'illuminazione)

	X Controllare la durata utile della lampada 
dell'illuminazione e il sistema di 
illuminazione. 
	X Contattare l'assistenza Leica per un controllo 

professionale, se necessario.

13.2.4 Correzioni da parte dell'utente

Osservazione Causa Rimedio

Sul monitor non compaiono né un'immagine 
GLOW800 nitida, né un'immagine in luce bianca 
nitida

La messa a fuoco micrometrica del video non  
è regolata correttamente 

	X Premere il pulsante parafocale o regolare 
manualmente la messa a fuoco micrometrica 
premendo i pulsanti (+) o (–)

Le impostazioni delle diottrie dell'oculare del 
chirurgo non sono corrette e si lavora fuori 
parafocalità

	X Premere il pulsante "Parafocale", regolare la 
distanza di lavoro per ottenere un'immagine 
video nitida e regolare correttamente le 
diottrie.

Il segnale di flusso è sovraesposto I vasi sottili e la perfusione sono visualizzati con 
un'eccessiva luminosità; probabilmente la 
concentrazione di ICG del bolo è troppo alta

	X Ridurre il dosaggio di ICG a 12,5 mg/75 kg  
e/o ridurre la "Luminosità" in GLOW (illumi-
nazione/Intensità di eccitazione) al 50%.

Il segnale di flusso è eccessivamente saturo o 
dominante

Non c'è più trasparenza nel segnale e il segnale 
stesso sembra piatto; probabilmente il valore di 
"Intensità" in GLOW è troppo elevato

	X Ridurre il valore di "Intensità" in GLOW al 
valore normale 50% o inferiore.

Il segnale di flusso è basso La fluorescenza è debole, il flusso nei vasi più 
sottili non viene indicato; la concentrazione di  
ICG potrebbe essere troppo bassa

	X Se possibile, aumentare il dosaggio di ICG.

Il segnale di flusso è troppo pallido Il valore di "Intensità" in GLOW è troppo basso 	X Aumentare il valore di "Intensità" in GLOW,  
il valore standard è 50%.
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Osservazione Causa Rimedio

L'immagine in fluorescenza iniettata nell'oculare 
è debole/pallida anche se il segnale sul monitor  
è buono

Il segnale di fluorescenza è troppo basso per  
una buona sovrapposizione a ingrandimenti  
e distanze di lavoro superiori

	X Ridurre l'ingrandimento e controllare che le 
impostazioni di illuminazione/eccitazione 
siano almeno al 100%.

La luminosità dell'immagine iniettata è troppo 
bassa

	X Aumentare la luminosità dell'iniezione 
CaptiView.

L'immagine GLOW800 non è sufficientemente 
luminosa 

A distanze di lavoro inferiori e ingrandimenti 
superiori BrightCare Plus riduce l'illuminazione/
eccitazione per GLOW800

	X Disattivare BrightCare Plus per GLOW800 in 
modo da ottenere la massima intensità di 
eccitazione.

L'immagine GLOW800 visualizza solo una 
fluorescenza molto intensa; fluorescenza a bassa 
intensità e segnale di flusso nei vasi sottili assenti

Il livello di soglia inferiore impostato è troppo 
alto 

	X Ridurre il livello di soglia inferiore a ≤8% per 
visualizzare l'intera gamma di intensità di 
fluorescenza.

Il segnale di flusso nei vasi sottili non è visibile  
in alcuni casi, viene indicata solo una FL forte

Il parametro "Soglia inferiore" in GLOW  
è impostato su un valore troppo elevato, 
probabilmente un comando involontario della 
manopola

	X Per evitare modifiche involontarie della 
soglia, controllare se la funzione "+" o "–"  
del parametro "Soglia inferiore" in GLOW  
è attivata su un pulsante della manopola. In 
caso affermativo, eliminare questa funzione 
dalle impostazioni della manopola.

Il segnale di flusso al contrasto dell'oggetto  
è troppo basso 

Il valore di "Saturazione" del colore 
dell'immagine GLOW è troppo elevato 

	X Ridurre la "Saturazione" GLOW.

Mancano colori nella parte di luce bianca 
dell'immagine GLOW 

Il valore di "Saturazione" del colore 
dell'immagine GLOW è troppo basso 

	X Aumentare il valore di "Saturazione" in 
GLOW.

Nota L'aumento del valore di "Saturazione" 
può ridurre il contrasto dell'informazione 
di fluorescenza sovrapposta sull'imma-
gine di oggetto in luce bianca.

L'immagine in fluorescenza iniettata nell'oculare 
è debole/pallida anche se il segnale sul monitor  
è buono

Il segnale di fluorescenza è troppo basso per  
una buona sovrapposizione a ingrandimenti  
e distanze di lavoro superiori

	X Ridurre l'ingrandimento e controllare che le 
impostazioni di illuminazione/eccitazione 
siano almeno al 100%.

2) La luminosità dell'immagine iniettata è troppo 
bassa 

	X Aumentare la luminosità dell'iniezione 
CaptiView.

Una fluorescenza bassa copre gran parte 
dell'immagine

Viene rilevata e visualizzata una radiazione NIR 
esterna

	X Disattivare la sorgente luminosa esterna che 
genera la radiazione NIR nell'intervallo 
spettrale rilevato di GLOW800 e/o aumentare 
la soglia inferiore all'8%.

Un segnale di fluorescenza viene riflesso da 
tessuto circostante

	X Aumentare la soglia inferiore a un valore 
compreso tra l'8% e il 12%.

Bassa fluorescenza mostrata dall'IGC residuo 	X Aumentare la soglia inferiore a un valore 
compreso tra l'8% e il 12%.
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13.2.5 Guasto

Osservazione Causa Rimedio

Non vengono visualizzate immagini GLOW La modalità GLOW800 non è attiva 	X Controllare che il LED di fluorescenza e l'unità 
di controllo visualizzino la modalità GLOW800.
	X Controllare che la funzione GLOW800 On/Off 

sia assegnata al pulsante e alla manopola 
desiderati.
	X Usare la scheda test per una verifica corretta.
	X Se il problema persiste, contattare 

l'assistenza Leica.

Nessuna immagine GLOW800 nitida sul monitor  
a bassi ingrandimenti, ma l'immagine in luce 
bianca è nitida anche ai bassi ingrandimenti

Il piano focale della fluorescenza è sregolato 	X Contattare l'assistenza Leica.

Segnali di fluorescenza di disturbo, soprattutto  
in prossimità del campo visivo esterno

Viene rilevata una luce NIR ambientale superiore 
a 800 nm dalla videocamera GLOW nel campo 
visivo esterno mentre il punto di fuoco è 
posizionato più in basso

	X Disattivare la sorgente luminosa esterna che 
genera la radiazione NIR nell'intervallo 
spettrale rilevato di GLOW800.

L'illuminazione GLOW tocca la linea del bordo 
della cavità e genera fastidiosi artefatti di 
fluorescenza

	X Chiudere il diaframma dell'illuminazione per 
evitare l'illuminazione di aree non 
interessanti.

L'immagine video GLOW a fluorescenza permea 
l'intero campo visivo

La luce NIR ambientale di una sorgente luminosa 
della sala operatoria oppure l'illuminazione della 
sala operatoria stessa raggiunge il campo 
oggetto e viene rilevata dalla videocamera di 
fluorescenza nell'intero campo visivo

	X Spegnere la sorgente luminosa NIR esterna.
	X Per il rilevamento di tale sorgente luminosa 

nella sala operatoria spegnere l'illuminazione 
del microscopio e mettere a fuoco il micro-
scopio su un foglio bianco in modalità GLOW.
	X Fintanto che il falso segnale è presente, la 

luce NIR ambientale è attiva. Spegnere le sor-
genti luminose della sala operatoria una dopo 
l'altra, fino alla risoluzione del problema.

Il segnale di flusso appare scuro sui monitor 3D Una posizione di visualizzazione fuori dall'asse 
del monitor verso il basso e/o lateralmente rende 
scura l'immagine osservata

	X Allineare l'asse del monitor, affinché 
corrisponda alla direzione di osservazione 
desiderata.

13.2.6 HDMD

Osservazione Causa Rimedio

Assenza di immagine in fluorescenza GLOW sul 
monitor e anche di immagine per iniezione, 
nonostante prima fossero regolari

Spazio non più disponibile su disco fisso 
dell'HDMD PRO 

	X Controllare la capacità del disco fisso.
	X Se il disco fisso dell'HDMD PRO è pieno, 

salvare e cancellare i dati utente non utilizzati 
per creare sufficiente spazio libero.

13.3 Sistema Autofocus GLOW
Guasto Causa Rimedio

Il microscopio non trova il fuoco Il fuoco si colloca al di fuori del valore configurato 
per la relativa modalità Autofocus

	X Contattare il tecnico dell'assistenza per 
correggere il valore della relativa modalità 
Autofocus.

Il fuoco non trova un piano immagine in piano 
nella finestra di configurazione dell'Autofocus

	X Ridurre la finestra Autofocus.
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14 Dati tecnici
14.1 Dati tecnici GLOW800
Eccitazione in fluorescenza 790 nm (GLOW800)
Segnale di fluorescenza 835 nm (GLOW800)

Spettri GLOW800

Sensore immagine 3× 1/1,2" pollici

Camera NIR Camera HD a colori ad alta sensibilità

Per dati tecnici legati al microscopio operatorio Leica, 
attenersi al relativo manuale d'istruzioni.

Dimensioni dell'immagine della camera rispetto al campo visivo 

 

 

 

1 2 3

1 Dimensioni dell'immagine della camera
2 Campo visivo
3 Dimensioni schermo

La figura mostra le dimensioni dell'immagine della camera 
rispetto al campo visivo della videocamera e della camera 
NIR del GLOW800. Il campo visivo non è completamente 
coperto dal sistema di documentazione.

14.2 Compatibilità

Microscopio operatorio Leica Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Condizioni ambientali

In uso +10 °C - +40 °C 
+50 °F - +104 °F 
dal 30% al 95% di umidità relativa 
da 800 mbar a 1060 mbar di pressione atmosferica

Stoccaggio –30 °C - +70 °C 
–86 °F - +158 °F 
dal 10% al 100% di umidità relativa 
da 500 mbar a 1060 mbar di pressione atmosferica

Trasporto –30 °C - +70 °C 
da –86 °F - +158 °F 
dal 10% al 100% di umidità relativa 
da 500 mbar a 1060 mbar di pressione atmosferica

14.4 Standard soddisfatti
Conformità CE
•  Dispositivo elettromedicale, parte 1: definizione generale in 

termini di sicurezza in IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.

•  Compatibilità elettromagnetica: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• La Medical Division di Leica Microsystems AG (Schweiz) dispone 

di certificati sulla gestione di sistema per gli standard 
internazionali ISO 13485 relativi alla gestione della qualità,  
al controllo di qualità e alla gestione ambientale.

15 Dichiarazione del produt-
tore sulla compatibilità 
elettromagnetica (EMC)

Il GLOW800 è stato testato in combinazione con i microscopi 
operatori Leica. Per la dichiarazione EMC, consultare il 
manuale d'istruzioni del microscopio operatorio Leica.
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16 Introduzione
16.1 Informazioni sul presente 

manuale d'istruzioni
GLOW800 è un accessorio per il microscopio operatorio Leica. 
Il presente manuale d'istruzioni descrive le funzioni del GLOW800. 
Per informazioni e per la descrizione del microscopio operatorio 
Leica, consultare il manuale d'istruzioni del microscopio operatorio 
specifico.

In aggiunta alle indicazioni sull'uso degli strumenti,  
il presente manuale d'istruzioni fornisce informazioni 
importanti sulla sicurezza (vedere capitolo "Norme di 
sicurezza")

	X Prima di azionare il prodotto, leggere attentamente 
questo manuale d'istruzioni.

16.2 Simboli presenti nel manuale 
d'istruzioni

I simboli contenuti in questo manuale d'istruzioni hanno il seguente 
significato:

Simbolo Parola di 
avvertimento

Significato

Avvertenza Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o un uso improprio che 
potrebbero causare ferite gravi o la 
morte. 

Attenzione Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o un uso improprio che, se 
non evitati, possono causare solo danni 
lievi o di media entità. 

Nota Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o un uso improprio che, se 
non evitati, possono causare gravi danni 
a cose, beni e ambiente

Informazione utile che aiuta l'utente  
ad impiegare il prodotto in modo 
tecnicamente corretto ed efficiente. 

	X  Necessità di azione; questo simbolo 
indica che bisogna eseguire un'azione 
specifica o una serie di azioni.

17 Norme di sicurezza
Un microscopio operatorio Leica con GLOW800 è sinonimo di 
tecnologia d'avanguardia. Ciononostante, durante l'uso possono 
insorgere dei rischi. 
	X Attenersi sempre a quanto indicato nel presente manuale 

d'istruzioni e nel manuale d'istruzioni del microscopio 
operatorio Leica e, in particolare, nelle norme di sicurezza.
	X La Legge Federale limita la vendita del dispositivo ai medici  

o dietro richiesta di un medico.

17.1 Utilizzo previsto
• GLOW800 è un accessorio del microscopio operatorio Leica uti-

lizzato per la visualizzazione del flusso sanguigno intraoperato-
rio nella zona vascolare del cervello e dell'impianto di bypass 
durante l'intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico 
(CABG), nonché del flusso sanguigno durante la chirurgia pla-
stica e ricostruttiva.

Controindicazioni
• Le controindicazioni mediche relative all'uso del microscopio 

operatorio Leica con GLOW800 in combinazione con un fluido 
fluorescente sono quelle di cui tenere conto quando si utilizzano 
sostanze di una marca appropriata e tecniche di esame stato 
dell'arte.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi.
	X Non utilizzare il GLOW800 in oftalmologia.

17.2 Pericoli dovuti all'uso

AVVERTENZA

Rischio di infezione dovuto a scheda test GLOW800 non 
sterile.
	X Non usare la scheda test GLOW800 nel campo sterile. 
	X Utilizzare esclusivamente in ambiente non sterile.
	X Controllare l'illuminazione del microscopio 

esclusivamente in ambiente non sterile. 
	X Prestare attenzione all'esatta impostazione parafocale 

del microscopio operatorio Leica. Seguire a tale scopo  
le istruzioni per la regolazione parafocale.
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AVVERTENZA

Selezionato dall'utente con una funzione di fluorescenza 
programmata.
	X È attivato l'utente corretto.
	X Viene eseguito un controllo preparatorio.
	X La lampada per l'illuminazione del microscopio rientra 

nelle tolleranze (vedere il manuale d'istruzioni del 
microscopio operatorio Leica).

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente dovute a sostanze fluorescenti 
non approvate.
	X Utilizzare esclusivamente sostanze fluorescenti appro-

vate per l'applicazione programmata.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente dovute a eccessiva irradiazione 
del modulo GLOW800.
	X Evitare di utilizzare l'irradiazione del modulo GLOW800 

in modo troppo diffuso e/o con eccessiva frequenza.
	X La modalità GLOW800 viene disattiva automaticamente 

entro 180 secondi, per impedire un'esposizione eccessiva 
del paziente all'irradiazione del modulo GLOW800.

17.3 Avvertenze per il gestore
	X Durante l'utilizzo di GLOW800, assicurarsi di disporre di un eco-

grafo doppler o strumento simile già installato, in caso di visua-
lizzazione nulla o insufficiente del flusso sanguigno tramite 
procedura con ICG/GLOW800.

17.4 Segnali ed etichette
Etichetta del tipo

Etichetta UDI

������������������
����������
�������������

Identificativo della produzione (PI)
Numero di serie
Data di fabbricazione

Codice GS1 DataMatrix
Identificativo del dispositivo (DI)

Etichetta obbligatoria
Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima di utilizzare  
il prodotto. Indirizzo web per versione elettronica del manuale 
d'istruzioni.
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18 Descrizione 
18.1 Funzione
L'illuminazione dell'accessorio GLOW800 è assicurata da una 
lampada allo xeno, posizionata nel microscopio operatorio Leica. 
Tale lampada genera sia luce visibile, sia luce vicina all'infrarosso 
(luce NIR, Near Infrared). La luce NIR non può essere osservata 
attraverso il microscopio operatorio, ma viene registrata con una 
speciale camera e visualizzata sul monitor montato sul microscopio 
operatorio Leica.
Mediante le manopole/i pulsanti definiti nelle impostazioni utente 
è possibile commutare tra luce visibile e luce del GLOW800.

Consultare il manuale d'istruzioni del corrispondente 
microscopio operatorio Leica. 

18.2 Struttura
Il GLOW800 è un accessorio progettato per un corpo ottico M530. 

18.2.1 Corpo ottico M530 con GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Modulo di iniezione immagine Leica CaptiView (opzionale)
3 Modulo per fluorescenza Leica FL400, FL560 o FL400/560 

(opzionale)
4 Corpo ottico M530

�

�

�

�

�

�

1 Interfaccia per assistente laterale sinistro e destro
2 Interfaccia per assistente posteriore/opposto, ruotabile a 360°
3 Messa a fuoco micrometrica per assistente posteriore
4 Commutatore per assistente laterale o posteriore
5 Interfaccia per chirurgo principale, ruotabile a 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Microscopio operatorio Leica 
ARveo 8 con componenti 
GLOW800

1

2

3

4

5

1 Corpo ottico M530
2 Monitor
3 Unità di controllo con pannello sensibile
4 Corrimano
5 Unità di illuminazione con filtri GLOW800
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19 Elementi di comando
19.1 Manopole

1

2

4

3

5

4

1

2

Assegnazione nell'impostazione di fabbrica
1 Ingrandimento
2 Joystick a 4 funzioni
3 Distanza di lavoro
4 Rilasciare tutti i freni
5 Rilasciare i freni preselezionati

Nel menu di configurazione è possibile assegnare gli inter-
ruttori (1), (2), (3) e (5) delle manopole individualmente per 
ogni utente.
In tutte le impostazioni predefinite, il tasto (4) rilascia tutti  
i freni. Impossibile configurare questo tasto. Per il joystick  
e gli altri tasti sono disponibili impostazioni predefinite 
secondo il compito da svolgere.

Manopola preimpostata per GLOW800

Step Loop

manopola sinistra manopola destra

GLOW800 
On/O�

Riprodu-
zione

Y +

Y –

X – X +

È consigliabile usare il joystick a 4 funzioni (2) per controllare 
l'accessorio GLOW800 con le impostazioni predefinite GLOW800, 
sebbene sia possibile assegnare singole funzioni agli interruttori (1), 
(2), (3) e (5) delle manopole tramite il menu di configurazione, per 
soddisfare le esigenze di ogni utente.
In tutte le impostazioni predefinite l'interruttore (4) rilascia tutti i 
freni. Non è possibile configurare diversamente questo interruttore. 

19.2 LED di stato e display
I LED posizionati sul braccio a "C" dello stativo sono nel campo visivo 
del chirurgo e lo informano sullo stato di fluorescenza e 
registrazione del microscopio:

19.2.1 Leica ARveo 8 - LED di stato

1
2

1 LED di stato per fluorescenza
2 LED di stato per registrazione

Il LED di stato della fluorescenza (1) indica l'attività in fluorescenza
 bianco: nessuna fluorescenza,

  modalità luce bianca
 blu: modalità FL400 attiva
 ciano: modalità FL560 attiva
 magenta: modalità GLOW800 attiva

LED di stato per la registrazione (2) illuminato in
 rosso: GLOW800 registrazione loop in corso

 verde: modalità di riproduzione GLOW800
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19.3 Attivazione GUI
Oltre che con il pulsante nella manopola, GLOW800 si può attivare e 
disattivare dallo schermo sensibile. Toccando l'icona del menu (1), 
viene mostrato il menu delle modalità di fluorescenza disponibili. 
Per attivare una modalità è sufficiente toccarla. Toccando "Luce 
bianca" il sistema torna nella modalità luce bianca.

1
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20 Panoramica
20.1 Utilizzo
L'accessorio opzionale GLOW800 permette al chirurgo di eccitare  
e osservare la fluorescenza (FL) vicina all'infrarosso (NIR) del fluoro-
foro (ICG) con il microscopio operatorio ARveo 8.

Il segnale di fluorescenza NIR filtrato del fluoroforo (ICG) è acquisito 
da una videocamera sensibile al NIR nel GLOW800 ULT ed elaborato 
nell'unità di calcolo del microscopio.

20.1.1 Modalità di osservazione in fluorescenza
Per l'osservazione del segnale video di fluorescenza, GLOW800 offre 
due differenti modalità:

Tipo A: modalità pseudocolore (pseudocolore attivato) 
Visualizzazione di oggetto in luce bianca in pseudocolore con  
il segnale di fluorescenza incorporato, video #1A

Visualizzazione con fluorescenza in bianco e nero (monocromatoca), 
video #2A

Tipo B: modalità in bianco e nero (monocromatica) (pseudocolore 
disattivato)
Visualizzazione di oggetto in luce bianca, video #1B

Modalità in bianco e nero (monocromatica), video #2B
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20.1.2 Layout visualizzazione fluorescenza
Le impostazioni di visualizzazione e registrazione seguenti possono 
essere predefinite nella pagina "Configurazione visualizz.", nella 
sezione "Impostazioni". Per ognuna delle opzioni di visualizzazione 
fornite è possibile decidere dove mostrare l'immagine monocroma-
tica e/o in pseudocolore sul monitor. Per farlo, trascinare l'imma-
gine desiderata e rilasciarla nella zona del display scelta.
	X Aprire la pagina "Impostazioni" come descritto in 21.1.1
	X Toccare il pulsante "Configurazione visualizz.".

Si apre la pagina "Configurazione visualizz.", che offre 3 diverse 
opzioni per configurare la visualizzazione sul monitor: (1) Single 
content (Contenuto singolo), (2) Picture-in-Picture (Immagine 
nell'immagine), (3) Side-by-Side (Affiancata).

1 2 3

Single content
Visualizzazione video singolo sul monitor: in pseudocolore o 
monocromatico. 
	X Toccare l'opzione di visualizzazione "Single content" (1).
	X Usare la funzione "Drag and drop" sul pannello sensibile per 

configurare la visualizzazione della registrazione video 
pseudocolore o monocromatica nel monitor.

Picture-in-picture
Visualizzazione "Picture in Picture" (Immagine nell'immagine) del 
video in pseudocolore e monocromatico sul monitor. 
	X Toccare l'opzione di visualizzazione "Picture-in-Picture" (2).
	X Usare la funzione "Drag and drop" sul pannello sensibile per 

configurare la visualizzazione della registrazione video in 
pseudocolore o monocromatica nel monitor, in una sezione più 
ampia o più ridotta.
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Side-by-side
Visualizzazione "Side-by-Side" (Affiancata) del video in 
pseudocolore o monocromatico sul monitor.
	X Toccare l'opzione di visualizzazione "Side-by-Side" (3).
	X Usare la funzione "Drag and drop" sul pannello sensibile per 

configurare la visualizzazione della registrazione video pseudo-
colore o monocromatica sul lato sinistro o destro del monitor.

NOTA

L'immagine in pseudocolore nella pagina "Configurazione visualizz." 
è soltanto esemplificativa. 
Se lo pseudocolore selezionato è "VERDE" o "BLU", l'immagine in 
pseudocolore in "Configurazione visualizz." apparirà sempre 
"VERDE", tuttavia il monitor mostrerà correttamente lo pseudoco-
lore selezionato dall'utente.

20.1.3 Registrazione video fluorescenza
Con la registrazione video GLOW800 si ottengono due diversi video:

1. Il primo è sempre il flusso video monocromatico
2. Il secondo flusso registra ciò che stato definito nelle 

"Impostazioni oculari AR" (vedere capitolo 21.1.7):
• Con "Pseudocolore" disattivato

• solo video di oggetto in luce bianca
• Con "Pseudocolore" attivato

• combinazione immagine di oggetto in luce bianca con 
informazioni sulla fluorescenza sovrapposta in 
pseudocolore

Tutti i video vengono generati dalla videocamera sinistra VL e FL del 
microscopio.
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21 Modifica delle 
impostazioni GLOW800

21.1 Impostazioni modificabili 
dall'utente

21.1.1 Accesso alla pagina "Impostazioni utente"

1

	X Toccare l'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra della 
pagina "Seleziona chirurgo" (1).
Viene visualizzata la pagina "Opzioni":

2

	X Toccare l'icona "Impostazioni" (2)
Viene visualizzata la pagina "Impostazioni":

3
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21.1.2 Impostazioni fluorescenza
	X Aprire la pagina "Impostazioni" come descritto in 21.1.1
	X Toccare l'icona "Impostazioni fluorescenza".

Viene visualizzato il riquadro "Seleziona funzione".
	X Toccare la scheda "Fluorescenza"

4

	X Toccare "GLOW800" (4).
Viene visualizzata la pagina "Impostazioni Fluorescenza":

21.1.3 Luminosità GLOW800 (intensità eccitazione)
	X Seguire i passaggi descritti in 21.1.2 per aprire la pagina 

"Impostazioni fluorescenza".

1

Impostazioni consigliate per l'eccitazione
L'impostazione predefinita e consigliata per "Eccitazione" 
(1) è 100%, per ottenere una buona visibilità della fluore-
scenza con ingrandimenti elevati e grandi distanze di lavoro.

	X Regolare l'impostazione "Eccitazione" (1) mediante la barra di 
scorrimento.
	X Premere "Indietro" in successione fino a tornare alla pagina 

"Opzioni".
	X Potrebbe essere chiesto di salvare le impostazioni; in tal caso  

è possibile salvarle nel profilo. Se si sceglie invece di usarle una 
sola volta, successivamente tali modifiche verranno scartate.
	X Premere "X".

Viene visualizzato lo schermo live.

NOTA

Non modificare le impostazioni o l'elenco degli utenti quando si usa 
il microscopio direttamente sul paziente. In caso di modifica delle 
impostazioni la modalità GLOW800 si arresta automaticamente.

21.1.4 Soglia
Con "Soglia inferiore" e "Soglia superiore" è possibile definire la 
gamma di intensità della fluorescenza da visualizzate nella vista 
con fluorescenza a luce bianca. È possibile filtrare i segnali di bassa 
intensità (es. rumore) e/o quelli di alta intensità attraverso la defi-
nizione di una soglia inferiore e di una soglia superiore mediante  
le due barre di scorrimento. I valori predefiniti per le soglie inferiore 
e posteriore sono rispettivamente 23% e 80% (per osservare l'in-
tera gamma dei segnali di fluorescenza). 
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1 2

	X Aumentare o diminuire la "Soglia superiore" (1) e la "Soglia 
inferiore" (2) tramite le barre di scorrimento. 
	X È anche possibile regolare i valori "Soglia inferiore" dallo 

schermo live mediante il menu rotante (3): 

3

NOTA

Fra i valori della soglia inferiore e superiore viene sempre 
mantenuta una differenza del 10%.
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L'uso della scheda test dimostra come la funzione "Soglia" influenzi il segnale di fluorescenza.

Soglia inferiore a 0% e soglia superiore a 100%: sono visualizzate tutte le intensità di fluorescenza

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Osservazione in fluorescenza in bianco e nero 
(monitor)

Osservazione in fluorescenza + luce bianca
(monitor)

Soglia inferiore a 60% e soglia superiore a 100%: è visualizzata soltanto l'intensità tra valore medio e alto

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Osservazione in fluorescenza in bianco e nero 
(monitor)

Osservazione in fluorescenza + luce bianca
(monitor)

Soglia inferiore a 40% e soglia superiore a 70%: è visualizzata soltanto l'intensità tra valore medio e alto

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Osservazione in fluorescenza in bianco e nero 
(monitor)

Osservazione in fluorescenza + luce bianca
(monitor)



Modifica delle impostazioni GLOW800

54 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

21.1.5 Intensità
La barra di scorrimento "Intensità" (1) consente di regolare il con-
trasto, la luminosità e la trasparenza della fluorescenza in relazione 
ai dettagli dell'oggetto. La gamma dei valori di intensità va da 0%  
a 100%; il valore predefinito è 50%. La fluorescenza è visibile 
nell'intera gamma percentuale. Ad esempio, con intensità dello 0% 
la fluorescenza è visibile solo con il contenuto in luce bianca domi-
nante, mentre con intensità del 100% la fluorescenza è molto più 
intensa e dominante.

1

	X È anche possibile regolare i valori di "Intensità" dallo schermo 
live mediante il menu rotante (2). 

2

Impostazione minima di intensità – 0%

Impostazione media di intensità – 50%

Impostazione massima di intensità – 100%

21.1.6 BrightCare 
	X Per evitare un'illuminazione intensa con distanze di lavoro 

brevi, attivare "BrightCare (1) per GLOW800". 

1

Per motivi tecnici, in caso di notevoli ingrandimenti con distanze di 
lavoro ridotte, l'intensità della fluorescenza ne risente; è quindi 
possibile disattivare la limitazione dell'intensità di eccitazione 
tramite "BrightCare per GLOW800 ", al fine di migliorare l'intensità 
di eccitazione e fluorescenza.
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AVVERTENZA

Se la funzione "BrightCare per GLOW800" è disattivata, 
l'intensità luminosa può danneggiare il paziente (eccessiva 
esposizione del tessuto alla luce nella modalità GLOW800 
prolungata)!

Visibilità della fluorescenza
La funzione GLOW800 ottimizza automaticamente la visibilità della 
fluorescenza per ricevere l'immagine migliore possibile per un ampio 
intervallo operativo di parametri del microscopio e dosaggi di ICG.
Tali parametri continuano tuttavia a influire sulla visibilità della 
fluorescenza, come spiegato nella seguente descrizione di ulteriori 
ottimizzazioni.

Visibilità FL =
Illuminazione × dosaggio

Ingr2 × WD2

Visibilità FL: Luminosità/percettibilità di fluorescenza sullo 
schermo

Illuminazione: Intensità di eccitazione del microscopio
Dosaggio: Quantità di ICG iniettata in mg/kg
Ingr.: Ingrandimento
WD: Distanza di lavoro

Il dosaggio di ICG viene deciso dall'anestesista e/o dal 
chirurgo.

• Un valore di intensità di eccitazione inferiore per "Luminosità 
GLOW800" e/o un dosaggio di ICG inferiore riducono la visibilità 
della fluorescenza, soprattutto in casi di elevato ingrandimento 
e/o grande distanza di lavoro. Si potrebbe notare una diminu-
zione di visibilità o luminosità della fluorescenza già con un 
ingrandimento e una distanza di lavoro inferiori.

• Un valore di intensità di eccitazione maggiore per "Luminosità 
GLOW800" e/o un dosaggio di ICG superiore aumentano la visi-
bilità della fluorescenza, soprattutto in casi di elevato ingrandi-
mento e/o grande distanza di lavoro e possono compensare la 
riduzione di questi due parametri ottici.

La visibilità della fluorescenza si può ridurre anche in 
condizioni standard, se l'efficienza del sistema 
d'illuminazione è ridotta o viene raggiunta la fine della vita 
utile della lampada allo xeno.

NOTA

Esiste una limitazione predefinita della distanza di lavoro e dell'in-
grandimento quando si usa la modalità GLOW800. Se la distanza di 
lavoro e l'ingrandimento superano questo limite prima della com-
mutazione alla modalità GLOW800, la distanza di lavoro e l'ingran-
dimento verranno ridotti quando si commuta alla modalità 
GLOW800 e l'immagine andrà fuori fuoco.

Tali limitazioni possono essere regolate dall'assistenza Leica o da 
specialisti del prodotto, se è necessario e se si riscontra un effetto 
sull'intensità di segnale.

NOTA

In caso di utilizzo della limitazione della distanza di lavoro, la messa 
a fuoco può richiedere il riposizionamento del microscopio (per 
rispettare il valore di limitazione o avvicinarsi allo stesso).

Nel menu di manutenzione il personale di assistenza Leica può 
generalmente aumentare o ridurre il valore della limitazione della 
distanza di lavoro e dell'ingrandimento per tutti gli utenti, al fine di 
soddisfare le esigenze del flusso di lavoro operatorio.
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21.1.7 Selezione pseudocolore e iniezione di immagine negli oculari con CaptiView 
	X Navigare fino alla pagina "Impostazioni", come descritto in 21.1.1
	X Toccare l'icona "Impostazioni oculari AR".

Si apre la pagina "Impostazioni oculari AR":
	X Assicurarsi di essere nella scheda "GLOW800".

È possibile definire lo pseudocolore per la visualizzazione nel monitor e gli oculari* attraverso la pagina "Impostazioni oculari AR".

*Con la funzione CaptiView opzionale per l'iniezione dell'immagine all'interno del microscopio operatorio ARveo 8, è possibile osservare 
l'informazione sulla fluorescenza GLOW800 nell'oculare destro, sinistro o in entrambi, come immagine digitale iniettata oppure come 
sovrapposizione, in base al tipo di osservazione in fluorescenza selezionata e alle impostazioni della funzione CaptiView.

Con pseudocolore impostato su "VERDE" o "BLU"
Per lo "Pseudocolore" è possibile scegliere fra "VERDE" (1) o "BLU" (2) per il segnale di pseudocolore iniettato e il segnale di fluorescenza sul 
monitor. Il colore è indicato nella pagina "Impostazioni oculari AR":

1 2

NOTA

Quando si utilizza la scheda test, lo pseudocolore della fluorescenza viene mostrato sul monitor e l'immagine iniettata negli oculari 
dovrebbe apparire come segue:

"VERDE" "BLU"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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L'iniezione delle immagini GLOW800 può essere definita per ogni utente nella scheda "Impostazioni oculari AR" con l'impostazione 
"GLOW800" e le opzioni seguenti:

• Occhio sinistro: "OFF" e occhio destro: "OFF"
Oculari: percorso ottico live verso l'oggetto, sia nell'oculare 
sinistro che in quello destro.

• Occhio sinistro : "OFF" e occhio destro: "Ottico+ Digitale"
Oculari: immagine digitale a luce bianca con fluorescenza 
integrata nei video in pseudocolore nell'oculare destro e 
immagine ottica 2D nell'oculare sinistro.

• Occhio sinistro: "OFF", occhio destri: "Solo digitale"
Oculari: nell'occhio destro l'utente vedrà l'immagine digitale 
con il colore di sovrapposizione selezionato dall'oculare destro.

• Occhio sinistro: "Ottico + Digitale", occhio destro: "OFF"
Oculari: immagine ottica in luce bianca live con fluorescenza in 
pseudocolore digitale sovrapposta nell'oculare sinistro e 
immagine ottica live nell'oculare destro:

• Occhio sinistro: "Ottico + Digitale" e occhio destro:  
"Ottico + Digitale"
Oculari: sovrapposizione immagine in fluorescenza in 
pseudocolore digitale in entrambi gli oculari.
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Con "Pseudocolore" impostato su OFF

• Occhio sinistro: "OFF" e occhio destro: "OFF"
Oculari: percorso ottico live verso l'oggetto, sia nell'oculare 
sinistro che in quello destro.

• Occhio destro: "Solo digitale"
Oculari: l'occhio sinistro viene impostato automaticamente  
su "OFF" e nell'oculare destro l'utente vedrà l'immagine mono-
cromatica digitale.

NOTA

Con "Pseudocolore" disabilitato, il monitor mostrerà quanto segue:
• l'immagine in fluorescenza monocromatica nella modalità 

"Single image" oppure
• l'immagine in fluorescenza monocromatica e l'immagine in luce 

bianca digitale nelle modalità "Picture-in-Picture" o "Side-by-
side", in base alle impostazioni nella pagina "Configurazione 
visualizz." (vedere 20.1.2). 

• Il design del modulo CaptiView consente di utilizzare  
la modalità "Solo digitale" soltanto sul lato destro.

• Mediante le barre di scorrimento è possibile regolare  
la luminosità separatamente nelle modalità 
"Ottica+Digitale" e "Solo digitale".

• Pseudocolore: visualizzazione dei colori nella modalità GLOW.

• Consultare il manuale d'istruzioni del corrispondente 
sistema di iniezione di immagine Leica (CaptiView).

• Se lo pseudocolore è disattivato per GLOW800, in caso di 
iniezione dell'immagine l'immagine in fluorescenza 
sovrapposta è in bianco e nero nell'oculare destro.

• Con l'iniezione dell'immagine GLOW800 nell'oculare sini-
stro o in entrambi gli oculari, la vista e la registrazione a 
monitor potrebbero mostrare un leggero sfasamento del 
segnale di fluorescenza in presenza di movimenti rapidi.

• In caso di ingrandimento di grandi dimensioni > 5.0× si 
raccomanda di disinserire l'iniezione immagine per evi-
tare sovrapposizioni e conseguente aumento di rumore 
dovuto a cause di ordine fisico.
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Per posizionare correttamente le sovrapposizioni in 
fluorescenza negli oculari è consigliabile controllare il fuoco 
dell'immagine in fluorescenza sul monitor.

Per evitare una doppia registrazione o visualizzazione di 
immagini in fluorescenza sul monitor, disattivare la sovrap-
posizione nell'oculare sinistro.

21.1.8 Selezione pseudocolore senza CaptiView
	X Se la funzione CaptiView non è selezionata o attivata, si può 

comunque utilizzare la pagina "Impostazioni oculari AR" per 
selezionare lo pseudocolore "VERDE", "BLU" oppure "OFF" per la 
visualizzazione del monitor.
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21.2 Impostazioni GLOW800 avanzate
Si tratta di impostazioni GLOW800 con restrizioni, accessibili solo  
ai tecnici dell'assistenza/agli specialisti del prodotto.

21.2.1 Accesso alle Impostazioni Tecnico

Pagina con restrizioni. Accessibili solo con dongle Tecnico 
collegato al microscopio.

	X Aprire la pagina "Opzioni" selezionando l'icona del menu in  
alto a sinistra sullo schermo. 

1

	X Toccare il pulsante "Impostazioni" (1)

2

	X Toccare il pulsante "Supporto" (2)

3

	X Toccare il pulsante "Tecnico" (3).
Viene visualizzata la pagina "Impostazioni Tecnico". 
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21.2.2 GLOW800, WD e campo di ingrandimento

Pagine con restrizioni. Accessibili solo con dongle Tecnico 
collegato al microscopio.

	X Navigare fino alla pagina "Impostazioni Tecnico", come illu-
strato nel capitolo 21.2.1, "Accesso alle Impostazioni Tecnico".

4

	X Toccare il pulsante "Impostazioni FL e Video" (4).
Si apre così la pagina "Impostazioni video e fluorescenza.
	X Toccare la scheda "GLOW800".

5 6

Queste impostazioni consentono di definire le gamme "WD mas-
sima" (5) e "Ingrandimento massimo" (6) per una buona visibilità 
della fluorescenza.

Il microscopio è impostato di default su una distanza di 
lavoro massima di "325 mm". La distanza di lavoro massima 
può essere impostata u una gamma compresa fra 225 mm e 
600 mm.

21.2.3 Impostazioni immagine e video

Pagine con restrizioni. Accessibili solo con dongle Tecnico 
collegato al microscopio.

Zoom digitale
	X Navigare fino alla pagina "Impostazioni Tecnico", come illu-

strato nel capitolo 21.2.1, "Accesso alle Impostazioni Tecnico".
	X Toccare il pulsante "Impostazioni FL e Video".
	X Toccare la scheda "Generale".

1 2 3

Con lo "zoom digitale", il formato di visualizzazione viene regolato 
in base alle necessità di ciascun utente GLOW. Sono disponibili tre 
formati modificabili con le opzioni "Zoom digitale" (1, 2, 3). 
'impostazione predefinita è "Altezza massima" (1).

	X Impostare l'opzione "Zoom digitale" su "Altezza massima" (1) - 
Adegua il campo visivo massimo rilevato al centro dello 
schermo del monitor.
	X Impostare l'opzione "Zoom digitale" su "Largh. intera" (2) - 

Adegua l'intero campo visivo orizzontale sullo schermo del 
monitor.
	X Impostare l'opzione "Zoom digitale" su "Schermo intero" (3) - 

Adegua la diagonale del campo visivo alla diagonale dello 
schermo del monitor di documentazione. 
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Altezza massima
Adegua il campo visivo massimo rilevato al centro dello schermo del 
monitor di documentazione.
• Formato immagine quasi circolare – risoluzione video completa

Larghezza intera
Adegua l'intero campo visivo orizzontale sullo schermo del monitor 
di documentazione
	X Formato con bordi arrotondati – risoluzione video orizzontale 

completa

Schermo intero:
Adegua la diagonale del campo visivo alla diagonale dello schermo 
del monitor di documentazione 
	X Formato immagine rettangolare – risoluzione video ridotta

Le visualizzazioni sul monitor o nell'oculare possono variare 
leggermente dalle immagini presentate nel manuale.

Impostazioni immagine avanzate per GLOW800

Pagina con restrizioni. Accessibili solo con dongle Tecnico 
collegato al microscopio.

	X Navigare fino alla pagina "Impostazioni Tecnico", come illu-
strato nel capitolo 21.2.1, "Accesso alle Impostazioni Tecnico". 
	X Toccare il pulsante "Impostazioni immagine avanzate".

Si apre la pagina "Impostazioni immagine avanzate":

In questa sezione è possibile adattare i valori per Luminosità, 
Contrasto, Saturazione e RGB.
I valori di default sono stati definiti per ottenere una buona diffe-
renziazione delle aree luminose e scure nell'immagine. Se sono 
necessarie delle modifiche, ciascun valore può essere adattato alle 
esigenze specifiche con le rispettive barre di scorrimento. I valori 
inferiori al 50% definiscono una riduzione, quelli superiori al 50% 
un aumento. I nuovi valori applicati si adattano immediatamente 
all'immagine.

Per aumentare il contrasto delle informazioni sulla fluorescenza 
rispetto alle informazioni anatomiche in luce bianca, è possibile 
adattare le caratteristiche di queste ultime nelle "Impostazioni 
immagine avanzate" tramite: 
	X Selezione della scheda "GLOW800".
	X Riduzione della saturazione del colore delle informazioni in luce 

bianca dell'immagine GLOW800 con la barra di scorrimento 
"Saturazione". 
Con una saturazione del colore minore, la saturazione della 
porzione a luce bianca dell'immagine diminuisce e le informazioni 
sulla fluorescenza in pseudocolore acquistano importanza.

e/o
	X Riduzione della luminosità delle informazioni in luce bianca 

dell'immagine GLOW800 con il cursore "Luminosità". 
Una minore luminosità della porzione a luce bianca dell'immagine 
aumenta il contrasto e la visibilità delle informazioni sulla 
fluorescenza in pseudocolore.

Per controllare il bilanciamento del colore è possibile utilizzare le 
aree di colore situate sulla parte anteriore e posteriore della scheda 
test della funzione GLOW800, confrontando l'immagine ottica 
originale negli oculari con l'immagine video nel monitor.
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Immagine della scheda test della funzione GLOW800 –  
lato anteriore

Immagine della scheda test della funzione GLOW800 –  
lato posteriore

Se la modalità GLOW800 non è attiva: 
	X L'utente ha la possibilità di modificare i valori dei parametri 

"Immagine".

Se la modalità GLOW800 è attiva:
	X L'utente vede l'immagine dal vivo nella modalità di anteprima e 

ha la possibilità di modificare i valori dei parametri; le 
modifiche si rifletteranno all'instante sull'immagine dal vivo.

White balance
Il "Bilanciamento automatico del bianco" (1) è possibile solo per la 
modalità "Luce bianca".

1

Per regolare nuovamente il bilanciamento del colore su uno stan-
dard di riferimento, posizionare sotto al microscopio un oggetto 
bianco che copra l'intero campo visivo, regolare l'intensità d'illumi-
nazione sul livello richiesto e premere il pulsante "Bilanciamento 
automatico del bianco" (1).
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22 Registrazione
22.1 Avvio registrazione / salvataggio 

immagine
La commutazione alla modalità GLOW800 ON/OFF (tramite i pul-
santi assegnati sulla manopola e/o l'interruttore a pedale) deter-
mina l'avvio/arresto automatico della registrazione. La modalità e 
la registrazione si interrompono automaticamente dopo tre minuti, 
con conseguente ritorno alla modalità luce bianca. È inoltre possi-
bile acquisire immagini GLOW800 tramite un pulsante assegnato 
sulla manopola e/o l'interruttore a pedale oppure l'icona della 
camera (2) sul pannello sensibile.

1 2

Fare riferimento al manuale d'istruzioni del microscopio 
operatorio ARveo 8 per istruzioni dettagliate su come usare 
il sistema di registrazione integrato.

22.2 Riproduzione
22.2.1 Tramite manopola/interruttore a pedale 
	X È possibile riprodurre l'ultimo loop GLOW800 registrato premendo  

il pulsante assegnato sulla manopola del microscopio (fare riferi-
mento al manuale d'istruzioni ARveo 8 per un elenco completo di 
tutte le funzioni assegnabili). La riproduzione viene mostrata solo 
sul monitor ed è indicata da una cornice gialla nella visualizzazione.
	X Premere di nuovo il pulsante per interrompere la riproduzione.

22.2.2 Tramite il pannello sensibile
	X Toccare l'icona "Revisione dati" (1) per ottenere l'elenco delle 

registrazioni, a scopo di visualizzazione e copia.

1

Compare il seguente menu:

2 3

	X Selezionare il pulsante "Preview & Export" (Visualizza 
anteprima ed esporta) (3). 
Viene mostrato l'elenco delle registrazioni e delle immagini 
salvate:

	X Per riesaminare video o immagini, toccarne il thumbnail.
Nel pannello sensibile vengono così visualizzati i dettagli del 
video o dell'immagine. 

4

Il lettore video consente di scorrere avanti e indietro. Toccando 
l'icona di estensione (4), la riproduzione viene mostrata sul monitor 
e sul pannello sensibile.
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23 Preparativi prima 
dell'intervento (ARveo 8)

23.1 Selezione di un profilo con le 
impostazioni di GLOW800

 
	X Selezionare un profilo chirurgo per il quale sia già stato definito 

il profilo GLOW800 nella pagina "Seleziona chirurgo":
Se tale profilo non esiste, è necessario creare un nuovo profilo 
chirurgo.

23.2 Creazione di un nuovo profilo 
chirurgo

23.2.1 Registrazione dei dettagli del nuovo profilo
	X Toccare il pulsante "Crea nuovo" (1) nella pagina "Seleziona 

chirurgo":

1
Viene visualizzata la pagina "Crea nuovo profilo chirurgo"

 
	X Compilare almeno i dati obbligatori per un profilo chirurgo, 

ovvero il nome e un acronimo univoco di tre lettere. I campi 
contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.

È possibile inserire il cognome e un "passcode" per proteg-
gere le proprie impostazioni. Ciò è consigliabile per evitare 
modifiche involontarie da parte di altri chirurghi o membri 
del personale. Si noti che il "passcode" deve essere digitato 
due volte a scopo di conferma.

1 2

È possibile premere "Copia" (1) oppure "Crea nuovo" (2). 
• La funzione "Copia" (vedere la sezione 23.2.2) consente di 

copiare impostazioni da un profilo chirurgo preimpostato o 
esistente, che potrà poi essere adattato in base alle esigenze.

• La funzione "Crea nuovo" (vedere la sezione 23.2.3) consente  
di iniziare da un elenco vuoto di impostazioni di input utente 
che potranno essere modificate e salvate.
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23.2.2 Copia delle impostazioni dal profilo chirurgo GLOW800 (vascolare) preimpostato o esistente
In questa sezione viene descritto come copiare impostazioni esistenti nel nuovo profilo chirurgo creato usando un profilo chirurgo esistente 
oppure le impostazioni di fabbrica di GLOW800 (vascolare).

	X Toccare il pulsante "Copia" (1) nella pagina "Crea nuovo profilo chirurgo".

1

Sullo schermo viene visualizzato l'elenco di profili esistenti e preimpostati:

1 2

I profili preimpostati in fabbrica vengono visualizzati nella 
parte superiore e di solito iniziano con un carattere di 
sottolineatura (ad es. _vascolare)

 A questo punto sono disponibili due opzioni: 

Copiare l'impostazione predefinita di GLOW800 (vascolare) Copiare le impostazioni da un profilo chirurgo esistente
	X Fare clic sul profilo "_vascolare" (1) e confermare con "OK" (2)

La finestra di dialogo viene chiusa e il profilo "vascolare" 
risulta copiato nel profilo del chirurgo e consente di attivare la 
modalità GLOW800 spingendo la manopola sinistra del 
joystick verso sinistra.
	X Premere il pulsante "Crea nuovo" per registrare il nuovo 

profilo chirurgo.

	X Fare clic sul profilo chirurgo che si desidera copiare e confer-
mare con "OK" (2).
La finestra di dialogo viene chiusa. Il profilo del chirurgo 
selezionato e le mappature delle funzioni risultano copiati nel 
nuovo profilo chirurgo appena creato.
	X Premere il pulsante "Crea nuovo" per registrare il nuovo 

profilo chirurgo.
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In entrambi i casi (copia delle impostazioni predefinite per "vascolare" o copia di un profilo chirurgo esistente), dopo la selezione del 
pulsante "Crea nuovo" viene visualizzato lo schermo live. È possibile vedere il nome del profilo chirurgo nell'angolo superiore destro dello 
schermo (1):

1

	X Adesso è possibile seguire i passaggi descritti nella sezione 23.2.4 per configurare le impostazioni di input utente.
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23.2.3 Creazione di un nuovo profilo
Per creare un nuovo profilo, è necessario seguire i passaggi descritti 
nella sezione 23.2.1. 
	X Dopo che sono stati inseriti i dati del nuovo chirurgo, invece  

di premere "Copia", premere il pulsante "Crea nuovo" per 
registrare il nuovo profilo. 
In tal modo il nuovo profilo chirurgo viene registrato con un 
elenco vuoto di impostazioni che potranno essere configurate.
Viene visualizzato lo schermo live dove è possibile vedere il 
nome del profilo chirurgo nell'angolo superiore destro dello 
schermo (1):

1

	X Adesso è possibile seguire i passaggi descritti nella sezione 
23.2.4 per configurare le impostazioni di input utente. 

23.2.4 Configurazione degli input utente sulle 
manopole

Assicurarsi che sia visualizzato lo schermo live per il profilo chirurgo 
selezionato o appena creato:

1

	X Premere il pulsante del menu (1) nell'angolo in alto a sinistra 
dello schermo per visualizzare l'elenco di opzioni.
Viene visualizzata la schermata delle opzioni:

2
	X Toccare il pulsante "Input utente" (2) per aprire il menu "Input 

utente".
Viene visualizzato il menu "Input utente":
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3
	X Toccare il pulsante "Manopole" (3) per visualizzare le 

impostazioni "Manop. sinistra".
Viene visualizzata la schermata di configurazione Manop. 
sinistra:

Adesso è possibile visualizzare o modificare le impostazioni della 
manopola per il profilo chirurgo selezionato.

NOTA
	X Fare clic su "Destra", se si desidera configurare la manopola 

destra.

23.2.5 Esempio di come assegnare la funzione 
GLOW800

Nell'esempio che segue viene mostrato come assegnare la funzione 
GLOW800 ON/OFF a un pulsante sulla manopola sinistra.

NOTA
Questa procedura può essere usata anche per qualunque altro 
pulsante a cui si desidera assegnare una diversa funzione. 

	X Quando è visualizzata la pagina di configurazione della mano-
pola, fare clic sul pulsante a cui si desidera assegnare l'attiva-
zione della modalità GLOW800.
Verrà visualizzata la finestra pop up "Seleziona funzione" per il 
pulsante selezionato:

1
	X Selezionare la scheda "Fluorescenza" (1).

Verrà visualizzato un elenco di funzioni FL disponibili:

2 3
	X Selezionare la funzione GLOW800 (2) e toccare "Conferma" (3) 

per archiviare le impostazioni.

Premere "Cancella" per tornare indietro e "Annulla" se si 
desidera selezionare un'altra funzione.

Verrà visualizzata una panoramica funzionale della manopola 
sinistra:



Preparativi prima dell'intervento (ARveo 8)

70 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

4
	X Toccare il pulsante "Indietro" (4) dopo che si è terminato di 

adeguare le impostazioni.
Verrà visualizzata la finestra "Salva impostazioni chirurgo":

5 6

	X Salvare e archiviare le impostazioni premendo "Sì, modifica  
il profilo" (6). Se non si desidera archiviare le impostazioni, 
premere "No, solo uso corrente" (5).
	X Tornare alla gerarchia di menu premendo "Indietro" in succes-

sione fino a tornare alla pagina "Opzioni":

7
	X Premere "X" (7) per tornare allo schermo live.

Viene visualizzato lo schermo live:

23.2.6 Selezione dell'impostazione predefinita 
GLOW800

NOTA
L'impostazione predefinita può essere usata per attivare 
velocemente la funzionalità GLOW800 ON/OFF sul microscopio.

Questo profilo preimpostato può essere usato e modificato, ma 
eventuali modifiche alle impostazioni del profilo non verranno 
archiviate; ad ogni nuovo avvio verranno pertanto ripristinate le 
impostazioni del profilo predefinite.

Lo spostamento verso sinistra del joystick sulla manopola sinistra 
attiva o disattiva la modalità GLOW800.

Questa impostazione predefinita può essere usata anche come 
punto di partenza per la creazione di un nuovo profilo chirurgo 
(vedere la sezione 23.2.2).

Poiché non è possibile salvare le modifiche a questa impostazione 
predefinita, si consiglia vivamente di creare un nuovo profilo 
chirurgo per un flusso di lavoro completo.

1

	X Nel menu "Seleziona chirurgo" toccare il pulsante "Mostra 
profili predefiniti" (1) per ottenere un elenco di profili 
predefiniti, in base alle licenze installate.
Viene visualizzato l'elenco di "Profili predefiniti":
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2

	X Selezionare l'impostazione predefinita "_vascolare" (2).
Quando si sceglie questo profilo preimpostato verrà visualizzata una 
finestra pop up per avvisare l'utente dei limiti del profilo.

È vivamente consigliato modificare un profilo chirurgo esistente  
o aggiungere un nuovo profilo chirurgo per integrare la funzione 
GLOW800 in un flusso di lavoro completo.

Le seguenti funzioni vengono assegnate quando si seleziona 
l'impostazione predefinita GLOW800: 

Step Loop

manopola sinistra manopola destra

GLOW800 
On/O�

Riprodu-
zione

Y +

Y –

X – X +

È possibile tornare alla modalità in luce bianca spingendo 
nuovamente verso sinistra il joystick sulla manopola 
sinistra.
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24 Controllo dell'illuminazione 
e del funzionamento 
e regolazioni

24.1 Checklist prima dell'operazione 
(GLOW800)

Pulizia degli accessori ottici
	X Controllare la pulizia degli accessori ottici.
	X Togliere polvere e sporcizia.

Applicazione GLOW800
	X Durante l'utilizzo di GLOW800, assicurarsi di disporre di un 

ecografo doppler o strumento simile già installato, in caso di 
visualizzazione nulla o insufficiente del flusso sanguigno 
tramite procedura con ICG/GLOW800.

Bilanciamento
	X Dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio (vedere il manuale 

d'istruzioni del microscopio operatorio Leica).

Controllo operativo 
	X Accendere il microscopio.
	X Accendere l'illuminazione. 
	X Controllare l'illuminazione del microscopio.
	X Controllare la funzione GLOW800 con scheda test.

Sterilità
	X Applicare l'involucro sterile.

Per i componenti sterilizzabili del microscopio operatorio 
Leica, consultare il manuale d'istruzioni corrispondente. 

24.2 Scheda test
Per controllare e testare la funzione GLOW800, per verificare la 
corretta regolazione dell'immagine in fluorescenza e in luce bianca 
e per verificare il livello d'illuminazione, è necessario utilizzare la 
scheda test GLOW800.

AVVERTENZA

Rischio di infezione dovuto a scheda test GLOW800 non 
sterile.
	X Non usare la scheda test GLOW800 nel campo sterile. 
	X Utilizzare esclusivamente in ambiente non sterile.
	X Controllare l'illuminazione del microscopio esclusiva-

mente in ambiente non sterile. 
	X Prestare attenzione all'esatta impostazione parafocale 

del microscopio operatorio Leica. Seguire a tale scopo le 
istruzioni per la regolazione parafocale.

Preparare il test come descritto di seguito:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Campi di Intensità NIR a decremento progressivo:  
0=luminoso - 9=scuro

2 Area di fluorescenza NIR a bassa intensità che include  
4 differenti aree di colore in luce bianca

3 Area circolare del segnale di fluorescenza NIR ad alta intensità
4 Foro per fissare la scheda

24.3 Preparazione

AVVERTENZA

Selezionato dall'utente con una funzione di fluorescenza 
programmata.
	X È attivato l'utente corretto.
	X Viene eseguito un controllo preparatorio.
	X La lampada per l'illuminazione del microscopio rientra 

nelle tolleranze (vedere il manuale d'istruzioni del 
microscopio operatorio Leica).
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Preparare il test come descritto di seguito:
	X Per i test generali, utilizzare l'impostazione predefinita 

GLOW800.
	X Collocare la scheda test GLOW800 sotto al microscopio.

AVVERTENZA

Rischio di infezione dovuto a scheda test GLOW800 non 
sterile.
	X Non usare la scheda test GLOW800 nel campo sterile. 
	X Utilizzare esclusivamente in ambiente non sterile.
	X Controllare l'illuminazione del microscopio esclusiva-

mente in ambiente non sterile. 
	X Prestare attenzione all'esatta impostazione parafocale 

del microscopio operatorio Leica. Seguire a tale scopo le 
istruzioni per la regolazione parafocale.

	X Impostare la distanza di lavoro (WD) a 350 mm.
	X Per evitare che vengano generati dei riflessi, posizionare il 

microscopio in un angolo piccolo, ma sufficiente sulla scheda 
test.
	X Seguire a tale scopo le istruzioni per la regolazione parafocale.
	X Mettere a fuoco riposizionando il microscopio 

sull'ingrandimento massimo (non eseguire la messa a fuoco!).
	X Dopo aver posizionato e messo a fuoco il microscopio, impostare 

l'ingrandimento a 3.0×.
	X Spostare la scheda test al centro del campo visivo.
	X Passare alla modalità GLOW800 premendo il pulsante GLOW800 

On/Off sulla manopola.
	X Impostare l'illuminazione a fluorescenza al 50%.
	X Ora è possibile osservare la scheda test GLOW800 nell'oculare in 

luce bianca e sul monitor opzionale in fluorescenza a luce 
bianca.
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1 Corpo ottico del microscopio
2 Scheda test

Vista dell'oculare:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Aspetto della scheda test nell'osservazione a luce bianca:
Dei fori nei quadrati dei colori permetteranno di controllare la 
regolazione dell'immagine in fluorescenza e a luce bianca.
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24.4 Aree funzionali scheda test
Test in modalità osservazione in fluorescenza a luce bianca
Controllare la corretta regolazione dell'immagine in fluorescenza 
con l'immagine in luce bianca.

1. Tutti i punti di fluorescenza intensa devono corrispondere con 
precisione ai fori nei riquadri del colore (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Controllare l'intensità della fluorescenza (A-D).
In presenza dei valori richiesti per WD = 350 mm, 
Ingrandimento = 3.0× e 
Luminosità GLOW800 = 50%
Nella modalità fluorescenza del GLOW800 devono essere 
visibili almeno le barre di fluorescenza da 1 a 6 (E)!

3. Controllare che lo pseudocolore della fluorescenza sia quello 
desiderato.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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I

4. Controllare i colori (F-I) dell'immagine a luce bianca in modalità 
luce bianca. I colori tenui dei 4 quadrati dei colori rosso, giallo, 
verde e blu devono essere visualizzati nello stesso colore sul 
monitor.

Test in modalità osservazione in fluorescenza in bianco e nero

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Controllare l'intensità della fluorescenza. In presenza dei valori 
richiesti per WD = 350 mm, Ingrandimento = 3,0x e Illuminazione 
= 50% in modalità fluorescenza GLOW800, devono essere visibili 
almeno le barre di fluorescenza da 1 a 6.

Se risultano visibili meno barre, verificare che:
• La scheda non sia scaduta
• La soglia sia impostata su un valore compreso tra 0% (inferiore) 

e 100% (superiore)
• Il sistema di illuminazione funzioni come previsto:

• La lettura del luxmetro sia regolare
• Le ore di lampadina siano nella gamma prevista
• Il conduttore a fibre ottiche presenti la forma corretta

Nel caso in cui siano necessarie ulteriori analisi contattare il servizio 
di assistenza Leica.
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25 Uso
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente dovute a sostanze fluorescenti 
non approvate.
	X Utilizzare esclusivamente sostanze fluorescenti 

approvate per l'applicazione programmata.

Durante l'utilizzo di GLOW800, assicurarsi di disporre di un 
ecografo doppler o strumento simile già installato, in caso di 
visualizzazione nulla o insufficiente del flusso sanguigno 
tramite procedura con ICG/GLOW800.

25.1 Utilizzo del GLOW800
	X Accendere l'illuminazione del microscopio operatorio Leica. 
	X Selezionare un utente: selezionare o l'impostazione utente 

predefinita "Fluorescenza vascolare GLOW800" o un proprio 
utente GLOW800.

25.2 Comando delle funzioni 
GLOW800

Comandare le funzioni del GLOW800, per esempio sulla manopola 
sinistra del microscopio 

Step Loop

manopola sinistra manopola destra

GLOW800 
On/O�

Riprodu-
zione

Y +

Y –

X – X +

GLOW800 On/Off
La manopola permette di passare dalla modalità luce bianca 
(GLOW800 On/Off) alla modalità GLOW800. 

	X Premere il joystick verso sinistra per commutare tra le modalità.

AVVERTENZA 

Pericolo di lesioni al paziente dovute a eccessiva irradiazione 
del modulo GLOW800.
	X Evitare di utilizzare l'irradiazione del modulo GLOW800 

in modo troppo diffuso e/o con eccessiva frequenza.

La modalità GLOW800 viene disattiva automaticamente 
entro 180 secondi (impostazione predefinita, valore 
modificabile), per impedire un'esposizione eccessiva del 
paziente all'irradiazione del modulo GLOW800.

La funzione "GLOW800 On/Off" attiva l'illuminazione 
GLOW800 e la videocamera sensibile del GLOW800, collega  
i segnali video del GLOW800 sull'uscita video e sulle porte 
del sistema e sullo schermo viene visualizzato il video.
Contemporaneamente si avvia la registrazione dei segnali 
video GLOW800.
Se si seleziona di nuovo il pulsante "GLOW800 On/Off",  
il sistema torna in modalità a luce bianca, disabilita le 
funzioni GLOW800 e la registrazione GLOW800 termina.

Ripr. in loop 
	X Spingendo il joystick verso destra sull'unità di registrazione  

si avvia la riproduzione dell'ultimo loop registrato.

Loop prec.
	X Spingendo ripetutamente il joystick verso il basso è possibile 

tornare ai loop Leica GLOW800 precedentemente registrati. 
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26 Cura e manutenzione
Il GLOW800 è un accessorio del microscopio operatorio 
Leica. Per cura e manutenzione del microscopio operatorio 
Leica, consultare il manuale d'istruzioni corrispondente.

27 Smaltimento
È necessario osservare le norme nazionali rispettivamente applicabili sullo smaltimento dei prodotti, coinvolgendo le corrispondenti società 
addette allo smaltimento. Riciclare l'imballaggio.
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28 Cosa fare se...?
In caso di anomalie delle funzioni controllate elettricamente, verificare sempre per prima cosa quanto segue: 
• L'interruttore principale è acceso?
• I cavi di alimentazione sono collegati correttamente?
• Tutti i cavi di collegamento sono collegati correttamente?
• Tutti i cavi video sono collegati correttamente?

28.1 Generale

In caso di anomalie di funzionamento del microscopio operatorio Leica, attenersi al relativo manuale d'istruzioni.

28.2 GLOW800
28.2.1 Calibrazione

Osservazione Causa Rimedio

L'iniezione di GLOW800 nell'oculare non 
corrisponde all'immagine ottica

La calibrazione CaptiView è andata persa 	X È necessario ripetere la calibrazione. 
	X Contattare l'assistenza Leica.

L'immagine in fluorescenza di GLOW800 è 
allineata in modo errato con l'immagine in luce 
bianca

Le impostazioni per regolare entrambe le 
immagini non sono corrette

	X Le impostazioni devono essere adattate per 
corrispondere a entrambe le immagini. 
	X Contattare l'assistenza Leica.

28.2.2 VPU

Osservazione Causa Rimedio

Vengono mostrate informazioni non corrette per 
l'interpretazione da parte dell'utente 

Problema di calibrazione dell'algoritmo del 
dispositivo

	X Usare il pulsante di reset per riavviare/
resettare il sistema.

Controllo preoperatorio improprio 	X Ripetere la procedura preoperatoria.
	X Contattare l'assistenza Leica.

Il sistema non si avvia Guasto elettronico 	X Contattare l'assistenza Leica.

Il segnale video mostra una croce o una "X" rossa Perdita del segnale della camera 	X Usare il pulsante di reset per riavviare/
resettare il sistema.
	X Contattare l'assistenza Leica.

Il sistema è bloccato / Nessuna reazione Problema di inizializzazione del software 	X Usare il pulsante di reset per riavviare/
resettare il sistema.

28.2.3 Limitazione

Osservazione Causa Rimedio

Con ingrandimenti elevati la fluorescenza di 
GLOW800 è fuori fuoco anche se l'immagine in 
luce bianca è nitida

Con ingrandimenti elevati il fuoco per NIR può 
differire dal fuoco per WL

	X Ridurre l'ingrandimento fino a ricevere 
un'immagine GLOW800 nitida.
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Osservazione Causa Rimedio

Alcune parti dell'immagine in fluorescenza sono 
nitide (ROI, regione di interesse), altre sono fuori 
fuoco

La fluorescenza fuori fuoco non copre l'oggetto, 
la fluorescenza fluttua sopra l'oggetto

Anche se la ROI è a fuoco, altre aree fluorescenti 
potrebbero non esserlo e produrre una fluore-
scenza fastidiosa e fluttuante. Se non è possibile 
mettere a fuoco tutte le aree fluorescenti, non c'è 
modo di evitare questo effetto.

Doppia fluorescenza, una fluttuante con latenza 
sul monitor e nella registrazione

Quando si inietta la fluorescenza nell'oculare 
sinistro, l'immagine in fluorescenza viene 
registrata e visualizzata due volte sul monitor

	X Per evitare la doppia immagine in fluore-
scenza, è necessario disattivare la sovrappo-
sizione nell'oculare sinistro.

Il segnale di flusso è basso/scuro, invisibile  
o rumoroso

Il segnale di fluorescenza è molto basso a causa di 
un elevato ingrandimento e/o alla distanza di 
lavoro

	X Assicurarsi che l'illuminazione/eccitazione di 
GLOW800 sia impostata su 100%, ridurre 
l'ingrandimento e/o aumentare la dose di ICG, 
se possibile.

Con un dosaggio di ICG di 12,5 mg/75 kg 
GLOW800 genererà immagini in fluorescenza con 
una buona visibilità anche con ingrandimenti 
elevati o grandi distanze di lavoro.

L'efficienza della lampada di illuminazione è 
bassa ed è necessario sostituire la lampada 
oppure il sistema d'illuminazione è fuori specifica 
(bassa trasmissione della luce da parte del 
conduttore a fibre ottiche oppure del percorso 
ottico d'illuminazione)

	X Controllare la durata utile della lampada 
dell'illuminazione e il sistema di illumina-
zione. 
	X Contattare l'assistenza Leica per un controllo 

professionale, se necessario.

28.2.4 Correzioni da parte dell'utente

Osservazione Causa Rimedio

Sul monitor non compaiono né un'immagine 
GLOW800 nitida, né un'immagine in luce bianca 
nitida

La messa a fuoco micrometrica del video non  
è regolata correttamente 

	X Premere il pulsante parafocale o regolare 
manualmente la messa a fuoco micrometrica 
premendo i pulsanti (+) o (–)

Le impostazioni delle diottrie dell'oculare del 
chirurgo non sono corrette e si lavora fuori 
parafocalità

	X Premere il pulsante "Parafocale", regolare la 
distanza di lavoro per ottenere un'immagine 
video nitida e regolare correttamente le 
diottrie.

Il segnale di flusso è sovraesposto I vasi sottili e la perfusione sono visualizzati  
con un'eccessiva luminosità; probabilmente la 
concentrazione di ICG del bolo è troppo alta

	X Ridurre il dosaggio di ICG a 12,5 mg/75 kg  
e/o ridurre la "Luminosità" in GLOW (illumi-
nazione/Intensità di eccitazione) al 50%.

Il segnale di flusso è eccessivamente saturo  
o dominante

Non c'è più trasparenza nel segnale e il segnale 
stesso sembra piatto; probabilmente il valore di 
"Intensità" in GLOW è troppo elevato

	X Ridurre il valore di "Intensità" in GLOW al 
valore normale 50% o inferiore.

Il segnale di flusso è basso La fluorescenza è debole, il flusso nei vasi più 
sottili non viene indicato; la concentrazione di ICG 
potrebbe essere troppo bassa

	X Se possibile, aumentare il dosaggio di ICG.

Il segnale di flusso è troppo pallido Il valore di "Intensità" in GLOW è troppo basso 	X Aumentare il valore di "Intensità" in GLOW,  
il valore standard è 50%.
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Osservazione Causa Rimedio

L'immagine in fluorescenza iniettata nell'oculare 
è debole/pallida anche se il segnale sul monitor  
è buono

Il segnale di fluorescenza è troppo basso per una 
buona sovrapposizione a ingrandimenti e 
distanze di lavoro superiori

	X Ridurre l'ingrandimento e controllare che le 
impostazioni di illuminazione/eccitazione 
siano almeno al 100%.

La luminosità dell'immagine iniettata è troppo 
bassa

	X Aumentare la luminosità dell'iniezione 
CaptiView.

L'immagine GLOW800 non è sufficientemente 
luminosa 

A distanze di lavoro inferiori e ingrandimenti 
superiori BrightCare Plus riduce l'illuminazione/
eccitazione per GLOW800

	X Disattivare BrightCare Plus per GLOW800 in 
modo da ottenere la massima intensità di 
eccitazione.

L'immagine GLOW800 visualizza solo una fluore-
scenza molto intensa; fluorescenza a bassa inten-
sità e segnale di flusso nei vasi sottili assenti

Il livello di soglia inferiore impostato è troppo 
alto 

	X Ridurre il livello di soglia inferiore a ≤8% per 
visualizzare l'intera gamma di intensità di 
fluorescenza.

Il segnale di flusso nei vasi sottili non è visibile in 
alcuni casi, viene indicata solo una FL forte

Il parametro "Soglia inferiore" in GLOW è 
impostato su un valore troppo elevato, 
probabilmente un comando involontario della 
manopola

	X Per evitare modifiche involontarie della 
soglia, controllare se la funzione "+" o "–" del 
parametro "Soglia inferiore" in GLOW è 
attivata su un pulsante della manopola. In 
caso affermativo, eliminare questa funzione 
dalle impostazioni della manopola.

Il segnale di flusso al contrasto dell'oggetto  
è troppo basso 

Il valore di "Saturazione" del colore 
dell'immagine GLOW è troppo elevato 

	X Ridurre la "Saturazione" GLOW.

Mancano colori nella parte di luce bianca 
dell'immagine GLOW 

Il valore di "Saturazione" del colore 
dell'immagine GLOW è troppo basso 

	X Aumentare il valore di "Saturazione" in 
GLOW.

Nota L'aumento del valore di "Saturazione" 
può ridurre il contrasto dell'informazione 
di fluorescenza sovrapposta sull'imma-
gine di oggetto in luce bianca.

L'immagine in fluorescenza iniettata nell'oculare 
è debole/pallida anche se il segnale sul monitor  
è buono

Il segnale di fluorescenza è troppo basso per  
una buona sovrapposizione a ingrandimenti  
e distanze di lavoro superiori

	X Ridurre l'ingrandimento e controllare che le 
impostazioni di illuminazione/eccitazione 
siano almeno al 100%.

2) La luminosità dell'immagine iniettata è troppo 
bassa 

	X Aumentare la luminosità dell'iniezione 
CaptiView.

Una fluorescenza bassa copre gran parte 
dell'immagine

Viene rilevata e visualizzata una radiazione NIR 
esterna

	X Disattivare la sorgente luminosa esterna che 
genera la radiazione NIR nell'intervallo 
spettrale rilevato di GLOW800 e/o aumentare 
la soglia inferiore all'8%.

Un segnale di fluorescenza viene riflesso da 
tessuto circostante

	X Aumentare la soglia inferiore a un valore 
compreso tra l'8% e il 12%.

Bassa fluorescenza mostrata dall'IGC residuo 	X Aumentare la soglia inferiore a un valore 
compreso tra l'8% e il 12%.
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28.2.5 Guasto

Osservazione Causa Rimedio

Non vengono visualizzate immagini GLOW La modalità GLOW800 non è attiva 	X Controllare che il LED di fluorescenza  
e l'unità di controllo visualizzino la modalità 
GLOW800.
	X Controllare che la funzione GLOW800 On/Off 

sia assegnata al pulsante e alla manopola 
desiderati.
	X Usare la scheda test per una verifica corretta.
	X Se il problema persiste, contattare 

l'assistenza Leica.

Nessuna immagine GLOW800 nitida sul monitor a 
bassi ingrandimenti, ma l'immagine in luce 
bianca è nitida anche ai bassi ingrandimenti

Il piano focale della fluorescenza è sregolato 	X Contattare l'assistenza Leica.

Segnali di fluorescenza di disturbo, soprattutto in 
prossimità del campo visivo esterno

Viene rilevata una luce NIR ambientale superiore 
a 800 nm dalla videocamera GLOW nel campo 
visivo esterno mentre il punto di fuoco è posizio-
nato più in basso

	X Disattivare la sorgente luminosa esterna  
che genera la radiazione NIR nell'intervallo 
spettrale rilevato di GLOW800.

L'illuminazione GLOW tocca la linea del bordo 
della cavità e genera fastidiosi artefatti di 
fluorescenza

	X Chiudere il diaframma dell'illuminazione  
per evitare l'illuminazione di aree non 
interessanti.

L'immagine video GLOW a fluorescenza permea 
l'intero campo visivo

La luce NIR ambientale di una sorgente luminosa 
della sala operatoria oppure l'illuminazione della 
sala operatoria stessa raggiunge il campo 
oggetto e viene rilevata dalla videocamera di 
fluorescenza nell'intero campo visivo

	X Spegnere la sorgente luminosa NIR esterna.
	X Per il rilevamento di tale sorgente luminosa 

nella sala operatoria spegnere l'illuminazione 
del microscopio e mettere a fuoco il micro-
scopio su un foglio bianco in modalità GLOW.
	X Fintanto che il falso segnale è presente, la 

luce NIR ambientale è attiva. Spegnere le 
sorgenti luminose della sala operatoria una 
dopo l'altra, fino alla risoluzione del 
problema.

Il segnale di flusso appare scuro sui monitor 3D Una posizione di visualizzazione fuori dall'asse 
del monitor verso il basso e/o lateralmente rende 
scura l'immagine osservata

	X Allineare l'asse del monitor, affinché 
corrisponda alla direzione di osservazione 
desiderata.

28.2.6 Registrazione integrata

Osservazione Causa Rimedio

Assenza di immagine in fluorescenza GLOW sul 
monitor e anche di immagine per iniezione, 
nonostante prima fossero regolari

Spazio libero esaurito nell'unità di registrazione 
ARveo 8 

	X Controllare la capacità dell'unità di registra-
zione ARveo 8:
	X Se lo spazio sul disco dell'unità di registra-

zione ARveo 8 è pieno, salvare e cancellare i 
dati utente non utilizzati per liberare spazio.
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29 Dati tecnici
29.1 Dati tecnici GLOW800
Eccitazione in fluorescenza 790 nm (GLOW800)
Segnale di fluorescenza 835 nm (GLOW800)

Spettri GLOW800

Sensore immagine 3× 1/1,2" pollici

Camera NIR Camera HD a colori ad alta sensibilità

Per dati tecnici legati al microscopio operatorio Leica, 
attenersi al relativo manuale d'istruzioni.

Dimensioni dell'immagine della camera rispetto al campo visivo 

 

 

 

1 2 3

1 Dimensioni dell'immagine della camera
2 Campo visivo
3 Dimensioni schermo

La figura mostra le dimensioni dell'immagine della camera 
rispetto al campo visivo della videocamera e della camera 
NIR del GLOW800. Il campo visivo non è completamente 
coperto dal sistema di documentazione.
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29.2 Compatibilità

Microscopio operatorio Leica ARveo 8

29.3 Condizioni ambientali

In uso +10 °C - +40 °C 
+50 °F - +104 °F 
dal 30% al 95% di umidità relativa 
da 800 mbar a 1060 mbar di pressione atmosferica

Stoccaggio –30 °C - +70 °C 
–86 °F - +158 °F 
dal 10% al 100% di umidità relativa 
da 500 mbar a 1060 mbar di pressione atmosferica

Trasporto –30 °C - +70 °C 
da –86 °F - +158 °F 
dal 10% al 100% di umidità relativa 
da 500 mbar a 1060 mbar di pressione atmosferica

29.4 Standard soddisfatti
•  Dispositivo elettromedicale, parte 1: definizione generale in termini di sicurezza in IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Compatibilità elettromagnetica: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• La Medical Division di Leica Microsystems AG (Schweiz) dispone di certificati sulla gestione di sistema per gli standard internazionali 

ISO 13485 relativi alla gestione della qualità, al controllo di qualità e alla gestione ambientale.

30 Dichiarazione del produttore sulla compatibilità 
elettromagnetica (EMC)

Il GLOW800 è stato testato in combinazione con i microscopi 
operatori Leica. Per la dichiarazione EMC, consultare il 
manuale d'istruzioni del microscopio operatorio Leica.
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