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vi ringraziamo per aver scelto un cheratoscopio leica.

nello sviluppo dei nostri sistemi abbiamo posto l'accento su un uso semplice 
ed intuitivo. vi preghiamo di spendere tuttavia un po’ di tempo nella lettura 
del presente manuale d’istruzioni per poter conoscere e sfruttare al meglio i 
vantaggi del cheratoscopio.

Utili informazioni sui prodotti e sui servizi di leica Microsystems, nonché 
l'indirizzo della rappresentanza più vicina si trovano nel nostro sito web 

www.leica-microsystems.com.

vi ringraziamo per la fiducia accordataci e vi auguriamo tanta gioia 
e successo con il vostro nuovo cheratoscopio leica Microsystems.

leica Microsystems (schweiz) aG
Medical division
cH-9435 Heerbrugg
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 1 Introduzione
1.4 Struttura e funzione

1.4.1 Parti fornite

1

2

3

5

4

1 copertura, sterilizzabile (3 pezzi)
2 cheratoscopio leica
3 Fascette metalliche (2) per il fissaggio dei cavi  

con rondelle dentate e viti
4 chiave maschio esagonale da 2,5 mm
5 cavo di collegamento can

1.4.2 Funzione

il cheratoscopio leica è un accessorio per i microscopi operatori leica M844, 
M822, M822 H e M820. esso è composto da led ordinati circolarmente.
Quando la luce dei led colpisce la cornea, essa viene visualizzata come 
cerchio. nel caso di divergenze dalla forma circolare, si ha allora una 
deformazione della cornea.

il cheratoscopio leica permette solo analisi qualitative, non 
quantitative.

1.4.3 Combinazioni possibili con il  
cheratoscopio Leica

il cheratoscopio leica viene fissato direttamente all'obiettivo. insieme al 
cheratoscopio leica è possibile usare i seguenti componenti o accessori:
•	 leica RUv800 (montabile solo contemporaneamente)
•	 illuminatore a fessura (se spostato lateralmente)
•	 ocUlUs BioM (montabile solo contemporaneamente)
•	 involucro sterile (montabile solo contemporaneamente)

la vostra rappresentanza leica vi aiuta nella configurazione degli 
accessori necessari.

1.1 Informazioni su questo manuale 
d’istruzioni
oltre alle informazioni sull'uso, il presente manuale d'istruzioni 
contiene importanti avvertenze di sicurezza (vedi capitolo 
"avvertenze di sicurezza").

XX Prima di mettere in funzione il prodotto leggere con attenzione 
l’intero manuale.

1.2 Identificazione del prodotto
il tipo e il numero di serie del prodotto sono riportati sulla targhetta. 
XX annotare questi dati nel manuale d'istruzioni/di installazione e citarli 

ogni volta che ci si rivolgerà per domande alla nostra rappresentanza  
o al centro di assistenza.

Tipo Numero di serie

 
...

 
...

1.3 Simboli nel manuale
i simboli contenuti in questo manuale d'istruzioni hanno il seguente 
significato:

Simbolo Parola di 
avviso

Significato

Avvertimento avvertimento sul pericolo derivante dall'uso  
o da un uso improprio che può causare gravi 
danni a persone o morte.

Attenzione avvertimento sul pericolo derivante dall'uso o 
da un uso improprio che può causare solo lievi 
danni a persone.

Avvertenza avvertimento sul pericolo derivante dall'uso  
o da uso improprio che può causare danni 
materiali, patrimoniali o ambientali.

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

XX  invito ad eseguire un'operazione; qui è 
necessario effettuare una qualche operazione.
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2.3 Qualifica dell'utente
XX il cheratoscopio leica può essere utilizzato solo da medici e da assistenti 

che dispongano di una qualificazione specializzata e che siano stati 
informati sull'uso all'apparecchio. non è necessaria una formazione 
professionale specifica.

2.4 Avvertenze per l'utente
XX applicare le istruzioni qui descritte.
XX seguire le istruzioni ricevute dal proprio datore di lavoro relative 

all'organizzazione e alla sicurezza sul lavoro.

2.5 Pericoli nell'uso

2.5.1 Danneggiamento fototossico della retina negli 
interventi chirurgici sugli occhi

•	 il cheratoscopio leica è un accessorio per un microscopio operatorio leica 
per l'oculistica.

ATTeNzIoNe

Possibile danni agli occhi causati da un tempo di esposizione 
eccessivo!
la luce di questo strumento è potenzialmente dannosa.  
il rischio di danni agli occhi aumenta all'aumentare del tempo di 
esposizione.
XX nell'uso non superare la durata indicativa della radiazione per  

i rischi (din en iso 15004-2:2007).Un'esposizione ai raggi con 
questo strumento superiore a 120 minuti, causa un 
superamento del valore orientativo per il rischio.

XX dopo l'applicazione, spegnere il cheratoscopio leica.
XX osservare le avvertenze di pericolo nel manuale d’istruzioni del 

microscopio operatorio leica.

2.1 Uso proprio
•	 il cheratoscopio leica è un accessorio per un microscopio operatorio 

leica per l'oculistica.
•	 il cheratoscopio leica comprende un anello di led la cui luce può 

evidenziare, durante un'operazione, una deformazione della cornea.
•	 il cheratoscopio leica può essere usato solo in ambienti chiusi.
•	 il cheratoscopio leica è soggetto a particolari misure preventive della 

compatibilità elettromagnetica (en 60601-1-2, 2nd / 3rd edition).  
esso deve essere installato e messo in servizio secondo le direttive, le 
dichiarazioni del produttore e le distanze protettive consigliate. esse 
sono riportate nel manuale d’istruzioni del microscopio operatorio leica.

2.2 Avvertenze per il gestore
XX assicurarsi che il cheratoscopio leica venga usato solo da personale 

qualificato.
XX assicurarsi che il presente manuale d'istruzioni / d'installazione sia 

sempre disponibile presso il cheratoscopio leica.
XX controllare con regolarità che il personale lavori in modo sicuro.
XX istruire l’utente in modo completo e spiegargli il significato delle 

targhette di avvertimento e delle avvertenze.
XX stabilire le competenze per il momento della messa in servizio, per il 

funzionamento e la manutenzione e sorvegliarne il rispetto.
XX impiegare il cheratoscopio leica solo se questo è in uno stato perfetto.
XX segnalare tempestivamente i difetti del prodotto che mettano a rischio 

la sicurezza di persone alla propria rappresentanza leica.
XX se con il cheratoscopio leica si usano accessori di altri produttori, 

assicurarsi che il produttore in questione confermi che l'utilizzo non sia 
problematico dal punto di vista della sicurezza e rispettare i suoi 
manuali d'istruzioni.

XX Modifiche o riparazioni al cheratoscopio leica possono essere effettuate 
solo da personale specializzato espressamente autorizzato da leica.

XX Usare per le riparazioni esclusivamente parti di ricambio originali leica.
XX dopo una riparazione o modifiche tecniche, l’apparecchio deve essere 

reimpostato sotto osservanza delle nostre norme tecniche.
XX se l'apparecchio viene modificato o riparato da persone non autorizzate, 

se la sua manutenzione è impropria (a meno che essa non venga 
effettuata da noi), o se l'apparecchio viene usato in modo improprio, 
ogni responsabilità di leica è esclusa.

XX l’influenza su altri dispositivi da parte del cheratoscopio leica è stata 
testata secondo la en 60601-1-2. il cheratoscopio leica ha superato i test 
di emissione e immunità. devono essere rispettate le comuni misure 
preventive e le direttive di sicurezza riguardanti le irradiazioni 
elettromagnetiche e di altro tipo.

2 Avvertenze di sicurezza
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2  avvertenze di sicurezza

2.5.2 Pericoli generali nell'uso

AvverTIMeNTo
Pericolo di lesioni a causa di componenti o accessori 
danneggiati.
XX  Utilizzare il cheratoscopio leica, il microscopio operatorio  

e gli accessori solo in uno stato perfetto.
XX leggere con attenzione le seguenti pagine.

AvverTIMeNTo
rischio di lesioni per il ribaltamento del microscopio 
operatore!
XX eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti lo stativo 

prima dell'operazione.
•	 non equilibrarlo o modificarlo mai sul campo operatorio.
•	 effettuare le modifiche solo con braccio orientabile bloccato.
•	 dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio operatorio al 

braccio orientabile.

AvverTIMeNTo
Pericolo di lesioni a causa della caduta di parti!
XX eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti il corpo 

ottico prima dell'operazione.
XX non montare o modificare mai componenti ottici e accessori  

al di sopra del campo operatorio.
XX Prima dell'operazione, verificare che i componenti ottici  

e gli accessori siano montati correttamente.
XX Per effettuare modifiche durante l'operazione, portare il 

microscopio al di fuori del campo operativo.
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3.1 Preparativi
XX smontare dall'obiettivo accessori eventualmente presenti, vedi 

avvertenze nei relativi manuali di montaggio.

3.2 Montaggio
7

6

3

5

2

3

XX applicare il cheratoscopio leica (2) sull'obiettivo in modo che 
l'interruttore di accensione/spegnimento (6) sia orientato verso il lato 
sinistro.

XX Far scivolare il cheratoscopio leica sull'obiettivo fino a quando esso non 
è a filo con il lato inferiore del microscopio operatorio.

XX Fissare il cheratoscopio leica all'obiettivo con i 3 perni ad esagono 
incassato (7). serrare i perni in modo che il cheratoscopio leica non 
possa più staccarsi dall'obiettivo.

XX Rimuovere le viti (3) dal lato inferiore del microscopio.

AvverTIMeNTo
Pericolo di lesioni a causa della caduta di materiale di 
fissaggio.
XX Usare rondelle dentate.
XX serrare le viti con 0,7 nm.

XX Posare il cavo di collegamento can (5) sul lato inferiore del microscopio 
e fissarlo con le viti, le rondelle e le fascette metalliche accluse (3) 
usando un giravite (coppia di serraggio: 0,7 nm).

XX innestare il cavo di collegamento can alla presa can del microscopio 
operatorio.

se la presa can è già occupata, per avere una seconda presa can 
usare un cavo a Y.

il cheratoscopio leica viene alimentato dal microscopio operatorio. 
non sono necessari ulteriori lavori di collegamento.

3.3 Lavori conclusivi
XX Rimontare gli accessori prima smontati, vedi avvertenze nei relativi 

manuali di montaggio.

3 Montaggio
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4.1 Prima dell'operazione
 
4.1.1 Controllo della funzionalità

6

XX accendere il microscopio operatorio.
XX accendere il cheratoscopio leica con l'interruttore (6).

i led si accendono.

AvverTIMeNTo

Pericolo di lesioni a causa della caduta del cheratoscopio 
Leica.
XX Prima di ogni operazione verificare che cheratoscopio leica e 

obiettivo siano ben fissi.
XX se accendendolo o spegnendolo il cheratoscopio leica dovesse 

muoversi, il cheratoscopio e l'obiettivo vanno controllati e 
fissati con sicurezza.

4.1.2 Sterilità
XX applicare l'involucro sterile sull'interruttore di accensione/spegnimento (6).

il cheratoscopio leica può essere usato in modo sterile.

4.2 Durante l'operazione

4.2.1 Accendere il cheratoscopio Leica

durante l'operazione il cheratoscopio leica può essere acceso per scopi  
di controllo.
XX accendere il cheratoscopio leica con l'interruttore (1).

la luce dei led dovrebbe essere visualizzata come cerchio. nel caso  
di divergenze dalla forma circolare, si ha allora una deformazione della 
cornea.

4 Uso
ATTeNzIoNe

Possibile danni agli occhi causati da un tempo di esposizione 
eccessivo!
la luce di questo strumento è potenzialmente dannosa.  
il rischio di danni agli occhi aumenta all'aumentare del tempo  
di esposizione.
XX nell'uso non superare la durata indicativa della radiazione per  

i rischi (din en iso 15004-2:2007).Un'esposizione ai raggi con 
questo strumento superiore a 120 minuti, causa un 
superamento del valore orientativo per il rischio.

XX dopo l'applicazione, spegnere il cheratoscopio leica.
XX osservare le avvertenze di pericolo nel manuale d’istruzioni del 

microscopio operatorio leica.

4.2.2 Spegnimento del cheratoscopio Leica
XX al termine dell'applicazione, spegnere il cheratoscopio leica con 

l'interruttore di accensione/spegnimento (6). 

4.3 Sostituzione delle lampade nel 
microscopio operatorio
Utilizzando il microscopio operatorio con il cheratoscopio leica,  
per la sostituzione della lampada è necessario tenere spostato 
lateralmente il cavo di collegamento del cheratoscopio leica.
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5.1 Avvertenze per la cura
XX Quando non vengono usati, conservare gli accessori in un luogo privo di 

polvere.
XX Rimuovere la polvere con un soffietto di gomma e un pennello morbido.
XX Proteggere il cheratoscopio leica da umidità, vapori, acidi, alcali, e 

sostanze corrosive.
XX  non conservare sostanze chimiche nelle vicinanze degli strumenti.
XX Proteggere il cheratoscopio leica da un uso improprio.
XX  Montare spinotti diversi o smontare sistemi ottici e parti meccaniche 

solo se questo manuale lo richiede espressamente.
XX Proteggere il cheratoscopio leica da olio e grasso.
XX non lubrificare mai le superfici scorrevoli né le parti meccaniche.
XX Rimuovere lo sporco più intenso con un panno monouso umido.
XX Per la disinfezione del cheratoscopio leica, usare preparati del gruppo 

dei disinfettanti per superfici sulla seguente base:
•	 aldeidi,
•	 alcol,
•	 legami quaternari di ammonio. 

a causa di possibili danni ai materiali, i composti contenenti quanto 
segue non sono adatti:
•	 legami che separano alogeni,
•	 forti acidi organici,
•	 legami che separano ossigeno,

osservare i dati dei produttore dei disinfettanti.

5 Cura manutenzione
5.2 Manutenzione
XX Fondamentalmente il cheratoscopio leica non richiede manutenzione. 

5.3 Tabella: sterilizzazione

nr. articolo 10702693

denominazione copertura, sterilizzabile

Procedimenti di 
sterilizzazione ammessi

autoclave a vapore con ossido di etilene
134 °c, t > 10 min. max. 60 °c

i prodotti con componenti ottici possono essere sterilizzati a vapore alle 
condizioni sopra riportate. in questo caso, sulla superficie del vetro si può 
tuttavia avere uno strato di punti e striature che può causare una riduzione 
delle prestazioni ottiche.
Rispettare i dettagli del manuale d’istruzioni del microscopio operatorio 
leica.

5.4 Smaltimento
XX Per lo smaltimento rispettare le norme nazionali in vigore.
XX Ricorrere ad adeguate aziende di smaltimento.
XX l'imballo dell'apparecchio viene riciclato.
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Problema Causa rimedio

Luce mancante nel cheratoscopio Leica •	 il cheratoscopio leica non è acceso XX accendere il cheratoscopio leica.

•	 cavo di collegamento del cheratoscopio leica 
non innestato correttamente

XX controllare il cablaggio del cheratoscopio leica.

•	 Microscopio operatorio non acceso XX accendere il microscopio operatorio.

•	 Microscopio operatorio non collegato 
correttamente

XX controllare il collegamento dell'alimentazione 
del microscopio operatorio.

nel caso di altri problemi, contattare la rappresentanza leica.

6 Cosa fare se...?
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7.1 Dati meccanici
collegamento a microscopi operatori leica con obiettivi del 

diametro di 81 mm e presa can 
(M844 e M820 con data di produzione 
successiva al 23 agosto 2005)

Peso 0,2 kg

7.2 Dati ottici
luce ad anello 50 led rossi (614 – 634 nm)

7.3 Condizioni ambientali
Uso e stoccaggio come il microscopio operatorio leica

7.4 Dati elettrici
collegamento al bus can del microscopio operatorio leica

alimentazione 24 v, max. 1,2 W

7.5 Standard
conformità ce direttiva 93/42/cee sui prodotti medicali 

incluse modifiche. apparecchi elettro 
medicali, parte 1: norme generali per la 
sicurezza iec 60601-1; en 60601-1; Ul60601-1; 
can/csa-c22.2 no. 601.1-M90.
sicurezza fotobiologica delle lampade e 
sistemi di lampade iec 62471.

classificazione classe i, in conformità con l'appendice iX, 
regola 1 e 12 della direttiva

vengono inoltre soddisfatte tutte le norme elencate nel manuale di 
istruzioni del microscopio operatorio leica.7.6 Disegno quotato

7 Dati tecnici



www.leica-microsystems.com

Da sempre la collaborazione proficua „con l’utilizzatore, per l’utilizzatore“ 
costituisce la forza principale dell’innovazione di Leica Microsystems. 
Su questa base abbiamo sviluppato i cinque valori della nostra impresa: 
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science, e 
Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIon
Cosa si aspetta un chirurgo da un ottimo microscopio chirurgico?
Immagini nitide e chiare e un sistema modulare in sintonia con le esigenze 
del chirurgo e dello staff della sala operatoria.

Innovazioni per vostro studio
Dal primo microscopio operatorio con ottiche grandangolari degli anni 80,  
al primo microscopio con ottiche orizzontali e illuminazione a LeD,  
Leica Microsystems è stata sempre un pioniere delle innovazioni nello 
sviluppo di microscopi operatori.

I video HD, i sistemi di osservazione a fluorescenza e della retina 
dimostrano anche la natura innovativa del team Leica. Con una tecnologia 
di punta, il nostro obiettivo è quello di fornire quanto serve a migliorare  
le prestazioni, il comfort e i risultati per i pazienti.

Leica Microsystems – una società internazionale con una forte rete di  
assistenza alla clientela in tutto il mondo:

Attiva in tutto il mondo Tel. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgio ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danimarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Paesi Bassi ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portogallo ∙ Lisbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spagna ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Svezia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Svizzera ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Regno Unito ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Cina ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
         ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Giappone ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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