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Grazie per aver acquistato un sistema di microscopio operatorio Leica.
Nello sviluppo dei nostri sistemi abbiamo posto l'accento su un uso semplice ed 
intuitivo. Tuttavia suggeriamo di studiare dettagliatamente il presente manuale 
per poter usufruire di tutti i vantaggi del nuovo microscopio operatorio.
Utili informazioni sui prodotti e sui servizi di Leica Microsystems, nonché l'indirizzo 
della rappresentanza più vicina si trovano nella nostro sito Web: 

www.leica-microsystems.com

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Speriamo che la qualità e le prestazioni del 
vostro microscopio operatorio Leica Microsystems possano soddisfarvi.

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

Clausola di esonero di responsabilità
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Le informazioni fornite dal presente manuale sono direttamente correlate al 
funzionamento dell'equipaggiamento. La decisione medica 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. Qualora fossero 
necessarie ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto, si prega di contattare il 
proprio rappresentante locale Leica.
Mai 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 nostri termini e le 
condizioni di vendita. 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/manuale 
d'installazione

Il presente manuale d'istruzioni descrive il microscopio operatorio 
Leica M220 F12. La sezione "Manuale di montaggio" descrive il 
montaggio del Leica M220 F12.

Oltre alle note sull'utilizzo degli strumenti, il presente 
manuale d'istruzioni fornisce informazioni importanti 
per la sicurezza (vedere capitolo 3).

	X Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente 
il presente manuale d'istruzioni.

1.2 Simboli contenuti in questo 
manuale d'istruzioni

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

Simbolo Parola 
di avverti-
mento

Significato

Avvertenza Avvertimento relativo a un pericolo 
derivante dall'uso o da uso improprio che 
può causare danni a persone o morte. 

Attenzione Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o da uso improprio che, se non 
evitata, può causare solo danni lievi o di 
media entità. 

Nota Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa o uso improprio che, se non 
evitata, può causare gravi danni a cose, 
beni e ambiente.

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

	X  Invito ad eseguire un'operazione; qui 
è necessario effettuare una qualche 
operazione.

2 Identificazione 
del prodotto

Il codice modello e il numero di serie del prodotto sono riportati 
sulla targhetta posta sulla parte inferiore del braccio orizzontale. 
	X Inserire i dati nel manuale d'istruzioni e farvi sempre 

riferimento in caso di contatto con noi o con il nostro centro di 
assistenza, per qualsiasi domanda. 

Tipo Numero di serie

 
...

 
...

2.1 Caratteristiche facoltative 
del prodotto

Caratteristiche e accessori diversi del prodotto sono 
facoltativamente disponibili. La disponibilità varia da Paese a 
Paese ed è soggetta a requisiti disciplinari locali. Per la 
disponibilità, vi preghiamo di contattare la vostra rappresentanza 
locale.
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3 Avvertenze di sicurezza
Il microscopio operatorio Leica M220 F12 è un sistema con una 
tecnologia d'avanguardia. Tuttavia, durante il funzionamento 
possono insorgere dei rischi. 
	X Seguire sempre le istruzioni presenti nel manuale e, in 

particolare, le Norme di sicurezza.

3.1 Uso conforme
• Il microscopio operatorio Leica M220 F12 è uno strumento 

ottico destinato a rendere meglio visibili gli oggetti tramite 
ingrandimento e illuminazione. Esso può essere impiegato 
per l'osservazione e la documentazione, come anche nel 
trattamento di esseri umani.

• Il microscopio operatorio Leica M220 F12 è soggetto a 
determinate misure preventive di compatibilità 
elettromagnetica.

• I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili, 
mobili e fissi possono influenzare negativamente il microscopio 
operatorio Leica M220 F12 in termini di affidabilità di 
funzionamento.

• Il microscopio Leica M220 F12 è indicato solo per uso 
professionale.

3.2 Indicazioni per l'uso
• Il microscopio operatorio Leica M220 F12 è adatto alle 

applicazioni oftalmiche, quali interventi alla retina, cornea o 
cataratta, eseguiti in ospedale, clinica o altre strutture mediche.

• Il microscopio operatorio Leica M220 F12 può essere utilizzato 
solo in ambienti chiusi e su un pavimento solido, oppure 
installato sul soffitto.

• Il presente manuale d'istruzioni è rivolto a medici professionisti, 
infermieri e altro personale medico e tecnico preposto alla 
preparazione, utilizzo o manutenzione del dispositivo. 
È compito del proprietario/operatore del dispositivo istruire e 
informare tutto il personale operatorio.

3.3 Controindicazioni
Nessuna controindicazione nota all'utilizzo.

3.4 Avvertenze per il gestore
	X Assicurarsi che il microscopio operatorio Leica M220 F12 venga 

usato solo da personale qualificato.
	X Il microscopio operatorio Leica M220 F12 può essere utilizzato 

esclusivamente da professionisti.
	X Assicurarsi che il presente manuale d'istruzioni sia sempre 

a disposizione dove si utilizza il microscopio operatorio 
Leica M220 F12.
	X Controllare con regolarità che il personale autorizzato lavori in 

modo sicuro.
	X Nell'istruire i nuovi utenti, spiegare loro accuratamente il 

significato dei simboli di avvertenza e dei messaggi.
	X Stabilire le responsabilità per la messa in funzione, l'utilizzo e la 

manutenzione. Conformità del monitor a quanto detto sopra.
	X Utilizzare il microscopio operatorio Leica M220 F12 solo se privo 

di difetti.
	X Informare immediatamente la propria rappresentanza Leica 

oppure Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
9435 Heerbrugg, Switzerland qualora il prodotto presentasse 
difetti che potrebbero causare lesioni o danni. 
	X Se con il microscopio operatorio Leica M220 F12 si usano 

accessori di altri produttori, assicurarsi che il produttore in 
questione confermi che la combinazione è sicura da usare. 
Per gli accessori seguire le istruzioni contenute nel relativo 
manuale di istruzioni.

• Utilizzare solo i seguenti accessori insieme ai microscopi 
operatori Leica M220 F12: 
• Accessori Leica Microsystems descritti nel capitolo 9 del 

presente manuale d'istruzioni.
• Altri accessori la cui sicurezza d'uso dal punto di vista 

tecnico di sicurezza è stata confermata da Leica.
• Modifiche o riparazioni al microscopio operatorio 

Leica M220 F12 possono essere effettuate esclusivamente da 
personale specializzato espressamente autorizzato da Leica. 

• Per la manutenzione del prodotto utilizzare esclusivamente 
ricambi originali Leica.

• Dopo aver effettuato la manutenzione o apportato modifiche 
tecniche, reimpostare l'apparecchio seguendo le nostre 
specifiche tecniche.

• 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, è esclusa ogni responsabilità di Leica 
Microsystems.

• Gli effetti del microscopio operatorio su altri strumenti sono 
stati testati come specificato nella norma EN 60601-1-2. Il siste-
ma 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.
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• L'installazione elettrica nell'edificio deve essere conforme alle 
norme nazionali, si consiglia ad es. l'uso di una protezione 
contro le perdite di corrente a massa (protezione contro 
dispersioni di corrente).

• Come qualsiasi altro apparecchio della sala operatoria, anche 
questo sistema può guastarsi. Pertanto Leica Microsystems 
(Schweiz) AG raccomanda di avere sempre a disposizione un 
sistema di backup durante l'utilizzo del microscopio.

• Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione.
• Esso deve disporre di un conduttore di protezione e non deve 

essere danneggiato.
• Deve inoltre essere fissato meccanicamente alla "presa di 

alimentazione" onde evitare uno scollegamento accidentale.
• Il microscopio operatorio Leica Microsystems può essere 

utilizzato solo da medici e da personale di assistenza medico 
che dispongano di una qualificazione specializzata e che siano 
stati informati sull'uso all'apparecchio. Non è necessaria una 
formazione professionale specifica.

• Tutti i componenti del Leica M220 F12 non vanno riparati o 
soggetti a manutenzione mentre lo strumento è in uso sul 
paziente.

• Evitare l'utilizzo della dotazione adiacente o altro 
equipaggiamento perché potrebbe causare un funzionamento 
non corretto. Se tale utilizzo è necessario, controllare 
l'equipaggiamento per verificare che funzioni correttamente.

• L'utilizzo di accessori e cavi diversi da quelli specificati o indicati 
dal produttore dell'equipaggiamento potrebbe causare un 
aumento di emissioni elettromagnetiche o la riduzione 
dell'immunità magnetica dell'equipaggiamento, generando un 
funzionamento non corretto.

• Il microscopio operatorio Leica M220 F12 può essere impiegato 
solo in ambienti chiusi e su di un pavimento solido.

• Utilizzare l'apparecchiatura di comunicazione RF portatile/
mobile (incluse periferiche quali cavi per l'antenna e antenne 
esterne) a non meno di 30 cm (12 pollici) di distanza da qualsiasi 
componente del Leica M220, inclusi i cavi specificati dal 
produttore. In caso contrario le prestazioni 
dell'equipaggiamento potrebbero peggiorare.

Nota:
Le caratteristiche di EMISSIONE dell'equipaggiamento lo rendono 
adatto all'utilizzo in aree industriali e ospedaliere (CISPR 11 
classe A). Se utilizzato in un ambiente residenziale (nel quale 
solitamente è richiesto un CISPR 11 classe B) l'equipaggiamento può 
non garantire un'adeguata protezione da servizi di comunicazione a 
radiofrequenza. L'utente potrebbe avere la necessità di approntare 
misure di mitigazione, come ad esempio riposizionare o riorientare 
l'equipaggiamento.

3.5 Avvertenze per l'utente
	X Seguire le istruzioni qui descritte.
	X Seguire le istruzioni fornite dal proprio datore, in merito 

all'organizzazione del lavoro e alla sicurezza sul posto di lavoro.
	X Prima e durante l'intervento controllare l'intensità 

d'illuminazione.
	X Non spostare il sistema senza aver rilasciato i freni.
	X Utilizzare il sistema solo in condizioni di funzionamento regolari 

(tutte le coperture montate, sportelli chiusi).
	X Onde evitare il rischio di scossa elettrica, collegare 

l'equipaggiamento solo a un'alimentazione di rete con messa 
a terra di protezione.
	X Tutti i componenti del M220 non vanno riparati o soggetti a 

manutenzione mentre lo strumento è in uso sul paziente.
	X Non sostituire il modulo LED quando lo strumento viene 

utilizzato sul paziente. 

Danni fototossici alla retina durante l'intervento di chirurgia 
oculare

AVVERTENZA

Danni agli occhi dovuti a un'esposizione prolungata! 
La luce dello strumento potrebbe essere pericolosa. Il rischio 
di danni agli occhi è più elevato con l'aumentare del tempo 
di esposizione.
	X Durante l’esposizione alla luce di questo strumento,  

non superare i valori di rischio di riferimento. 
Se il tempo di esposizione supera i 50 secondi con 
questo strumento alla massima potenza di uscita, 
il valore di rischio di riferimento sarà superato.
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La tabella seguente è una sorta di guida finalizzata a fare in modo 
che il chirurgo tenga conto del rischio potenziale. I dati sono stati 
calcolati per il caso peggiore:
• Occhio afachico
• Occhio completamente immobile (irraggiamento continuo della 

medesima zona di esposizione)
• Esposizione continuativa alla luce, ad es. nessuno strumento 

chirurgico nell'occhio
• Pupille dilatate di 7 mm

I calcoli si basano sulla norma ISO1) 2) e sui valori limite di 
esposizione in essa raccomandati. La letteratura medica  
riporta che un occhio in movimento può consentire un tempo 
di esposizione maggiore 3).

Regolazione 
della luce

Tempo di esposizione  
massimo raccomandato in base a 1) [min.]

Senza  
filtro

Con filtro 
GG435

Con filtro 
GG475

25% 2 min 4 min 25 min

50% 1 min 1 min 11 min

100% 50 s 1 min 8 min

Con filtro di protezione della retina 5× (10448676)*

100% 15 min

*Utilizzare un filtro di protezione 5× (10448676) per 
aumentare la durata di funzionamento di almeno un fattore 
di 5 rispetto alla configurazione standard senza filtro. 

Elenco di riferimenti:
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Strumenti oftalmici – Requisiti 

fondamentali e metodi di prova – Parte 2: Protezione dal 
rischio fotoelettrico.

2) ISO 10936-2:2010 Ottica e fotonica – Funzionamento dei 
microscopi/Parte 2: Rischio fotoelettrico dovuto a microscopi 
utilizzati nella chirurgia oftalmica.

3) David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for 
exposure of the eye to optical radiation from ocular 
instruments: statement from a task group of the international 
Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
APPLIED OPTICS Vol. 44, No 11, p2162 (10 April 2005)

Proteggere il paziente con:
• Tempi di illuminazione brevi
• Regolazione bassa della luminosità
• Utilizzo di filtri protettivi
• Spegnimento dell'illuminazione nelle pause durante il 

funzionamento

Si raccomanda di regolare la luminosità al minimo necessario per 
l'intervento chirurgico. Neonati, pazienti afachici (nei quali il 
vetrino non è stato sostituito con una lente artificiale con 
protezione UV) o bambini e persone con patologie oculari sono a 
rischio maggiore. Il rischio è inoltre più elevato se la persona da 
trattare o operare nelle 24 ore precedenti è stata già sottoposta ad 
una illuminazione dello stesso strumento oftalmico o di un altro 
qualsiasi che usava una sorgente luminosa intensa visibile. Ciò 
riguarda in special modo i pazienti che sono stati esaminati tramite 
fotografia della retina.
La decisione sull'intensità luminosa da utilizzare in un'applicazione 
va presa di caso in caso. In ogni caso il chirurgo deve valutare i 
rischi e i vantaggi connessi all'intensità luminosa utilizzata. 
Nonostante tutti gli sforzi per rendere minimo il rischio di una 
lesione della retina attraverso i microscopi operatori, possono 
aversi ugualmente danneggiamenti. Il danneggiamento 
fotochimico della retina è una possibile complicazione della 
necessità di usare luce intensa per rendere visibili le strutture 
dell'occhio durante difficili processi oftalmici. 

Stabilità (solo stativo da pavimento)

Negli spostamenti nella sala operatoria, il braccio orientabile deve 
essere ripiegato, bloccato e i freni devono essere stretti, altrimenti 
il braccio potrebbe andare fuori controllo e lo stativo rovesciarsi.

Pericolo per via di parti mobili

In questa sezione tratteremo le operazioni nelle quali nel caso di 
una disattenzione esiste il pericolo di lesioni.
• Caricare gli accessori e bilanciare sempre lo stativo prima di 

utilizzare lo strumento e mai sul campo operatorio.
• Non mettere le dita tra microscopio e azionamento della messa 

a fuoco; potrebbero rimanere schiacciate.

Stativo da pavimento
• Spingere sempre lo strumento per spostarlo; mai tirarlo. 

Usando scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi sotto il 
rivestimento.

• Durante il funzionamento i freni a pedale devono essere 
bloccati.

Connessioni elettriche

L'apparecchio di controllo può essere aperto solo da personale 
qualificato.

Accessori

Utilizzare solo i seguenti accessori insieme ai microscopi operatori 
Leica M220 F12:
• Accessori Leica Microsystems descritti nel presente manuale 

d'istruzioni.
• Altri accessori la cui sicurezza d'uso dal punto di vista tecnico di 

sicurezza è stata confermata da Leica.
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3.6 Pericoli dovuti all'uso

AVVERTENZA

Danni agli occhi dovuti a un'esposizione prolungata! 
La luce dello strumento potrebbe essere pericolosa. Il rischio 
di danni agli occhi è più elevato con l'aumentare del tempo 
di esposizione.
	X Durante l'esposizione alla luce del microscopio, non 

superare i valori orientativi per il rischio. 
Un'esposizione ai raggi con questo strumento, superiore 
a 50 secondi alla potenza massima di uscita, causa 
un superamento del valore orientativo per il rischio.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di:
• movimento laterale incontrollato del braccio 

orientabile,
• rovesciamento dello stativo,
• se s'indossano scarpe leggere, i piedi possono 

incastrarsi sotto il rivestimento.
• Arresto improvviso del microscopio operatorio 

davanti una soglia insuperabile.
	X Per il trasporto, portare sempre il microscopio 

operatorio Leica M220 F12 nella posizione 
appositamente prevista. 
	X Non spostare mai lo stativo se questo è disteso. 
	X Non calpestare mai i cavi dello stativo o dell'equipaggia-

mento di sala operatoria che giacciono sul pavimento. 
	X Spingere sempre il microscopio operatorio 

Leica M220 F12; mai tirarlo.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica!
	X Collegare il microscopio operatorio esclusivamente 

a una presa con messa a terra.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della caduta di parti!
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti il 

corpo ottico prima di utilizzare lo strumento.
	X Non modificare o bilanciare mai componenti ottici e 

accessori con lo strumento sopra il campo operatorio.
	X Effettuare le modifiche solo con braccio orientabile 

bloccato.
	X Prima di utilizzare lo strumento, verificare che i 

componenti ottici e gli accessori siano ben fissi in sede.
	X Prima di apportare modifiche durante il funzionamento, 

orientare il microscopio allontanandolo dal campo 
operatorio.

AVVERTENZA

Pericolo per il paziente in caso di guasto dell'illuminazione!
	X Tenere pronto un modulo LED compatibile di riserva.

AVVERTENZA

Una luce troppo intensa può danneggiare la retina.
	X Osservare i messaggi di avvertenza presenti nel capitolo 

sulle "Norme di sicurezza".

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per l'abbassamento del microscopio 
operatorio!
	X Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare 

il carico massimo consentito.
	X Controllare il peso complessivo mediante la tabella dei 

carichi.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica!
	X Prima della sostituzione dei fusibili, staccare il cavo di 

rete dalla presa di corrente dello strumento.

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per l'abbassamento del microscopio 
operatorio!
	X Bloccare il braccio orientabile.
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

riequilibrare il microscopio sul campo operatorio.
	X Dopo ogni sostituzione degli accessori, bilanciare il 

braccio orientabile.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente.
	X Non accendere/spegnere durante l'intervento.
	X Non scollegare il sistema durante l'intervento.
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ATTENZIONE

Rischio di infezione!
	X Lasciare spazio sufficiente intorno allo stativo, onde 

evitare un contatto con i componenti non sterili.

ATTENZIONE

Usando scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi sotto il 
rivestimento dello stativo!
	X Spingere sempre il microscopio operatorio; mai tirarlo.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può muoversi senza preavviso!
	X Bloccare sempre il freno a pedale quando il sistema non 

viene spostato.

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!
Il modulo LED diventa molto caldo.
	X Controllare che il modulo LED si sia raffreddato prima di 

rimuoverlo.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può inclinarsi senza preavviso.
	X Spingere sempre con cautela il microscopio operatorio 

nella posizione di riposo.
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3.7 Segnali ed etichette

1

11

12

10

2

6
3

9

8

4, 5, 6, 7,15

10

13

14

10

10

10

10
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1
max. 5.0 kg (11 lbs)

Carico max. per il 
corpo ottico 

2
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	���������������������
����������������������������
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Etichettatura per 
la messa a terra 
(solo per USA 
e Canada)

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

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

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

3 REF
SN

a
b

Etichetta 
di fabbricazione
a Numero 
di riferimento
b Numero di serie

4 Targhetta 
d'identificazione

5 Etichetta 
obbligatoria - prima 
di azionare il 
prodotto, leggere 
attentamente il 
manuale d’istruzioni.
Indirizzo web per la 
versione elettronica 
del manuale 
d’istruzioni.
Apparecchio medico

6 Radiazione ottica

7 Simbolo per fusibile

8 Posizione di trasporto 
(stativo da 
pavimento F12)

9

120 KG

Etichetta peso del 
sistema (F12)

10 Pericolo di 
ribaltamento

11
Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Personale addestrato

12 Simbolo di pericolo  
di schiacciamento

13

OCP 0004

Etichetta INMETRO 
(Brasile)

14 Numero di 
registrazione  
ANVISA (Brasile)

15 Etichetta UDI

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

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

Codice GS1 DataMatrix
Identificativo del dispositivo (DI)
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4 Struttura
1

2

5
4

6

7

3

814 14

9

12

13

10

11

1 Braccio orientabile
2 Unità XY (opzionale)
3 Unità di messa a fuoco
4 Azionamento dell'inclinazione
5 Oculari
6 Tubo binoculare
7 Corpo ottico

8 Obiettivo
9 Braccio orizzontale
10 Colonna
11 Supporto per interruttore a pedale
12 Basamento
13 Interruttore a pedale
14 Impugnatura
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5 Funzioni
5.1 Illuminazione
L'illuminazione del microscopio operatorio Leica M220 F12 consiste 
in un LED, situato nel corpo ottico.

5.2 Sistema di bilanciamento

2

3

1

Un microscopio operatorio Leica M220 F12 bilanciato consente di 
spostare il corpo ottico in qualsiasi posizione, senza che si ribalti o 
cada.
Dopo aver bilanciato tutti i movimenti, durante l'uso occorre una 
forza inferiore.
La manopola (3) sul braccio orientabile (2) consente di regolare le 
oscillazioni.
La manopola freno (1) blocca la posizione verticale.

5.3 Freni a pedale

1 2

3

I freni a pedale sono applicati a ciascuna delle quattro rotelle dello 
stativo. La rotella bloccata e sbloccata con la leva di blocco/rilascio 
(1) del freno a pedale.

• Premere verso il basso la leva di blocco/rilascio del freno 
a pedale (3): 
Il freno a pedale è bloccato.

• Sollevare la leva di blocco/rilascio del freno a pedale (2): 
Il freno a pedale è rilasciato.
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6 Elementi di comando
6.1 Braccio orizzontale

1

2

3
4

5

1 Collegamento per interruttore a pedale 
Collegare solo l'interruttore a pedale accluso di Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division

2 Interruttore principale
3 Potenza assorbita
4 Supporto del cavo dell'interruttore a pedale
5 Dispositivo di scarico per il cavo di alimentazione

6.2 Azionamento per l'inclinazione/
unità di messa a fuoco

1

2

Azionamento dell'inclinazione

1 Leva di blocco per l'azionamento manuale dell'inclinazione

Unità di messa a fuoco

2 Tasto di reset dell'unità XY
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6.3 Interruttore a pedale (configurazione standard)

2

1

3

1 Messa a fuoco su e giù
2 Regolazione XY
3 Selettore d'ingrandimento

La configurazione di 1 e 3 (comando di ingrandimento e 
messa a fuoco) può essere scambiata. Informazioni più 
precise possono essere trovare nel manuale di servizio o 
possono essere richieste presso il servizio di assistenza 
locale.

6.4 Basamento

1

3

2

1

1

4

1 Manopola per il freno delle articolazioni
2 Manopola di bilanciamento
3 Manopola del freno per il blocco della posizione 

verticale
4 Leva di blocco/rilascio del freno a pedale
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6.5 Corpo ottico

2

3 4

1

1 Indicatore d'ingrandimento
2 Impugnature
3 Interruttore e regolazione dell'illuminazione
4 Inserti per filtro 

(filtro di protezione UV GG475, GG435 e filtro di protezione 5×)

5

5 Azionamento di emergenza per selettore di ingrandimento 
In caso di emergenza, l'ingrandimento può essere regolato con 
l'aiuto di una moneta o di un oggetto simile con l'azionamento 
di emergenza.

6.6 Tubo binoculare, oculare, tubi per osservatori supplementari

2

1

3

1 Manopola per la regolazione della distanza interpupillare 
(opzionale)

2 Regolazione delle diottrie
3 Anello zigrinato per il raddrizzamento dell'immagine
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7 Preparazione prima 
dell'intervento

7.1 Trasporto

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di:
• movimento laterale incontrollato del braccio 

orientabile,
• rovesciamento dello stativo,
• se s'indossano scarpe leggere, i piedi possono 

incastrarsi sotto il rivestimento.
• Arresto improvviso del microscopio operatorio 

davanti una soglia insuperabile.
	X Per il trasporto, portare sempre il microscopio 

operatorio Leica M220 F12 nella posizione 
appositamente prevista. 
	X Non spostare mai lo stativo se questo è disteso. 
	X Non calpestare mai i cavi dello stativo o 

dell'equipaggiamento di sala operatoria che giacciono 
sul pavimento. 
	X Spingere sempre il microscopio operatorio 

Leica M220 F12; mai tirarlo.

ATTENZIONE

Usando scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi sotto il 
rivestimento dello stativo!
	X Spingere sempre il microscopio operatorio; mai tirarlo.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può muoversi senza preavviso!
	X Bloccare sempre il freno a pedale quando il sistema non 

viene spostato.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può inclinarsi senza preavviso.
	X Spingere sempre con cautela il microscopio operatorio 

nella posizione di riposo.

Blocco del braccio orientabile
	X Posizionare il braccio orientabile (1) all'incirca in orizzontale.
	X Serrare la manopola del freno per il blocco della posizione 

verticale (2).
Il braccio orientabile è bloccato.
	X Rilasciare i freni delle articolazioni (3) e ripiegare il braccio 

orientabile. A causa della battuta di rotazione, è possibile 

ruotare il braccio orientabile in una direzione utilizzando solo il 
braccio orizzontale.
	X Portare il microscopio operatorio nella posizione di trasporto e 

stringere i freni delle articolazioni.

3

3

5

3

2
1

4

Trasportare il microscopio operatorio e assicurarlo nel luogo 
di installazione
	X Staccare la spina di rete dall'apparecchio.
	X Rimuovere gli interruttori a pedale dallo strumento.
	X Premere la leva di blocco/rilascio del freno a pedale (4) per 

rilasciarlo.
	X Spingere il microscopio operatorio nel suo luogo di installazione 

sulla colonna (5).
	X Nel luogo di installazione bloccare i freni a pedale.
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7.2 Posizionare il microscopio sopra 
il tavolo operatorio

	X Sostare con cautela il microscopio sulla colonna verso il tavolo 
operatorio e posizionarlo in modo adeguato per l'operazione da 
eseguire.
	X Bloccare i freni a pedale.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica!
	X Collegare il microscopio operatorio esclusivamente a 

una presa con messa a terra.

	X Collegare il cavo di alimentazione (2) alla presa.
	X Collegare l'interruttore a pedale alla presa (1) del braccio 

orizzontale e guidarlo attraverso il passaggio previsto (3).

1

2

3

ATTENZIONE

Rischio di infezione!
	X Lasciare spazio sufficiente intorno allo stativo, onde 

evitare un contatto con i componenti non sterili.

	X Ispezionare tutti i terminali assicurandosi che tutti gli accessori 
siano ben fissi.
	X Rilasciare i freni delle articolazioni e impostarli con una leggera 

frenatura.
Rendere l'articolazione meno rigida:
	X Rilasciare il freno delle articolazioni (5).

Rendere l'articolazione più rigida:
	X Bloccare il freno delle articolazioni (5).
	X Allentare la manopola del freno per il blocco della posizione 

verticale (4).
	X Aprire il braccio orientabile.
	X Controllare l'impostazione del peso sul braccio orientabile 

sollevando e abbassando il microscopio, eventualmente 
correggere, vedere capitolo 7.10.

5

4

5

5
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7.3 Montaggio de tubo binoculare, 
oculare e obiettivo

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per la caduta del tubo binoculare!
	X Stringere bene la vite di fissaggio.

Il microscopio operatorio può essere adattato tramite delle opzioni 
ad ogni compito.

Montaggio del tubo binoculare

1

	X Svitare la vite di fissaggio (1).
	X Spingere il tubo binoculare 

nell'anello a coda di rondine.
	X Stringere bene la vite di 

fissaggio.

Tubo binoculare inclinato

Tubo binoculare inclinato a 45°

Opzionale per l'impiego 
sull'attacco per l'assistente 
(configurazione non standard)

Tubo binoculare 5°-25°

Opzionale per l'impiego 
sull'attacco per l'assistente 
(configurazione non standard)

Montaggio dell'oculare

1

	X Applicare l'oculare.
	X Serrare la ghiera (1).

Oculari
• Oculare 10×, TC
• Oculare 10x/21B, regolabile
• Oculare 8,33×, regolabile
• Oculare 12,5×/17B, regolabile
• Oculare Leica ToricEyePiece

Montaggio degli obiettivi

Gli obiettivi vengono avvitati al microscopio con una filettatura 
destrorsa.

Obiettivi
• Obiettivo WD = 175 mm APO
• Obiettivo WD = 200 mm APO
• Obiettivo f = 175 mm
• Obiettivo f = 200 mm
• Obiettivo f = 225 mm
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Montaggio del vetro di protezione dell'obiettivo

2 3

4

5

	X Avvitare il supporto per il vetro di protezione dell'obiettivo (2) 
nell'obiettivo stesso e posizionarlo in modo che il contrassegno 
(3) punti all'indietro.
	X Tenero fermo il vetro di protezione dell'obiettivo (5) e ruotarlo 

brevemente verso destra.
Il vetro di protezione dell'obiettivo si aggancia, i contrassegni (3) e 
(4) sono uno sull'altro.

Il vetro di protezione dell'obiettivo non è a prova di 
autoclave.

Inserimento di filtri aggiuntivi

Il Leica M220 F12 dispone di due fessure per le slitte di filtri 
aggiuntivi.

È possibile utilizzare filtri termoresistenti con diametro di 
32 mm. Per maggiori informazioni, contattare il proprio 
rappresentante Leica Microsystems.

1

	X Estrarre i 2 portafiltri vuoti (1).
	X Fissare i filtri nel portafiltri.
	X Inserire nuovamente il portafiltri (1).

7.4 Montaggio dell'adattatore per 
gli accessori

Montaggio del ripartitore ottico/adattatore stereo

1

	X Svitare la vite di fissaggio (1).
	X Spingere il ripartitore ottico/

adattatore stereo nell'anello 
a coda di rondine.
	X Stringere la vite di fissaggio.

Ripartitore ottico con osservazione 50/50%, in alternativa: 
ripartitore ottico con osservazione 70/30%

Montaggio dell'adattatore

1

	X Inserire l'adattatore nel ripartitore ottico.
	X Serrare la ghiera (1).
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7.5 Regolazione del tubo del secondo 
osservatore

1

	X Inserire l'attacco stereo/tubo per il secondo osservatore nel 
ripartitore ottico.
	X Serrare la ghiera (1).

Attacco stereo per il secondo osservatore

Il dispositivo per gli osservatori supplementari può essere fissato a 
sinistra o a destra del ripartitore ottico e ruotato a piacere.

Regolazione dei per il secondo osservatore

2

	X Ruotare il tubo monoculare per il secondo osservatore nella 
direzione desiderata.
	X Regolare le diottrie nell'oculare.
	X Raddrizzare l'immagine con l'anello zigrinato (2).

Regolazione dell'attacco stereo per il secondo osservatore
	X Ruotare l'attacco per il secondo osservatore nella direzione 

desiderata.
	X Allineare il tubo binoculare orizzontalmente.
	X Regolare le diottrie nell'oculare.
	X Raddrizzare l'immagine con l'anello zigrinato (2).

7.6 Montaggio degli accessori per 
la registrazione

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della caduta di parti!
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti il 

corpo ottico prima di utilizzare lo strumento.
	X Non modificare o bilanciare mai componenti ottici e 

accessori con lo strumento sopra il campo operatorio.
	X Effettuare le modifiche solo con braccio orientabile 

bloccato.
	X Prima di utilizzare lo strumento, verificare che i 

componenti ottici e gli accessori siano ben fissi in sede.
	X Prima di apportare modifiche durante il funzionamento, 

orientare il microscopio allontanandolo dal campo 
operatorio.

1

2

1 Regolazione dell'ingrandimento
2 Manopola di messa a fuoco

Montaggio dell'attacco fotografico
	X Allacciare l’attacco fotografico alla porta di documentazione 

dell’attacco per l’assistente 0°, oppure al ripartitore ottico.
	X Fissare la fotocamera, completa di adattatore, all’attacco 

fotografico. Serrare la vite di fissaggio.
Fare riferimento alla sezione 9.2 per un elenco di accessori video.
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7.7 Selezione degli accessorio per la registrazione

Adattatore zoom video Attacco TV Attacco doppio 
per TV e Foto

Attacco TV Attacco doppio 
per TV e Foto

Adattatore 
zoom video

Attacco TV

35 mm 55 mm 60 mm 70 mm 85 mm 100 mm 107 mm70 mm

1“

2/3 “

1/2 “

1/3 “

1/4 “

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

Photo/TV dual
attachment

TV 
attachment

TV
attachment

TV
attachment 

Photo/TV dual
attachment

Zoom video adapter Zoom video 
adapter

Attacco doppio per TV e Foto

250 mm 350 mm

35 mm

250 mm 
Photo/TV dual attachment 

35 mm 

Digital 
Photo 
Camera 

350 mm 

Fotocamera 
digitale

 

Campo visivo Monitor/immagine
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7.8 Regolazione della distanza 
interpupillare e del punto di 
accomodamento (opzionale)

La distanza tra ambedue le pupille e la distanza desiderata 
dagli oculari sono individuali.
Sulla base i una tabella di utenti, è possibile preparare il 
microscopio operatorio prima dell'operazione.

6555
75

1

2

1 Indicatore della distanza interpupillare
2 Rotella di regolazione

Regolazione della distanza interpupillare
	X Impostare le lenti degli oculari su "0" o selezionare il valore di 

diottria richiesto.
	X Impostare il selettore di ingrandimento sulla posizione 10.
	X Guardare negli oculari e regolare i tubi con la rotella (2) o a 

mano (nel caso di tubi binoculari senza rotella) fino a ottenere 
un campo visivo circolare.

7.9 Regolazione della parafocalità

Anello di rotazione  
per regolazione 
delle diottrie

1

Regolazione delle diottrie
	X Regolare accuratamente le diottrie per ciascun occhio 

separatamente (1); solo così la nitidezza dell'immagine rimane 
costante sull'intero campo di ingrandimento (parafocale).

Preparazione del microscopio
	X Accendere il microscopio dall'unità di controllo e collocare un 

oggetto di prova piatto (esempio, foglio di carta) sotto 
l'obiettivo.
	X Impostare la massima luminosità.
	X Impostare l'ingrandimento minimo.
	X Spostare il microscopio fino a quando l'oggetto di prova non 

si trova al centro del campo visivo e non è sufficientemente 
nitido.

Messa a fuoco sull'oggetto di prova
	X Impostare l'ingrandimento massimo.
	X Mettere a fuoco il microscopio.
	X Impostare l'ingrandimento minimo.

Regolazione delle diottrie
	X Regolare le diottrie singolarmente per ogni oculare fino 

a quando l'immagine non è nitida (1).
	X Impostare l'ingrandimento massimo.
	X Rimettere a fuoco il microscopio.
	X Impostare l'ingrandimento minimo.
	X Controllare la regolazione delle diottrie ed eventualmente 

modificarla fino a quando ambedue le immagini non siano 
nitide.

Controllo della parafocalità
	X Osservare l'oggetto di prova spostandosi per l'intero campo 

di zoom. L'immagine deve rimanere sempre nitida. In caso 
contrario, ripetere i punti da 2 a 4.
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7.10 Modificare il microscopio 
operatorio e bilanciare il braccio 
snodabile

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per l'abbassamento del microscopio 
operatorio!
	X Bloccare il braccio orientabile.
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

riequilibrare il microscopio sul campo operatorio.
	X Effettuare le modifiche solo con braccio orientabile 

bloccato.
	X Dopo ogni sostituzione degli accessori, bilanciare il 

braccio orientabile.

1

2

3

Blocco del braccio orientabile
	X Posizionare il braccio orientabile (1) all'incirca in orizzontale.
	X Serrare la manopola del freno per il blocco della posizione 

verticale (2).
Il braccio orientabile è bloccato.

Pulizia degli accessori ottici
	X Ispezionare il grado di pulizia degli oculari, dell'obiettivo 

e anche di eventuali adattatori fotografici o TV.
	X Togliere polvere e sporcizia.

Montaggio degli accessori
	X Equipaggiare il microscopio con tutti gli accessori per renderlo 

operativo.

Bilanciamento del braccio orientabile
	X Tenere fermo il microscopio.
	X Allentare la manopola del freno per il blocco della posizione 

verticale (2).
Il braccio snodabile è rilasciato.
	X Spostando manualmente il braccio orientabile, stabilire se è 

richiesta più forza per spostarlo verso l'alto o verso il basso.

Se è necessaria una forza maggiore verso l'alto:
	X Ruotare la manopola di bilanciamento (3) verso un peso 

maggiore (in senso antiorario).
Se è necessaria una forza maggiore verso il basso:
	X Ruotare la manopola di bilanciamento (3) verso un peso minore 

(in senso orario).
	X Nella regolazione della forza frenante, fare attenzione a che la 

forza per il movimento verso l'alto sia leggermente inferiore di 
quella del movimento verso il basso.

7.11 Montaggio dei componenti sterili 
Componenti standard
• 2 impugnature trasparenti
• 1 manopola di azionamento (interruttore dell'illuminazione)

Le impugnature e le manopole di azionamento possono essere 
sterilizzate con vapore o gas.
	X Sterilizzare le impugnature e le manopole di azionamento.
	X Applicare la manopola di azionamento sterile sulla manopola 

dell'illuminazione.
	X Applicare le impugnature sterili sul corpo ottico.

7.12 Messa in funzione del 
microscopio operatorio

1

	X Accendere l'interruttore principale (1).
	X La luce viene accesa e il giunto XY si porta nella posizione di 

reset.
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7.13 Controlli prima dell'utilizzo
7.13.1 Controllare il funzionamento 

dell'illuminazione a LED

AVVERTENZA

Pericolo per il paziente in caso di guasto dell'illuminazione!
	X Tenere pronto un modulo LED compatibile di riserva.

1

	X Accendere il microscopio dall'interruttore principale.
Il LED s'illumina.
	X Ruotare il pulsante (1) verso destra.

La luminosità aumenta.
	X Testare l'illuminazione nell'intero campo di luminosità.

7.13.2 Controllo della messa a fuoco
Vedere capitolo 8.5.

7.13.3 Controllare che il cavo di alimentazione sia 
stretto

	X Controllare che il cavo di alimentazione sia ben attaccato al 
braccio orientabile, utilizzando delle fascette fermacavo (vedere 
capitolo 2.4.1 nel manuale di montaggio).
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8 Uso
8.1 Posizionamento del microscopio

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni al paziente.
	X Non accendere/spegnere durante l'intervento.
	X Non scollegare il sistema durante l'intervento.

5

2

3

1

4

6

Regolare la posizione centrale
	X Premere il tasto "Reset XY-unit" (2).

Il giunto XY si porta nella posizione centrale.
Quando la posizione centrale è raggiunta, il LED (1) si accende.
	X Utilizzando l'interruttore a pedale spostare la messa a fuoco in 

posizione di reset (vedere contrassegno (3)).

Posizionamento approssimativo
	X Afferrare il microscopio per le due impugnature (4) e 

posizionarlo.

Posizionamento di precisione
	X Azionare l'unità XY attraverso l'interruttore a pedale (7) (per le 

direzioni vedere figura in basso).

7

+Y

–Y

–X +X

Regolare la velocità di spostamento del movimento XY:
	X Rimuovere la copertura della messa a fuoco (6).
	X Sul potenziometro superiore (8) della scheda impostare la 

velocità sul valore desiderato.

8

Regolazione dell'inclinazione
	X Aprire la leva di blocco (5).
	X Regolare l'inclinazione del microscopio.
	X Chiudere la leva di blocco (5).



Uso

 Leica M220 F12 / Rif. 10 716 922 / Versione 04 25

8.2 Regolazione della messa a fuoco

NOTA
Distruzione del motore di messa a fuoco!
	X Se il motore della messa a fuoco ha un guasto, regolare 

manualmente la messa a fuoco spostando il corpo ottico verso 
l'alto o verso il basso.

+F

–F

–M

+M

2

1

	X Premere il tasto (2) dell'interruttore a pedale.

Regolazione della velocità di spostamento della messa a fuoco
	X Rimuovere la copertura della messa a fuoco (6, capitolo 8.1).
	X Sul potenziometro inferiore (3) della scheda impostare la 

velocità sul valore desiderato.

3

8.3 Regolazione dell'ingrandimento
	X Impostare l'ingrandimento sull'interruttore a pedale, 

utilizzando il pulsante (1, capitolo 8.2).
Vengono commutati i seguenti valori: 6,4; 10; 16; 40; 25, 16.

8.4 Regolazione dell'illuminazione

AVVERTENZA

Una luce troppo intensa può danneggiare la retina.
	X Osservare i messaggi di avvertenza presenti nel capitolo 

sulle "Norme di sicurezza", capitolo 3.

Accensione e spegnimento dell'illuminazione del microscopio
	X Con il tasto (1) si può accendere e spegnere l'illuminazione del 

microscopio e regolare la luminosità.
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8.5 Regolazione della distanza 
di lavoro

1

	X Sollevando e abbassando il microscopio per le impugnature (1), 
regolare la distanza di lavoro approssimativa.
	X Impostare l'esatta distanza di lavoro utilizzando il tasto 

dell'interruttore a pedale per l'azionamento della messa a 
fuoco.

8.6 Disattivazione
	X Terminare la procedura di registrazione della fotocamera 

(perdita di dati).
	X Riportare il microscopio operatorio Leica M220 F12 in posizione 

di trasporto (vedere capitolo 7.1).
	X Spegnere il microscopio operatorio Leica M220 F12 

dall'interruttore principale (2, capitolo capitolo 6.1).
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9 Componenti e accessori
AVVERTENZA

Rischio di lesioni per l'abbassamento del microscopio 
operatorio!
	X Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare il 

carico massimo consentito.
	X Controllare il peso complessivo consultando la "Tabella 

dei carichi", capitolo 9.3.

9.1 Lato osservatore

1

2 2

4

Chirurgo principale

Assistente 2 Assistente 1

3

5 5

4

3

4

3

1 Partitore ottico
2 Attacco stereo per il secondo osservatore
3 Tubo binoculare
4 Oculare
5  Interfaccia di documentazione
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Figura Componente/accessorio Descrizione

1
Partitore ottico 50/50
Partitore ottico 70/30

Le due interfacce possono essere usate sia come porte 
per l'assistente, che come porte di documentazione

2

Attacco stereo per il secondo 
osservatore

Per il montaggio del tubo binoculare

3

Tubo binoculare inclinabile  
5° ... 25° con PD

• Angolo e altezza di osservazione regolabile
• Distanza interpupillare regolabile

3

Tubo binoculare inclinato,  
T, tipo II

3

Tubo binoculare inclinato, TC

3

Tubo binoculare, 45° Opzionale per l'uso con l'attacco per l'assistente

4

Oculare 10×
Oculare 8,33×
Oculare 12,5×

4

Oculare 10×, TC

5

Oculare Leica ToricEyePiece • Grazie alla scala integrata facilita l'orientamento 
angolare di lenti toriche intraoculari

• Per ulteriori informazioni, consultare il manuale 
d'istruzioni e d'installazione a parte
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Lato paziente

A

B

A  Obiettivo
B  Vetro protettivo con supporto

N° pos. Figura Componente/accessorio

A • Obiettivo APO WD175
• Obiettivo APO WD200
• Obiettivo f = 175 mm
• Obiettivo f = 200 mm
• Obiettivo f = 225 mm

B Supporto per vetro protettivo

B Vetro protettivo

9.2 Accessori video per 
Leica M220 F12

1

2

3

1 Ripartitore ottico (50/50 % o 70/30 %), ripartitore ottico 
ruotabile

2 Adattatore video (Leica ZVA/RVA/MVA)
3 Fotocamera attacco C (Leica HD C100)

Adattatore video
• Per le comuni videocamere con attacco C, completo di 

adattatore.
• L'adattatore video (2) viene montato sul ripartitore ottico.
• Funzione di zoom e messa a fuoco micrometrica dell'adattatore 

video zoom Leica

L'adattatore video zoom Leica deve essere regolato in modo 
parafocale.

	X Impostare l'ingrandimento massimo.
	X Posizionare un oggetto di prova piatto con contorni netti sotto 

l'obiettivo.
	X Osservare attraverso gli oculari e mettere a fuoco il microscopio.
	X Impostare l'ingrandimento minimo.
	X Impostare l'ingrandimento massimo (f = 100 mm) 

nell'adattatore video zoom Leica.
	X Mettere a fuoco nell'adattatore video zoom Leica l'immagine 

del monitor.
	X Impostare l'ingrandimento desiderato nell'adattatore video 

zoom Leica.
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9.3 Tabella dei carichi

Il valore del carico massimo si trova nel capitolo "Dati tecnici", capitolo 13.6.

Dotazione Leica M220 F12, Numero di serie ...............................................

Carico max. dello stativo dall'interfaccia microscopio ......................... kg

Installazione

Gruppo N° art. Descrizione Peso Numero Totale

Assistente 10446482 Partitore ottico 70/30 0,41 kg                ,    

10446565 Partitore ottico 50/50 0,41 kg                ,    

Ottiche 10445937 Obiettivo APO WD200
0,41 kg

10445938 Obiettivo APO WD175                ,    

10431692 Obiettivo f = 175 mm

0,20 kg

               ,    

103821162 Obiettivo f = 200 mm                ,    

10457297 Obiettivo f = 225 mm                ,    

10448217 Tubo binoculare inclinabile 5° ... 25°, con PD 0,74 kg                ,    

10446574 Tubo binoculare inclinabile, T, tipo II 0,74 kg                ,    

10446618 Tubo binoculare, 45° 0,56 kg                ,    

10448404 Tubo binoculare inclinabile, TC 0,93 kg                ,    

10448028 Oculare 10×

0,10 kg10448125 Oculare 8,33×                ,    

10446739 Oculare 12,5×

13613532 Oculare 10×, TC 0,07 kg                ,    

Accessori sezione 
anteriore dell'occhio 10448554 Oculare Leica ToricEyePiece 0,10 kg                ,    

Componenti 
sterilizzabili

Impugnatura di posizionamento                ,    

10428238 Copertura manopola tubo binoculare T 0,01 kg                ,    

10446468 Supporto per vetro protettivo 0,10 kg                ,    

10446467 Vetro protettivo 0,06 kg                ,    

Involucri protettivi                ,    

Documentazione 10448215 Adattatore video zoom Leica 0,76 kg                ,    

10448290 Adattatore video manuale Leica 0,42 kg                ,    

10448584 Leica HD C100 0,64 kg                ,    

Sistema 
complessivo

Carico
               ,    
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10 Cura e manutenzione
10.1 Avvertenze per la cura
• Durante le interruzioni di lavoro, porre un telo antipolvere sullo 

strumento.
• Conservare gli accessori non utilizzati al riparo dalla polvere.
• Rimuovere la polvere con un soffietto di gomma e un pennello 

morbido.
• Pulire gli oculari e gli obiettivi con panni per la pulizia delle 

ottiche e alcol puro.
• Proteggere il microscopio operatorio da umidità, vapori, acidi, 

alcali, e sostanze corrosive. Non conservare sostanze chimiche 
nelle vicinanze degli strumenti.

• Proteggere il microscopio operatorio da un uso improprio. 
Non montare mai nello strumento spinotti di alimentazione 
diversi e non smontare sistemi ottici e parti meccaniche a meno 
che ciò non venga espressamente richiesto nel manuale.

• Proteggere il microscopio operatorio da olio e grasso. 
Non lubrificare mai le superfici scorrevoli né le parti 
meccaniche.

• Rimuovere lo sporco con un panno monouso umido.
• Per la disinfezione del microscopio operatorio, usare preparati 

del gruppo dei disinfettanti per superfici sulla base dei seguenti 
ingredienti attivi:
• Aldeidi
• Alcoli
• Legami quaternari di ammonio

A causa di possibili danni ai materiali, i composti contenenti 
quanto segue non sono adatti
• legami che separano gli alogeni, 
• forti acidi organici, 
• legami che separano l'ossigeno.
	X Seguire le istruzioni del produttore del disinfettante.

Si raccomanda di sottoscrivere un contratto di assistenza 
con Leica Service.

Ambiente tropicale/muffe

Nelle tecniche di produzione e nei materiali, Leica Microsystems usa 
determinate misure di sicurezza.
Ulteriori misure preventive sono:
• Tenere puliti i componenti ottici.
• Utilizzare o conservare il sistema solo in ambienti puliti.
• In caso di non utilizzo, non conservare sotto luce UV.
• Utilizzare il sistema solo in ambienti costantemente 

climatizzati.
• Proteggere dall'umidità e coprire con un involucro di plastica 

riempito di Silicagel.

10.2 Manutenzione
Il microscopio operatorio Leica M220 F12 non richiede 
fondamentalmente manutenzione. Per mantenere la sicurezza di 
esercizio e l'affidabilità, si consiglia di prendere contatto 
preventivamente con l'organizzazione di assistenza responsabile.
È così possibile accordarsi su ispezioni periodiche o stipulare 
eventualmente un contratto di manutenzione.

• Si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione 
con il servizio Leica Microsystems.

• Nelle riparazioni usare solo parti di ricambio originali.

10.3 Cura e manutenzione 
dell'interruttore a pedale Leica

Dopo ogni operazione, l'interruttore a pedale Leica va pulito in 
acqua calda (sotto 60 °C). Fondamentalmente esso non richiede 
manutenzione. Nel caso di guasti rivolgersi all'organizzazione di 
servizio competente.
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10.4 Sostituire il fusibile

AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica!
	X Prima della sostituzione dei fusibili, staccare il cavo di 

rete dalla presa di corrente dello strumento.

1

2

I fusibili si trovano in un portafusibili (2) integrato nella presa 
di corrente dello strumento.
	X Utilizzando un cacciavite, sganciare il portafusibili (2) ed 

estrarlo del tutto con la mano.
	X Sostituire i fusibili (1).

Utilizzare esclusivamente fusibili ritardati 6.3 AH.

	X Riposizionare il portafusibili (2) e spingerlo in sede con la mano.

10.5 Sostituzione del modulo LED

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!
Il modulo LED diventa molto caldo.
	X Controllare che il modulo LED si sia raffreddato prima di 

rimuoverlo.

Nel Leica M220 F12 non è montata una lampada di riserva. 
Dovrebbe sempre essere a portata di mano un modulo LED 
di riserva. Se un LED si brucia, andrebbe sempre acquistato e 
tenuto a portata di mano un altro modulo LED di riserva.
Usare esclusivamente Moduli LED di ricambio originali Leica.

La sostituzione del modulo LED per l'illuminazione 
è descritta dettagliatamente nelle istruzioni di 
sostituzione accluse al modulo LED sostitutivo  
(N° ordine Leica 10 448 374).

10.6 Controllo del funzionamento 
dell'illuminazione a LED 

Vedere capitolo 7.13.1.
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10.7 Diagnostica nel caso 
di funzionamenti errati

1

2

4

5

3

1 Pulsante dell'interruttore a pedale a LED
2 Fuoco su/giù
3 XY avanti/indietro
4 Ingrandimento in senso orario/antiorario
5 XY sinistra/destra

	X Rimuovere la copertura della messa a fuoco (6, capitolo 8.1).

Controllo dei tasti dell'interruttore a pedale
	X Premere il tasto dell'interruttore a pedale.

Il corrispondente LED (1) della scheda nella zona "FOOT SWITCH 
FUNCTIONS" deve accendersi.
Se il LED non si accende, l'interruttore a pedale è possibilmente 
guasto o non collegato correttamente.

Controllo dei motori

Se l'interruttore a pedale funziona correttamente, vengono 
controllati i motori degli azionamenti.
	X Premere il tasto dell'interruttore a pedale.

Il corrispondente LED dei motori deve accendersi.
Se il LED si accende ma il corrispondente motore non si muove, 
esso è possibilmente guasto.
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10.8 Avvertenze per il riciclaggio 
di prodotti risterilizzabili

10.8.1 Generale

Prodotti

Prodotti riutilizzabili forniti da Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
quali manopole, vetri protettivi dell'obiettivo e coperture.

Limitazione del riciclaggio 

Relativamente al riciclaggio di prodotti medicali che sono stati usati 
con pazienti affetti della malattia di Creutzfeldt-Jacob (CJD) o dalla 
sua variante (vCJD) o dei quali si presume che siano affetti da tale 
patologia, vanno osservate le norme di legge locali. Di solito, 
i prodotti sterilizzabili che sono stati utilizzati con tale gruppo di 
pazienti possono essere smaltiti senza pericolo tramite 
incenerimento.

Sicurezza nel lavoro e protezione della salute

Alla sicurezza nel lavoro e alla protezione della salute delle persone 
incaricate della preparazione dei prodotti contaminati va prestata 
la necessaria attenzione. Nella preparazione, nella pulizia e nella 
disinfezione dei prodotti, vanno rispettate le direttive aggiornate 
dell'igiene ospedaliera e della prevenzione da infezioni.

Limitazione del riciclaggio

Un riciclaggio frequente ha limitati effetti su questi prodotti. 
In genere, l'esaurimento della durata di vita del prodotto è 
determinato dall'usura e dal danneggiamento conseguente 
all'utilizzo.

10.8.2 Istruzioni

Posto di lavoro
	X Rimuovere lo sporco superficiale con un panno monouso/

di carta. 

Stoccaggio e trasporto
• Nessuna particolare esigenza.
• Si raccomanda di riciclare il prodotto subito dopo averlo 

utilizzato.

Preparazione alla pulizia
	X Rimuovere il prodotto dal microscopio operatorio 

Leica M220 F12.

Pulizia: manuale
• Dotazione: acqua corrente, detergente, spirito, panno a 

microfibre

Procedimento 
	X  Sciacquare via dal prodotto lo sporco superficiale (temp. 

<40 °C). A seconda del grado di sporco, usare del detergente.

	X Per la pulizia delle ottiche con forte sporco come impronte 
digitali, strie di grasso ecc., usare inoltre dell'alcol.
	X Asciugare il prodotto, esclusi i componenti ottici, con un panno 

monouso/di carta. Asciugare le superfici ottiche con un panno 
in microfibra.

Pulizia: automatica
• Dotazione: apparecchio di pulizia/disinfezione

Si sconsiglia di pulire i prodotti con componenti ottici in un 
apparecchio di pulizia/disinfezione. Per evitare danni, tali 
componenti non vanno puliti neanche nel bagno a ultrasuoni.

Disinfezione

È possibile utilizzare la soluzione disinfettante alcolica "Mikrozid. 
Liquid" seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta.
Ricordarsi che dopo la disinfezione è necessario sciacquare 
accuratamente le superfici ottiche con acqua potabile fresca e 
poi con acqua demineralizzata fresca. Prima della conseguente 
sterilizzazione i prodotti vanno asciugati a fondo.

Manutenzione

Nessuna particolare esigenza.
Controllo e test funzionale
Controllare il comportamento delle manopole e delle impugnature 
nell'innestarle.

Imballaggio

Singolo: si può usare un sacchetto standard di polietilene. 
Il sacchetto deve essere capiente abbastanza in modo che la 
chiusura non sia in tensione.

Sterilizzazione

Vedere tabella di sterilizzazione al capitolo 10.8.3.

Stoccaggio

Nessuna particolare esigenza.

Informazioni supplementari

Nessuna

Contatto con il produttore

Indirizzo della rappresentanza locale

Leica Microsystems (Schweiz) AG ha verificato che le suddette 
istruzioni per preparare il prodotto sono adeguate a un suo 
riutilizzo. Il preparatore ha la responsabilità che la rigenerazione 
effettivamente effettuata con la dotazione, i materiali ed il 
personale impiegato nell'impianto di riciclaggio raggiunga i risultati 
desiderati. A tale scopo, sono normalmente necessari controlli e 
sorveglianze di routine del procedimento. Il preparatore deve anche 
esaminare ogni deviazione dalle istruzioni prestando attenzione 
alla sua efficacia e alle possibili conseguenze negative.
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10.8.3 Tabella di sterilizzazione
La seguente tabella offre una panoramica dei componenti sterilizzabili disponibili per i microscopi operatori di 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Procedimenti di sterilizzazione ammessi Prodotti

N° articolo Identificazione Autoclave a 
vapore 134 °C,  

t > 10 min.

Ossido di 
etilene 

max. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 Impugnatura di 
posizionamento

 –  – –   – – –

10428328 Manopola, tubo binoculare T  – – –  –    

10384656 Manopola, trasparente  –  –   – – – –

10443792 Prolunga leva  – – – –   – – –

10446058 Vetro protettivo, lente 
multifocale

   – – – –   –

10448439 Vetro protettivo   – – – –  – – 

10448440 Copertura, sterilizzabile  – –  – – – – – –

10448431 Vetro protettivo dell'obiettivo     – – – – – –

10448296 Vetro protettivo dell'obiettivo, 
pezzo di ricambio (confezione 
da 10)

  – – – –  – – 

10448280 Vetro protettivo dell'obiettivo, 
completo, sterilizzabile

  – – – –  – – 

10731702 Copertura, sterilizzabile  –   – –  – – –

1)  Il presente dispositivo medico soddisfa i requisiti di sterilità dei sistemi STERRAD®100S/STERRAD® 100NX/STERRAD®50/STERRAD®200. 
Prima di sterilizzare i dispositivi presenti nei sistemi STERRAD®, seguire il manuale d'istruzioni del sistema stesso.
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11 Smaltimento
Per lo smaltimento dei prodotti osservare le disposizioni nazionali vigenti, coinvolgendo le relative aziende di smaltimento locali. L'imballo 
dell'apparecchio viene riciclato.

12 Cosa fare se ...?
In caso di anomalie delle funzioni controllate 
elettricamente, controllare sempre prima:
• L'interruttore di rete è acceso?
• Il cavo di alimentazione è collegato correttamente?
• i cavi di collegamento sono collegati correttamente?

12.1 Anomalie generali

Anomalia Causa possibile Rimedio

Il braccio snodabile si sposta autonomamente 
verso l'alto/verso il basso.

Il braccio snodabile non è bilanciato 
correttamente.

	X Bilanciamento del braccio orientabile (vedere 
capitolo 7.10).

Il braccio snodabile si abbassa anche con la scala 
di bilanciamento sulla posizione massima.

Peso complessivo accessori e microscopio 
eccessivo.

	X Ridurre il peso complessivo.

Molla a gas guasta. 	X Far sostituire la molla a gas dal servizio di 
assistenza Leica Microsystems.

Il microscopio non si sposta o solo con forza 
eccessiva.

I freni delle articolazioni sono troppo stretti. 	X Allentare i freni delle articolazioni (vedere 
capitolo 7.1).

Le funzioni non possono essere azionate tramite 
l'interruttore a pedale

La connessione di un cavo si è staccata. 	X Controllare il cavo di alimentazione.
	X Controllare il connettore dell'interruttore a 

pedale.

Interruttore a pedale guasto 	X Eseguire l'intervento di diagnostica seguendo 
quanto riportato nel capitolo 10.7.
	X In caso di guasto contattare il servizio di 

assistenza Leica Microsystems.

12.2 Microscopio

Anomalia Causa possibile Rimedio

L'immagine non rimane nitida. Gli oculari non sono posizionati correttamente. 	X Stringere a fondo gli oculari.

Diottrie non regolate correttamente. 	X Effettuare la correzione delle diottrie 
esattamente secondo le istruzioni.

Riflessi indesiderati. La copertura dell'obiettivo dell'involucro sterile 
non è apportata correttamente.

	X Bloccare il coperchio dell'obiettivo 
dell'involucro sterile sull'obiettivo tenendolo 
leggermente inclinato in avanti.

L'immagine è tagliata. Il portafiltri non è inserito correttamente. 	X Inserire il portafiltri nel corpo ottico fino in 
fondo.

Messa a fuoco troppo lenta. Velocità impostata su un valore troppo basso. 	X Utilizzando il potenziometro sull'interruttore 
a pedale, regolare la velocità (vedere 
capitolo 8.1).



Cosa fare se ...?

 Leica M220 F12 / Rif. 10 716 922 / Versione 04 37

Anomalia Causa possibile Rimedio

Movimento XY troppo lento. Velocità impostata su un valore troppo basso. 	X Utilizzando il potenziometro sull'interruttore 
a pedale, regolare la velocità (vedere 
capitolo 8.1).

Il selettore di ingrandimento non funziona. Selettore di ingrandimento bloccato. 	X Regolare manualmente l'ingrandimento 
sull'azionamento di emergenza (vedere 
capitolo 6.5).

Motore/interruttore a pedale guasto. 	X Eseguire l'intervento di diagnostica seguendo 
quanto riportato nel capitolo 10.7.  
In caso di guasto contattare il servizio di 
assistenza Leica Microsystems.

La messa a fuoco non funziona. Motore/interruttore a pedale guasto. 	X Eseguire l'intervento di diagnostica seguendo 
quanto riportato nel capitolo 10.7.  
In caso di guasto contattare il servizio di 
assistenza Leica Microsystems.

Il movimento XY non funziona. Motore/interruttore a pedale guasto. 	X Eseguire l'intervento di diagnostica seguendo 
quanto riportato nel capitolo 10.7.  
In caso di guasto contattare il servizio di 
assistenza Leica Microsystems.

12.3 TV, fotografia

Anomalia Causa possibile Rimedio

L'immagine sullo schermo è troppo scura. La videocamera o il monitor non sono impostati 
in modo corretto.

	X Ottimizzare le impostazioni per fotocamera 
e/o monitor (vedere manuale d'istruzioni del 
produttore).

Filtro/diaframma regolati in modo erroneo. 	X Regolare la luminosità o sostituire il filtro/
diaframma.

Le fotografie non sono nitide. Il microscopio non è impostato in modo 
parafocale.

	X Controllare la parafocalità del microscopio 
(vedere capitolo 7.9).

L'oggetto non è messo a fuoco. L'oggetto non è messo a fuoco con precisione. 	X Mettere a fuoco in modo preciso, se 
necessario inserendo un reticolo di 
misurazione.

In caso di altri problemi dello strumento qui non descritti, 
rivolgersi alla propria rappresentanza Leica.
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13 Dati tecnici
13.1 Dati elettrici
Connettori di alimentazione

Stativo da pavimento 
F12

Posizionato al centro dell'unità 
di controllo 100-240 V CA, (± 10%), 
50/60 Hz

Fusibile 2 × T 6.3 AH 250 V
Potenza assorbita Leica M220 F12 : 100 VA
Classe di sicurezza Classe I

13.2 Microscopio operatorio
Ingrandimento Motorizzato, 

selettore di ingrandimento 
apocromatico, a 5 posizioni 
6,4/10/16/25/40×

Basamento stereo 24 mm
Obiettivo, standard f = 200 mm
Obiettivo, opzionale f = 175, 225, 250 mm 

WD = 175 mm APO 
WD = 200 mm APO

Oculare, standard 10 × 21 B
Oculare, opzionale 12,5 × 17 B, 8,33 × 22 B
Unità XY 40 × 40 mm, velocità regolabile
Inclinazione ±15°
Campo di messa a fuoco 40 mm, velocità regolabile
Funzioni reset Reset XY
Illuminazione Illuminazione coassiale riflesso rosso
Sorgente luminosa Illuminazione a LED diretta e di lunga 

durata.
Durata media di 60.000 ore con un 
criterio di termine di durata di vita pari 
al 70 % della luminosità originaria

Filtro UV Illuminazione a LED senza UV e IR
Filtro protettivo per gli 
occhi

Filtro protettivo opzionale GG475 5×

Regolazione 
dell'intensità luminosa

Utilizzando una manopola sterile sul 
corpo ottico

13.3 Basamento
Stativo da pavimento Leica M220 F12

Campo max. 1068 mm
Corsa (su/giù) 540 mm
Basamento Ingombro: 608 × 608 mm
Altezza di trasporto, 
min.

1680 mm

Microscopio per l'assistente

Standard semistereo (tramite ripartitore ottico)
Interruttore a pedale 8 funzioni, stagno

Classe di protezione IPX8

Accessori

Tubo binoculare con 
angolo fisso

5 diverse opzioni di selezione

Tubo binoculare, 
variabile

3 diverse opzioni di selezione

Partitore ottico 50/50% e 70/30%
Adattatore zoom video 35-100 mm con messa a fuoco 

micrometrica sterile
Compatibile Oculus  
SDI/BIOM

No

Compatibile Moeller 
EIBOS

No
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13.4 Dati ottici

Obiettivo f = 175 mm

Oculare Ingrandimento totale (mm) Campo visivo Ø (mm)

min. max. min. max.

8,33 ×  22 3,1 19,5 59,6 9,4

10 ×  21 3,7 23,4 56,9 9,0

12,5 ×  17 4,6 29,2 46,0 7,3

Obiettivo f = 200 mm

Oculare Ingrandimento totale (mm) Campo visivo Ø (mm)

min. max. min. max.

8,33 ×  22 2,7 17,0 68,1 10,8

10 ×  21 3,2 20,4 65,0 10,3

12,5 ×  17 4,0 25,5 52,6 8,3

Obiettivo f = 225 mm

Oculare Ingrandimento totale (mm) Campo visivo Ø (mm)

min. max. min. max.

8,33 ×  22 2,4 15,1 76,6 12,1

10 ×  21 2,9 18,2 73,1 11,6

12,5 ×  17 3,6 22,7 59,2 9,4

13.5 Unità di controllo 
Prese di collegamento per
• Cavo di alimentazione
• Interruttore a pedale
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13.6 Configurazioni e pesi
Dall'interfaccia del microscopio, lo stativo sopporta un carico 
massimo di 5,0 kg.
Determinare il peso complessivo del carico utilizzando la "Tabella 
dei carichi", capitolo 9.3.

13.7 Condizioni ambientali
Uso +10 °C – +40 °C

+50 °F – +104 °F
dal 30 % al 75 % di umidità relativa
Da 780 mbar a 1013 mbar di pressione 
atmosferica

Stoccaggio: –30 °C – +70 °C
–22 °F – +158 °F
dal 10 % al 100 % di umidità relativa
Da 500 mbar a 1060 mbar di pressione 
atmosferica

Trasporto: –30 °C – +70 °C
–22 °F – +158 °F
dal 10 % al 100 % di umidità relativa
Da 500 mbar a 1060 mbar di pressione 
atmosferica

13.8 Compatibilità elettromagnetica 
(EMC)

Ambiente adatto all'utilizzo dello strumento

Ospedali, eccetto in prossimità di apparecchiature chirurgiche ad 
alta frequenza e ambienti schermati da fonti esterne di 
radiofrequenze di un sistema ME per la risonanza magnetica, ove 
le perturbazioni elettromagnetiche sono molto intense.

Secondo IEC 60601-1-2

Emissioni • CISPR 11, Classe A, Gruppo 1
• Distorsione armonica per ciascuna Classe A secondo 

IEC 61000-3-2
• Fluttuazione di tensione e scintillio per ciascuna 

Classe A secondo IEC 61000-3-3 Figure 3-7
Immunità • Scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2: 

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Campi elettromagnetici di radiofrequenza radiata 

secondo IEC 61000-4-3: 
80 – 2700 MHz: 10 V/m

• Campi wireless di prossimità secondo  
IEC 61000-4-3: 
380 – 5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m

• Transitori elettrici veloci/burst secondo  
IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Linee di alimentazione

• Tensioni impulsive (surges) secondo  
IEC 61000-4-5: 
± 1 kV fase-fase 
± 2  kV fase-terra

• Perturbazioni emesse, indotte da campi a 
radiofrequenza secondo IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Campo magnetico a frequenza nominale secondo 
IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Interruzioni e variazioni di tensione secondo  
IEC 61000-4-11: 
secondo IEC 60601-1-2:2014
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13.9 Norme soddisfatte
•  Apparecchi elettromedicali, parte 1: prescrizioni generali 

relative alla sicurezza contenute nelle direttive IEC 60601-1;  
EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

•  Compatibilità elettromagnetica  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Ulteriori norme armonizzate applicate: IEC 62366, IEC60825-1, 
EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• La divisione Medical Division di Leica Microsystems (Schweiz) 
AG possiede i certificati del sistema di gestione per lo standard 
internazionale ISO 13485 relativi alla gestione della qualità  
e al controllo di qualità.

13.10 Limitazioni d'uso
Il microscopio operatorio Leica M220 F12 può essere utilizzato 
esclusivamente in ambienti chiusi, su pavimenti solidi e in piano 
e su soffitti. 

Per il Leica M220 F12 considerare le oscillazioni su pavimenti 
con pendenza >0,3°.

Il Leica M220 F12 non è adatto a scendere da gradini più alti di 
20 mm.
Senza ausili, il Leica M220 F12 è in grado di superare solo soglie alte 
al massimo 5 mm.
Per spostare il Leica M220 F12 oltre soglie di 20 mm, è possibile 
utilizzare il cuneo (1) contenuto nell'imballo.

�

	X  Posizionare il cuneo (1) davanti alla soglia.
	X Spostare il microscopio operatorio lungo la soglia per portarlo in 

posizione di trasporto, spingendolo per l'impugnatura.
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13.11 Dimensioni

Unità mm
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1 Preparativi
• Prima di iniziare con il montaggio del microscopio 

operatorio Leica M220 F12, preparare gli utensili e gli 
ausilii sotto riportati.

• In alcune operazioni sono necessarie due persone.

Accessori forniti
• Tutte le viti e i dadi

Utensile

NOTA

Viti o filettature possono essere distrutte!
	X Serrare tutte le viti senza applicare eccessiva forza.

• Chiave maschio esagonale (2,5 mm; 5 mm)
• Cacciavite per viti con testa a croce (misura 0)

Minuteria di montaggio

Fascette fermacavo

1.1 Parti fornite
1 2 3

4

5

6

1 Basamento
2 Corpo ottico e unità di messa a fuoco/inclinazione
3 Unità XY (opzionale)
4 Braccio orientabile (braccio orizzontale e a molla)
5 Interruttore a pedale
6 Colonna dello stativo

Inoltre, diversi accessori conformemente all'ordine specifico, 
ad esempio tubi, obiettivi, ecc.
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2 Montaggio
2.1 Montaggio dello stativo da 

pavimento F12

1

	X Inserire la colonna nel basamento
	X Fissarla utilizzando le 2 viti accluse con esagono incassato 

pretrattate (1).
	X Chiudere i fori filettati (1) utilizzando i tappi in plastica acclusi.

2

	X Collocare il braccio orientabile sulla colonna.
	X Verificare l'effetto frenante utilizzando la manopola (2).

Nel caso in cui non viene notato alcun effetto frenante, contattare 
l'assistenza Leica Microsystems.
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2.2 Montare il corpo ottico

1

2

3

Per il fissaggio del corpo ottico, utilizzare esclusivamente 
le viti accluse.
Essi sono state pretrattate con frenafiletti.

	X Fissare il corpo ottico al braccio orientabile utilizzando le 4 viti 
con esagono incassato pretrattate (1).
	X Fare attenzione a che le frecce rosse (2) su braccio orientabile e 

corpo ottico corrispondano.
	X Svitare le 4 viti con testa a croce (3) della copertura della messa 

a fuoco.
	X Rimuovere la copertura della messa a fuoco.

4

	X Inserire il cavo dal braccio orientabile nello spinotto destro sulla 
scheda.
	X Fissare il cavo con la fascetta fermacavo e 2 viti con esagono 

incassato (4).

Fare attenzione a che la calza del cavo tocchi la fascetta 
fermacavo.

	X Montare nuovamente la copertura della messa a fuoco 
utilizzando le 4 viti con testa a croce.

5
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	X Fissare leggermente il cavo sul braccio orientabile utilizzando 
le fascette fermacavo (5).

2.3 Montaggio dell'unità XY 
(opzionale) e corpo ottico

2.3.1 Avvitare l'unità XY al corpo ottico

1

2

	X Inserire il cavo dell'unità XY (1) attraverso il foro del corpo 
ottico (2).

4

5

3

	X Fissare il corpo ottico all'unità XY con le 4 viti con esagono 
incassato pretrattate accluse (3).

La mascherina di copertura (5) deve rimanere mobile.

Le posizioni delle frecce rosse (4) sul corpo ottico e sul 
giunto XY devono corrispondere.

	X Fissare l'unità XY al braccio orientabile con le 4 viti con esagono 
incassato pretrattate accluse (10).

Fare attenzione anche le frecce rosse di giunto XY e braccio 
orientabile corrispondano.

2.3.2 Collegamento dei cavi

6

	X Svitare le 4 viti con testa a croce (6) della copertura della messa 
a fuoco.
	X Rimuovere la copertura della messa a fuoco.

7 8

9
9

10

	X Inserire il cavo dell'unità XY (7) a sinistra e il cavo del braccio 
orientabile (8) a destra nello spinotto della scheda.
	X Fissare entrambi i sul retro della scatola della scheda, 

utilizzando le fascette fermacavo e 2 viti con esagono 
incassato (9).
	X Montare nuovamente la copertura della messa a fuoco 

utilizzando le 4 viti con testa a croce.
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1

	X Fissare leggermente il cavo sul braccio orientabile utilizzando 
le fascette fermacavo (1).

Il giunto XY deve poter ruotare liberamente.

2.4 Cablaggio
2.4.1 Applicazione del fermacavo per il cavo 

di alimentazione

35

4 2

	X Fissare il cavo di alimentazione (3) al braccio orientabile con le 
fascette fermacavo (5).
	X Collegare il cavo dell'interruttore a pedale (2) e inserirlo 

attraverso il passaggio previsto (4).

2.4.2 Posa del cavo video (opzionale)

	X Inserire il cavo video attraverso la canalina dei cavi (6) del 
braccio orientabile.

Fare attenzione a lasciare una quantità sufficiente di cavo 
intorno agli snodi per non limitare la libertà di movimento.

	X Posare il cavo video lungo i cavi dell'elettronica presenti e 
fissarlo con fascette fermacavo.
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3 Checklist
Tutti i cavi sono posati correttamente e nessuno di essi è incastrato?

4 Smontaggio
	X Smontare il microscopio operatorio Leica M220 F12 nell'ordine 

inverso a quello del montaggio.
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5 Messa in funzione
5.1 Preparativi

1

	X Controllare che tutti i componenti siano fissati bene.
	X Collegare il microscopio operatorio Leica M220 F12 alla rete 

elettrica e accendere l'interruttore principale (1).
	X Bilanciamento del braccio orientabile (vedere capitolo 7.10 nel 

manuale d'istruzioni).

5.2 Controllo delle funzioni
Controllare le seguenti funzioni conformemente al manuale 
d'istruzioni:
	X Rilasciare tutti i freni del microscopio operatorio Leica M220 F12 

e spostare lo stativo attraverso tutto il campo di movimento.
Risultato: i freni si rilasciano; il microscopio può essere spostato per 
tutto il campo di movimento liberamente e senza rumori.
	X Effettuare uno spostamento attraverso i campi X/Y e della 

messa a fuoco tramite l'interruttore a pedale.
Risultato: spostamento uniforme e senza rumore su tutto il campo 
di spostamento.
	X Regolare l'ingrandimento su tutto il campo.

Risultato: è possibile impostare l'intero campo, nessun rumore di 
disturbi percepibile.
	X Accendere l'illuminazione e controllare l'intero campo di 

luminosità.
Risultato: l'illuminazione funziona e può essere regolata.

In caso contrario, rivolgersi alla propria rappresentanza del servizio 
di assistenza Leica Microsystems.
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6 Collaudo e consegna 
al gestore

Al termine del montaggio o di misure di riparazione, il servizio di 
assistenza Leica Microsystems effettua il programma di controllo 
e collaudo.
Questo controllo permette di verificare se
• vengono soddisfatti i requisiti tecnici di sicurezza per la 

protezione del paziente del personale,
• vengono soddisfatte le caratteristiche funzionali del 

microscopio operatorio Leica M220 F12.

La messa in funzione dell'intero sistema può avvenire solo 
dopo il collaudo da parte del servizio di assistenza Leica 
Microsystems.

A questo punto si svolge l'istruzione del personale.
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7 Protocollo di collaudo 

Il montaggio e il controllo del funzionamento del microscopio operatorio Leica M220 F12 è stato eseguito correttamente nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel manuale di montaggio.

Nome e indirizzo del cliente

Settore professionale

Rappresentante di Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division

Nome
Indirizzo

Per conoscenza    Firma

Località      Data

Il presente protocollo di collaudo va compilato dall'ingegnere responsabile dell'installazione e consegnato al cliente. Un esemplare va 
consegnato al rappresentante Leica Microsystems.
Durata di conservazione: 20 anni
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