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Grazie per aver scelto un sistema di microscopio operatorio 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 tutti  
i vantaggi del vostro microscopio operatorio Leica.
Utili informazioni sui prodotti e sui servizi di Leica Microsystems, nonché l'indirizzo 
del rappresentante Leica più vicino si trovano nella nostra homepage: 

www.leica-microsystems.com

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Speriamo che la qualità e le prestazioni del 
vostro nuovo 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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Il presente manuale d'istruzioni descrive i seguenti sistemi:
• Leica M525 F20
• Leica M525 CT20
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1 Introduzione
1.1 Informazioni sul presente 

manuale d'istruzioni
Il presente manuale d'istruzioni descrive il microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20.

Oltre alle informazioni sull'uso, il presente manuale 
d'istruzioni contiene importanti avvertenze di sicurezza 
(vedere il capitolo "Avvertenze di sicurezza").

XX Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere  
con attenzione l'intero manuale d'istruzioni.

1.2 Simboli contenuti in questo 
manuale d'istruzioni

I simboli contenuti nel presente manuale d'istruzioni hanno il 
seguente significato:

Simbolo Parola di 
avvertimento

Significato

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

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

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

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

XX  Intervento necessario; qui è necessario 
effettuare una qualche operazione.

Documentazione tecnica e istruzioni per il montaggio

La documentazione tecnica è parte integrante del documento 
"Istruzioni per il montaggio".

2 Identificazione  
del prodotto

Il tipo e il numero di serie del vostro prodotto sono riportati sulla 
targhetta posta sul lato inferiore del braccio orizzontale.
XX Riportare questi dati nella riga qui sotto e citarli nel caso si 

abbiano delle domane alla rappresentanza o al centro di 
assistenza. 

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 il vostro rappresentante locale.
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3 Avvertenze di sicurezza
Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 è un sistema dotato 
di tecnologia all'avanguardia. Tuttavia, durante l'uso possono 
verificarsi dei rischi.
XX Per questo motivo, osservare sempre le indicazioni di questo 

manuale d'istruzioni e in particolare le avvertenze di sicurezza.

3.1 Uso previsto
• Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 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 e animali.

• Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 è soggetto a 
speciali misure preventive di compatibilità elettromagnetica. 

• I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili, mobili 
e fissi possono influenzare negativamente il microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20 in termini di affidabilità  
di funzionamento.

• Il microscopio Leica M525 F20/CT20 è indicato solo per uso 
professionale.

AVVERTENZA

Non adatto all'impiego in oftalmologia!

3.2 Note sull'utilizzo
• Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 è utilizzato 

prevalentemente per interventi ORL, neurochirurgici, PRS e 
dentali eseguiti in ospedali, cliniche e altre strutture mediche.

• Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 può essere 
utilizzato solo in ambienti chiusi e su un pavimento solido, 
oppure installato al 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 dopo aver 
usufruito di adeguata formazione. È compito del proprietario/
operatore del dispositivo istruire e informare tutto il personale 
operatorio.

3.3 Controindicazioni
Il microscopio Leica M525 F20/CT20 NON può essere utilizzato in 
oftalmologia.

3.4 Avvertenze per il gestore
XX Assicurarsi che il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 

venga usato solo da personale qualificato.
XX Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 può essere 

utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
XX Assicurarsi che il presente manuale d'istruzioni sia sempre 

a disposizione dove si utilizza il microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20.
XX Controllare con regolarità che il personale lavori in modo sicuro.
XX Istruire i nuovi utenti in modo completo, spiegando loro il 

significato delle targhette di avvertimento e delle note.
XX Stabilire le responsabilità per la messa in funzione, l'utilizzo e la 

manutenzione. Conformità del monitor a quanto detto sopra.
XX Utilizzare il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 solo  

se questo è in uno stato perfetto.
XX Segnalare immediatamente i difetti del prodotto che possono 

mettere in pericolo la sicurezza di persone al proprio 
rappresentante Leica o a Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, Svizzera.
XX Se con il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 si usano 

accessori di altri produttori, assicurarsi che questi ultimi 
confermino che la combinazione è sicura da usare. Per gli accessori 
seguire le istruzioni contenute nel relativo manuale di istruzioni.

• Al termina della durata di vita prevista per lo strumento, smaltire 
il Leica M525 F20/CT20 secondo le direttive nazionali relative allo 
smaltimento dei rifiuti.

• Utilizzare solo i seguenti accessori insieme ai microscopi 
operatori Leica M525 F20/CT20: 
• Accessori Leica Microsystems descritti nel capitolo 10.2 del 

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

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

Leica M525 F20/CT20 possono essere effettuate esclusivamente 
da personale specializzato espressamente autorizzato da Leica.

• Per gli interventi di manutenzione utilizzare esclusivamente 
parti di ricambio originali Leica Microsystems.

• Dopo aver eseguito un intervento di riparazione o modifiche 
tecniche, l'apparecchio deve essere reimpostato sotto osservanza 
delle nostre norme 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.

• L'influenza di altri dispositivi da parte del microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20 è stata testata secondo EN 60601-1-2. Il 
 sistema 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'impianto elettrico dell'edificio deve essere conforme alle norme 
nazionali. 
Si raccomanda l'uso di un interruttore differenziale (contattore FI).

• Come qualsiasi altro apparecchio della sala operatoria, anche 
questo sistema può guastarsi. Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, raccomanda perciò di tenere pronto durante 
l'operazione un sistema di riserva.

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

• Collegando l'equipaggiamento elettrico alla presa di rete 
ausiliaria si creerà un "Sistema ME" con un livello di sicurezza 
ridotto. Osservare i relativi requisiti standard per i "Sistemi ME".

• Tutti i componenti del microscopio Leica M525 F20/CT20 vanno 
riparati o soggetti a manutenzione quando lo strumento non è in 
uso sul paziente.

• Non sostituire le lampade quando lo strumento viene utilizzato 
sul paziente.

• Evitare l'utilizzo della dotazione vicino a un altro equipaggia-
mento 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.

• Utilizzare l'apparecchiatura di comunicazione RF portatile/mobile 
(incluse periferiche quali cavi per l'antenna e antenne esterne)  
a non meno di 30 cm di distanza da qualsiasi componente del 
Leica M525 F20/CT20, 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 Istruzioni per l'utente
XX Seguire le istruzioni qui descritte.
XX Seguire le istruzioni fornite dal proprio datore, in merito 

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

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

(tutte le coperture montate, sportelli chiusi).
XX Assicurarsi che le aperture per l'aerazione non siano coperte.  

In caso contrario lo strumento potrebbe surriscaldarsi.

Stabilità (solo stativi da pavimento)

Negli spostamenti in 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 mai la mano tra la molla a gas e il braccio 

orientabile; nello spostare il braccio orientabile essa potrebbe 
rimanere incastrata.

• 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'unità di controllo può essere aperta solo da personale qualificato.

Accessori

Utilizzare solo i seguenti accessori insieme ai microscopi operatori 
Leica M525 F20/CT20:
• Accessori Leica Microsystems descritti nel presente manuale 

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

è stata confermata da Leica.
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3.6 Pericoli nell'uso
3.6.1 Pericolo di ribaltamentoKippgefahren

Stativ niemals mit ausgefahrenem Schwenkarm 
bewegen.

Fahren Sie niemals über Kabel, die am Boden 
liegen.

Lassen Sie keine vertikalen und horizontalen 
Kräfte auf das Stativ in der ausgefahrenen Position 
zu.

Fußbremsen immer schließen, wenn das System 
nicht bewegt wird.
Fußbremsen immer öffnen, wenn das System 
bewegt wird.

Non spostare mai lo stativo con il braccio 
orientabile allungato.

Non calpestare i cavi che giacciono sul pavimento.

Non lasciare agire forze verticali od orizzontali sullo 
stativo quando è allungato.

Chiudere sempre i freni a pedale quando il sistema 
non è in funzione.
Aprire sempre i freni a pedale quando il sistema  
è in funzione.
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AVVERTENZA

Rischio di lesioni da:
• fuoriuscita incontrollata del braccio orientabile!
• Rovesciamento dello stativo!
• Usando scarpe non rigide, i piedi possono incastrarsi sotto 

il basamento!
• Arresto improvviso del microscopio operatorio davanti una 

soglia insuperabile!
XX Per il trasporto spostare sempre il microscopio operatorio 

Leica M525 F20 nella posizione prevista.
XX Non spostare mai lo stativo se questo è allungato.
XX Non calpestare i cavi che giacciono sul pavimento.
XX Spingere sempre il microscopio operatorio Leica M525 F20; 

mai tirarlo.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione!
XX Collegare il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 

solo a una presa di sicurezza con messa a terra.

AVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento nel caso di carico eccessivo!
XX Sull'interfaccia del microscopio si possono caricare al 

massimo 6,5 kg.

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per il ribaltamento del microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20!
XX Non bilanciarlo o modificarlo mai sul campo operatorio. 
XX Dopo qualsiasi modifica, bilanciare sempre il  

Leica M525 F20/CT20.
XX Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare  

il carico massimo consentito.
XX Non rilasciare i freni finché non è stato eseguito il 

bilanciamento.
Movimenti impropri dello stativo possono causarne il 
ribaltamento. 
XX Osservate le indicazioni sul pericolo di ribaltamento, 

presenti a pagina 6.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione!
XX Collegare il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 

solo a una presa di sicurezza con messa a terra.

AVVERTENZA

Pericolo per il paziente in caso di guasto dell'illuminazione!
XX Se una delle lampade allo xeno ha un guasto, passare 

immediatamente all'altra.

AVVERTENZA

Surriscaldamento dei tessuti!
Fuori dall'area visibile col microscopio può verificarsi un 
surriscaldamento incontrollato del tessuto.
XX Assicurarsi che il diametro dello spot luminoso non superi 

quello del campo visivo e che l'intensità luminosa non sia 
impostata troppo alta

AVVERTENZA

Una distanza di lavoro scorretta può provocare gravi danni ai 
tessuti!
XX Quando si utilizzano i laser, impostare sempre la distanza 

di lavoro del microscopio alla distanza laser e bloccarlo.

AVVERTENZA

Surriscaldamento dei tessuti!
La regolazione manuale della distanza di lavoro può 
provocare gravi lesioni ai tessuti!
XX Durante l'impiego del laser, non regolare la manopola per 

l'impostazione manuale della distanza di lavoro.

AVVERTENZA

Rischio di infezione!
XX Lasciare abbastanza spazio libero intorno allo stativo per 

evitare un contatto dell'involucro sterile con le parti non 
sterili.

AVVERTENZA

Una distanza di lavoro scorretta può provocare gravi danni ai 
tessuti!
XX Quando si utilizzano i laser, impostare sempre la distanza 

di lavoro del microscopio alla distanza laser e bloccarlo.

AVVERTENZA

La regolazione manuale della distanza di lavoro può 
provocare gravi lesioni ai tessuti!
XX Durante l'impiego del laser, non regolare la manopola per 

l'impostazione manuale della distanza di lavoro.
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AVVERTENZA

Pericolo per il paziente a seguito del guasto del motore dello 
zoom o di messa a fuoco!
XX Nel caso di guasto al motore dello zoom o di messa a 

fuoco, regolare manualmente lo zoom o la messa a fuoco.

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
XX Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare il 

carico massimo consentito.

AVVERTENZA

Non adatto all'impiego in oftalmologia!
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ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio e all'apparecchiatura esterna 
collegando apparecchi esterni non ammessi alla presa di rete 
ausiliaria!
XX Collegare alla presa di rete ausiliaria solo apparecchiature 

esterne conformi. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 14.5.

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 e 
all'apparecchiatura esterna a causa del collegamento di 
apparecchi esterni non ammessi alla presa di rete ausiliaria!
XX Collegare alla presa di rete ausiliaria solo apparecchiature 

esterne conformi. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 13.2.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può spostarsi senza preavviso!
XX Escluso il caso del trasporto, bloccare sempre il freno  

a pedale.

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!
Il portalampada dell'illuminazione si surriscalda.
XX Prima di sostituire le lampade, controllare che il 

portalampada si sia raffreddato.
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3.7 Targhette e simboli
Braccio orizzontale e braccio orientabile F20

161718

19 20 21 22

10

12

11

9

1

14

14 2
3

5

56

4

13

14

15

7, 8

1
 Max. 6,5 kg

Carico max. per il 
corpo ottico

2 +   – Bilanciamento A/B

3

10

5

0 Etichetta bilancia-
mento scala

4

      

Aperto/Chiuso

5 Simbolo di pericolo 
per schiacciamento

6
 NON UTILIZZARE IN 

OFTALMOLOGIA
Non adatto all'impie-
go in oftalmologia
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7 Simbolo di pericolo 
per superfici 
surriscaldate *

8 Simboli di avvertenza 
per sostituzione 
lampada *

9 Etichetta peso del 
sistema (F20)

10 Posizione di trasporto 
(F20)

11 N° reg. ANVISA

XXXXXXXXXX

Numero di registra-
zione ANVISA (solo 
per Brasile)

12 Etichetta INMETRO 
(solo per Brasile)

13 Lamp 1    Lamp 2  
Lampada 1/ 
Lampada 2

14 Simbolo di pericolo  
di ribaltamento

15 Etichetta campo  
di rotazione

16 Attenzione, seguire il 
manuale d'istruzioni

17 Targhetta (F20)

18 Max. potenza 
assorbita

19 Compensazione  
di potenziale

20   
 

 
 

Nota sulla messa  
a terra (solo per  
USA e Canada)

  
 

 
 

 

21
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�

�

�

Etichetta di 
fabbricazione

a Prefisso con numero
b N° articolo sistema Leica
c Numero di serie
d Numero incrementale a partire da 1 per ciascun lotto
e AA = anno (2 cifre)
f MM = mese (2 cifre)
g GG = giorno (2 cifre)
h Data di avvio della produzione

22 Etichetta MET
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Montatura a soffitto Leica M525 CT20

1

1 Targhetta
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4 Composizione
4.1 Microscopio operatorio Leica M525 F20

1

2

34

6

7

8

9

10

5

11 12 13 14 15

1 Braccio orientabile
2 Tubo binoculare
3 Corpo ottico
4 Impugnatura
5 Supporto del microscopio
6 Basamento
7 Impugnatura
8 Colonna
9 Unità di controllo/d'illuminazione
10 Braccio orizzontale
11 Alimentazione
12 Portafusibile (2× 6,3 A, ritardato)

13 Presa per compensazione del potenziale 
Per collegare il Leica Leica M525 F20/CT20 a un dispositivo di 
compensazione del potenziale.  
Questo elemento è parte dell'installazione dell'edificio del cliente. 
Rispettare i requisiti della EN 60601-1 (§ 8.6.7).

14 Presa di rete ausiliaria (max. potenza di uscita 100 VA ) 
Requisiti per l'uso, vedere capitolo 14.5.

15 Portafusibile (1 A, ritardato)

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio e all'apparecchiatura esterna 
collegando apparecchi esterni non ammessi alla presa di rete 
ausiliaria!
XX Collegare alla presa di rete ausiliaria solo apparecchiature 

esterne conformi. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 14.5.
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4.2 Montatura a soffitto Leica M525/CT20

1

2

34

5

7

6

8

1 Braccio orientabile
2 Tubo binoculare
3 Impugnatura
4 Corpo ottico
5 Supporto del microscopio
6 Unità di controllo/d'illuminazione
7 Braccio orizzontale
8 Montatura a soffitto CT20
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5 Funzionamento
5.1 Sistema di bilanciamento
Il sistema di bilanciamento permette di bilanciare il microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20. Tutti i movimenti che devono 
essere eseguiti durante l'intervento richiedono solo un minimo 
sforzo.
Nel microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 vengono bilanciate 
due direzioni del movimento: A e B.

A

B

Il movimento C viene bilanciato sul supporto del microscopio.

C

5.2 Freni
Nel microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 sono integrati 
cinque freni meccanici che bloccano i movimenti dello stativo e del 
microscopio stesso:
Nel giunto rotabile (1)
Nel supporto del microscopio (2)
Nella slitta A/B del microscopio operatorio (3)
Braccio orizzontale (4)
Braccio orizzontale vicino alla colonna (5)

1

2

3

5 4
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5.3 Inclinazione del supporto  
del microscopio

Sul microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 è possibile inclinare 
il supporto in un intervallo compreso tra 45° e 70°. La posizione a  
70° offre maggiore altezza libera al secondo chirurgo, sul dispositivo 
per collaboratori a 180°. Per fissare il supporto nella posizione a 
45° e/o 70° utilizzare le viti situate sotto la copertura (1) (vedere 
capitolo 7.10).

45°

70°

5.4 Illuminazione
L'illuminazione del microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 
proviene dall'unità di controllo/d'illuminazione (3). e consiste in due 
lampade allo xeno. 
Se una delle lampade ha un guasto, è possibile commutare all'altra 
lampada utilizzando la manopola (2).

2 3
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6 Elementi di comando
6.1 Microscopio operatorio 

Leica M525 con supporto mobile

1
2

3

45674

10

3

9

8

1 Manopola per il bilanciamento manuale della slitta C
2 Slitta C
3 Leva di serraggio impugnatura
4 Impugnatura
5 Corpo ottico
6 Slitta B
7 Slitta A
8 Premere il pulsante in direzione – (il corpo ottico si muove  

in avanti)
9 Premere il pulsante in direzione + (il corpo ottico si muove 

all'indietro)
10 Supporto del microscopio

11

12

13

14

Impugnature (pos. 4)

11 Zoom
12 Messa a fuoco
13 Pulsante ALL FREE (nessuna funzione di freno, ma può avere 

configurate altre funzioni)
14 Pulsante Selezione (nessuna funzione di freno, ma può avere 

configurate altre funzioni)

16

171819

20

21

15

Corpo ottico (pos. 5)

15 Premere il pulsante per riattivare la regolazione automatica del 
diametro dello spot luminoso

16 Manopola per cambiare manualmente il diametro dello spot 
luminoso

17 LED che indica il meccanismo di blocco della messa a fuoco 
multifocale

18 Pulsante per bloccare la messa a fuoco multifocale
19 Manopola per cambiare manualmente la distanza di lavoro
20 Display per la distanza di lavoro
21 Manopola per l'impostazione manuale dell'ingrandimento (solo 

per funzionamento di emergenza)
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6.2 Unità di controllo/d'illuminazione

1 2 3

1 Display
2 Interruttore principale
3 Interruttore On/Off per l'illuminazione

4

4 Manopola per illuminatore 1/2

Prese sotto l'unità di controllo/d'illuminazione

5 6 8

910111213

7 7

5 Presa per compensazione del potenziale  
Per collegare il Leica M525 F20/CT20 a un dispositivo di 
compensazione del potenziale. Questo elemento è parte 
dell'installazione dell'edificio del cliente.  
Rispettare i requisiti della EN 60601-1 (§ 8.6.7).

6 Presa di alimentazione
7 Portafusibili
8 Presa di rete ausiliaria (max. potenza di uscita 100 VA) 

Requisiti per l'uso, vedere dati tecnici, capitolo 13.2.

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 e 
all'apparecchiatura esterna a causa del collegamento di 
apparecchi esterni non ammessi alla presa di rete ausiliaria!
XX Collegare alla presa di rete ausiliaria solo apparecchiature 

esterne conformi. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 13.2.

9 Presa da 12 V (alimentazione CC per fotocamera)
10 Interfaccia RS 232 (MDRS e assistenza Leica)
11 Interfaccia USB (assistenza Leica)
12 Interfaccia bus CAN
13 Pedaliera/interruttore manuale  

Possono essere collegati solo pedaliere e interruttori manuali 
forniti da Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Possono essere collegati alle prese sopra indicate solo  
i sistemi verificati da Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division.
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6.3 Braccio orientabile

1

2

1 Leva di blocco
2 Manopola di bilanciamento

6.4 Pedaliera

4

5

4

3 3

Y-

56

6

3 Poggiapiedi regolabili
4 Posizione automatica di messa a fuoco base
5 Messa a fuoco (liberamente configurabile, vedere pagina 35)
6 Zoom (liberamente configurabile, vedere pagina 35)

6.5 Interruttore manuale

4

56

4 Posizione automatica di messa a fuoco base
5 Messa a fuoco (liberamente configurabile, vedere pagina 35)
6 Zoom (liberamente configurabile, vedere pagina 35)

6.6 Montatura a soffitto CT20

3 2

1

1 Telecomando
2 Montatura a soffitto giù
3 Montatura a soffitto su
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7 Preparativi prima 
dell'intervento

7.1 Trasporto (solo F20)

AVVERTENZA

Rischio di lesioni da:
• fuoriuscita incontrollata del braccio orientabile!
• Rovesciamento dello stativo!
• Usando scarpe non rigide, i piedi possono incastrarsi sotto 

il basamento!
• Arresto improvviso del microscopio operatorio davanti una 

soglia insuperabile!
XX Per il trasporto spostare sempre il microscopio operatorio 

Leica M525 F20 nella posizione prevista.
XX Non spostare mai lo stativo se questo è allungato.
XX Non calpestare i cavi che giacciono sul pavimento.
XX Spingere sempre il microscopio operatorio Leica M525 F20; 

mai tirarlo.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può spostarsi senza preavviso!
XX Escluso il caso del trasporto, bloccare sempre il freno  

a pedale.

Riportare il Leica M525 F20 nella posizione di trasporto
XX Tirare la leva di blocco (1) e portarla in posizione verticale.
XX Tenere ferme le impugnature.
XX Muovere il braccio orientabile verso l'alto e verso il basso, fino a 

che il fermo di trasporto non si aggancia.
XX Innestare tutti i freni.
XX Portare il braccio orientabile in posizione di trasporto.
XX Premere le leve di rilascio del freno a pedale (3) per rilasciarlo (2).
XX Spostare il Leica M525 F20 per l'impugnatura.

1

2
3
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7.2 Pulire gli accessori ottici
XX Ispezionare il grado di pulizia degli oculari, dell'obiettivo e anche 

di eventuali attacchi fotografici o TV.
XX Togliere polvere e sporcizia.

7.3 Montaggio degli accessori

AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione!
XX Collegare il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 

solo a una presa di sicurezza con messa a terra.

AVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento nel caso di carico eccessivo!
XX Sull'interfaccia del microscopio si possono caricare al 

massimo 6,5 kg.

XX Collegare il cavo di alimentazione.
XX Accendere l'Interruttore principale.
XX Bloccare i freni a pedale (vedere capitolo 7.1).
XX Montare sul microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 tutti 

gli accessori in modo che sia pronto per l'uso.
XX Posizionare le impugnature in modo idoneo all'intervento da 

eseguire.
XX Collegare la pedaliera in dotazione e controllare le impostazioni.

7.4 Bilanciamento del microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20

XX Bilanciamento del Leica M525 F20/CT20 (vedere capitolo 7.12).

7.5 Impostazione degli oculari
XX Regolare la distanza interpupillare e l'estrazione pupillare 

(vedere pagina 30).
XX Impostare i valori delle diottrie per gli utenti (vedere pagina 30).

7.6 Configurazione dell'unità  
di controllo

XX Vedere pagina 32.
XX Controllare le impostazioni delle impugnature (vedere 

pagina 36).
XX Controllare tutte le connessioni e assicurarsi che tutti gli 

accessori siano ben fermi nelle loro sedi.

7.7 Controlli del funzionamento
Illuminazione

Far funzionare l'illuminazione sempre per almeno 5 minuti, 
in caso contrario la sua intensità diminuisce rapidamente.

XX Accendere l'illuminazione.
XX Utilizzando la manopola per l'illuminatore 1/2 (4, pagina 9), 

controllare che entrambe le lampade allo xeno funzionino 
correttamente.

Pedaliera/interruttore manuale 
XX Verificare tutte le funzioni della pedaliera/interruttore manuale.

Impugnatura
XX Controllare le funzioni di zoom e messa a fuoco.

Videocamera/monitor e fotocamera

(se presente)
XX Controllare l'immagine sul monitor TV.
XX Allineare la videocamera e la fotocamera reflex rispetto 

all'immagine microscopica.
XX Per la fotografia: Inserire il film per luce diurna.

Sterilità
XX Collegare tutti i componenti e gli involucri sterili.
XX Rilasciare i freni e controllare il bilanciamento.

Bilanciamento del microscopio
XX Rilasciare i freni nella slitta AB e C.
XX Il microscopio deve essere bilanciato. 

7.8 Sollevamento e abbassamento 
della montatura a soffitto CT20

La montatura a soffitto CT20 può essere sollevata e abbassata 
elettricamente. Queste funzioni possono essere controllate mediante 
i pulsanti (1) del telecomando.
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XX Regolare il braccio telescopico all'altezza desiderata:
XX Attivare il pulsante (1). 

 Sollevare il braccio telescopico 
 Abbassare il braccio telescopico

�

In funzionamento continuo, il braccio telescopico può essere 
azionato al massimo per un 1 minuto entro 10 minuti. 
Dopo 2 minuti di funzionamento ininterrotto, l'interruttore 
di temperatura integrato disattiva il motore della montatura 
a soffitto Leica Microsystems.

7.9 Posizionamento sul tavolo 
operatorio (solo per F20)

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per il ribaltamento del microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20!
XX Non bilanciarlo o modificarlo mai sul campo operatorio. 
XX Dopo qualsiasi modifica, bilanciare sempre il  

Leica M525 F20/CT20.
XX Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare  

il carico massimo consentito.
XX Non rilasciare i freni finché non è stato eseguito il 

bilanciamento.
Movimenti impropri dello stativo possono causarne il 
ribaltamento. 
XX Osservate le indicazioni sul pericolo di ribaltamento, 

presenti a pagina 6.

XX Portare il microscopio operatorio Leica M525 F20 nella posizione 
di trasporto e rilasciare i freni a pedale (vedere capitolo 7.1).
XX Spostare con attenzione il microscopio operatore Leica M525 F20 

per l'impugnatura verso il tavolo operatorio e posizionarlo per 
l'intervento previsto. 
Per le opzioni di posizionamento, vedere le pagine seguenti.
XX Impostare la pedaliera.
XX Posizionare e collegare la pedaliera.
XX Collegare la compensazione del potenziale all'unità di controllo/ 

d'illuminazione.
XX Controllare tutte le connessioni e assicurarsi che tutti gli 

accessori siano ben fermi nelle loro sedi.
XX Se necessario, imballare la pedaliera in un sacchetto di plastica.
XX Posizionare lo stativo in modo che il punto di articolazione sul 

supporto del braccio orientabile si trovi sopra l'area d'intervento.
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Indicazioni per il posizionamento

Possibilità di impiego per la neurochirurgia con diverse posizioni di 
lavoro per il chirurgo (dimensioni in mm):

Opzione 1:

830

580

Opzione 2:

420

920

In tutte le situazioni di utilizzo il microscopio andrebbe posizionato 
in modo da formare un angolo di 90° tra il braccio orizzontale  
e quello orientabile, come indicato nelle figure sopra.
Il posizionamento sopra illustrato è da considerarsi standard perché 
offre al chirurgo la massima libertà di manovra e movimento del 
corpo ottico in diverse direzioni, senza dover esercitare una forza 
diretta sullo stativo del microscopio.

Vista dall'alto con posizionamento ad angolo di 90° tra il braccio 
orizzontale e quello orientabile:

La figura sottostante mostra l'etichetta che andrà applicata al 
microscopio per aiutare il chirurgo a posizionare il dispositivo nella 
posizione corretta:

1

La scala (1) indica le posizioni raccomandate e non.

2 3 2

2 posizione raccomandata (verde)
3 posizione non raccomandata (rossa)
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7.10 Regolazione dell'inclinazione  
del supporto del microscopio 
(45°/70°)

1

XX Svitare la copertura (1).
XX Svitare le 2 viti (2) e impostare l'inclinazione desiderata.

2

XX Riapplicare e serrare le 2 viti (2).
XX Avvitare la copertura (1).

7.11 Bilanciamento del microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20

AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione!
XX Collegare il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 

solo a una presa di sicurezza con messa a terra.

XX Collegare lo strumento alla rete elettrica.

Montaggio degli accessori

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per il ribaltamento del microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20!
XX Non bilanciarlo o modificarlo mai sul campo operatorio. 
XX Dopo qualsiasi modifica, bilanciare sempre il  

Leica M525 F20/CT20.
XX Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare  

il carico massimo consentito.

AVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento nel caso di carico eccessivo!
XX Sull'interfaccia del microscopio si possono caricare al 

massimo 6,5 kg.

XX Montare gli accessori necessari sul microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20 (vedere capitolo 9.7).
XX Accendere l'interruttore principale (2, capitolo 6.2) dell'unità  

di controllo.
Il LED nell'interruttore principale si accende.
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Bilanciamento del microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20
XX Portare i tubi (tubo binoculare, adattatore per il secondo 

osservatore, tubo zoom video) nella posizione dell'intervento.
XX Disporre il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 in 

orizzontale.

1

2

3

XX Allentare la manopola del freno (3).
Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 si inclina in avanti:
XX Premere il pulsante in direzione "+" – (1) fino a quando il 

microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 non si sposta più 
con i freni rilasciati.

Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 si inclina all'indietro:
XX Premere il pulsante in direzione "–" (2) fino a quando il 

microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 non si sposta più 
con i freni rilasciati.
XX Inclinare il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 di 90°.

1

2

3

Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 si inclina in avanti:
XX Premere il pulsante in direzione "+" – (1) fino a quando il 

microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 non si sposta più 
con i freni rilasciati.

Il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 si inclina all'indietro:
XX Premere il pulsante in direzione "–" (2) fino a quando il 

microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 non si sposta più 
con i freni rilasciati.
XX Inclinare il microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 di 90°.
XX Serrare la manopola del freno (3).
XX Disporre nuovamente in orizzontale il microscopio operatorio 

Leica M525 F20/CT20, in posizione di lavoro.
XX Allentare la manopola del freno (4).

Il microscopio operatorio s'inclina verso destra:
XX Aprire la manopola (5) e ruotarla in senso orario fino a quando  

il supporto del microscopio non è bilanciato.
XX Richiudere la manopola (5).

Il microscopio operatorio s'inclina verso sinistra:
XX Aprire la manopola (5) e ruotarla in senso antiorario fino a 

quando il supporto del microscopio non è bilanciato.
XX Richiudere la manopola (5).

4

5
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7.12 Bilanciamento del braccio 
orientabile

XX Tenere fermo il microscopio.
XX Tirare la leva di blocco (1) e ruotarla in posizione verticale. 

Il fermo di trasporto è rilasciato.

1

2

XX Controllare se il microscopio si muove autonomamente.
Il microscopio si abbassa:
XX Regolare la manopola (2) in senso orario fino a quando il 

microscopio non si sposta più autonomamente verso il basso.
Il microscopio si sposta in alto:
XX Regolare la manopola (2) in senso antiorario fino a quando il 

microscopio non si sposta più autonomamente verso l'alto.

7.13 Regolazione dei freni delle 
articolazioni

3

3

3
3

3

Tutte le articolazioni presenti sullo stativo sono dotate di freni con 
una resistenza regolabile che rende facile o difficile il movimento 
dell'articolazione.

Rendere l'articolazione più facile:
XX Allentare la manopola freno nera (3).

Rendere l'articolazione più rigida:
XX Serrare la manopola freno nera (3).

7.14 Impostazione della posizione per 
"seduta nella fossa posteriore" 
(paziente seduto)

XX Allineare il microscopio operatorio come indicato nella figura 
sottostante.
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8 Uso
Far funzionare l'illuminazione sempre per almeno 5 minuti, 
in caso contrario la sua intensità diminuisce rapidamente.

1 32

XX Accendere l'interruttore dell'illuminazione principale (3).

Regolazione della luminosità

È possibile aumentare o ridurre la luminosità utilizzando il monitor  
a schermo sensibile oppure una pedaliera/interruttore manuale  
o l'impugnatura CAN.
Sul monitor a schermo sensibile:
XX Premere il tasto "+" o "-" sulla barra di regolazione dell'intensità 

(1) d'illuminazione.
oppure
XX Premere direttamente la barra di regolazione della luminosità 

(1).
L'intensità dell'illuminazione principale cambia.

• Con un breve clic sul tasto "+" o "-" il valore della 
luminosità viene cambiato a passi di 1. Tenendo  
premuto il tasto, il valore cambia ad incrementi di 5.

• Il valore iniziale può essere salvato a parte per ciascun 
utente.

• Anche se l'illuminazione è spenta, la luminosità 
impostata può essere letta ugualmente. La barra di 
visualizzazione della luminosità appare però più scura.

Sull'interruttore manuale/pedaliera/impugnatura CAN:
In base alla configurazione (vedere pagina 35), è possibile 
aumentare e ridurre la luminosità dell'illuminazione principale, 
utilizzando due appositi tasti dell'interruttore manuale/pedaliera/
impugnatura CAN.

BrightCare™

Sul monitor a schermo sensibile è possibile abilitare o disabilitare la 
funzione BrightCare™, utilizzando il pulsante (2).
BrightCare™ è una funzione di sicurezza che limita automaticamente 
la luminosità massima in funzione della distanza di lavoro. Questo 
perché una luce troppo intensa in combinazione con una distanza  
di lavoro troppo bassa può causare ustioni al paziente.

Spiegazione della quantità della luce:
L'ottica del microscopio operatore Leica M525 F20/CT20 ha una 
distanza di lavoro variabile compresa tra 207 e 470 mm. Il sistema  
è concepito in modo da fornire ancora una luce sufficiente per 
un'immagine luminosa anche con la grande distanza di lavoro  
di 470 mm.
Secondo la formula Ev=Iv/d2, la quantità di luce aumenta 
costantemente del 510 %, cambiando la distanza di lavoro  
da 470 a 207 mm. (Ev = intensità luminosa, Iv = luminosità,  
d = distanza dalla sorgente luminosa).
Ne risulta che quando si lavora con un microscopio a una distanza 
inferiore, serve anche meno luce di quella che servirebbe lavorando  
a una distanza maggiore.
È opportuno iniziare con una sorgente luminosa regolata al minimo 
aumentandola fino a raggiungere un'illuminazione ottimale.

Al momento della consegna la funzione di sicurezza 
"BrightCare Plus" è attivata per tutti gli utenti.

Spiegazione dello sviluppo di calore:
Dalla luce prodotta dalla sorgente allo xeno utilizzata viene filtrato  
il calore della luce non visibile (oltre 700 nm). Ciò nonostante, anche 
la luce bianca sviluppa calore. Una quantità eccessiva di luce bianca 
può causare il surriscaldamento di tessuti e oggetti metallici. 
È pertanto opportuno iniziare con una sorgente luminosa regolata al 
minimo accrescendola fino a raggiungere un'illuminazione ottimale.
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La linea rossa nella barra di regolazione della luminosità indica il 
limite per la luminosità massima impostabile in base alla distanza  
di lavoro corrente.
La luminosità non può superare la linea rossa di limitazione.
Se con una determinata luminosità impostata la distanza di lavoro 
viene ridotta su un valore insufficiente, la luminosità viene 
abbassata automaticamente.

Facendo clic sul pulsante "Brightcare™" è possibile disattivare 
questa funzione di sicurezza. Compare una finestra di 
dialogo nella quale è necessario confermare la disattivazione.

Nel momento in cui la funzione di sicurezza "BrightCare™" è 
disattivata, il colore del pulsante "BrightCare" da verde diventa 
giallo.

AVVERTENZA

Nel caso di una lunghezza focale corta, la sorgente luminosa 
dell'unità di illuminazione potrebbe essere troppo intensa 
per il chirurgo e per il paziente!
XX Cominciare con una sorgente luminosa impostata al 

minimo e poi aumentare lentamente la regolazione fino 
a quando il chirurgo non ha un'immagine illuminata in 
modo ottimale.

XX Riattivazione della funzione di sicurezza "BrightCare™":
XX Premere nuovamente il pulsante giallo "BrightCare".

La funzione BrightCare™ è attivata e il tasto ridiventa verde.

8.1 Commutazione dell'illuminazione

AVVERTENZA

Pericolo per il paziente in caso di guasto dell'illuminazione!
XX Se una delle lampade allo xeno ha un guasto, passare 

immediatamente all'altra.

• Sostituire la lampada allo xeno difettosa alla prossima 
occasione.

• Non iniziare mai un intervento con una sola lampada allo 
xeno funzionante.

1

XX Premere la manopola d'illuminazione (1) per passare dalla 
lampada allo xeno difettosa a quella intatta.
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8.2 Regolazione del diametro  
dello spot luminoso

AVVERTENZA

Surriscaldamento dei tessuti!
Fuori dall'area visibile col microscopio può verificarsi un 
surriscaldamento incontrollato del tessuto.
XX Assicurarsi che il diametro dello spot luminoso non superi 

quello del campo visivo e che l'intensità luminosa non sia 
impostata troppo alta

Sul corpo ottico del Leica M525, il diametro dello spot luminoso 
viene automaticamente adattato alla grandezza del campo visivo.  
Il diametro può essere regolato anche manualmente tramite  
la manopola (1). Intervenendo sulla manopola si disattiva la 
regolazione automatica. Essa può essere riattivata mediante  
il pulsante di reset (2).

1 2

• Se con un'elevata intensità luminosa il diametro dello 
spot luminoso è bloccato a un'impostazione elevata  
e se non dovesse essere possibile regolarlo in modo 
automatico o manualmente, per proteggere il tessuto  
è necessario ridurre l'intensità luminosa.

• Se il diametro dello spot luminoso dovesse essere 
bloccato in una posizione piccola e se non dovesse essere 
possibile adattarlo nuovamente né in modo automatico 
né a mano, per una migliore illuminazione di un grande 
campo visivo (piccola posizione di zoom) può essere 
impiegata una lampada da OP.

8.3 Utilizzo del LASER e blocco/
sblocco della messa a fuoco 
multifocale

Il blocco della messa a fuoco è necessario nell'uso di una 
distanza di lavoro fissa o nei lavori con laser.

AVVERTENZA

Una distanza di lavoro scorretta può provocare gravi danni ai 
tessuti!
XX Quando si utilizzano i laser, impostare sempre la distanza 

di lavoro del microscopio alla distanza laser e bloccarlo.

AVVERTENZA

Surriscaldamento dei tessuti!
La regolazione manuale della distanza di lavoro può 
provocare gravi lesioni ai tessuti!
XX Durante l'impiego del laser, non regolare la manopola per 

l'impostazione manuale della distanza di lavoro.

Con il pulsanti di messa a fuoco dell'impugnatura/pedaliera, o, nel 
caso di anomalie in modo manuale con la manopola (4), impostare la 
distanza di lavoro necessaria. 
La distanza di lavoro impostata può essere controllata sul display (3).
Premere il pulsante (5). 
Il LED giallo (6) si accende e la messa a fuoco è bloccata.
Premere nuovamente il pulsante (5). 
Il diodo luminoso giallo (6) si spegne e il blocco della messa a fuoco è 
annullato.

3

4 5 6
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8.4 Determinazione delle diottrie  
per gli utenti

Le singole diottrie possono essere regolate in modo continuo da  
+5 a –5.  
Con una corretta regolazione delle diottrie di entrambi gli occhi, il 
microscopio operatorio garantisce un'assenza di fatica quasi assoluta 
mentre si lavora.

Preparativi
XX Aprire un diaframma a doppia iride utilizzato.
XX Ruotare ambedue gli oculari su <0>.

Messa a fuoco dell'oggetto di prova
XX Scegliere l'ingrandimento massimo 12,8.
XX Posizionare un oggetto di prova piatto con contorni nitidi sotto 

l'obiettivo alla distanza di lavoro.
XX Avvicinare il microscopio operatorio M525 F20/CT20 tramite la 

videocamera o il reticolo di misurazione all'oggetto di prova fino 
a che esso non compaia in modo nitido.

Regolazione delle diottrie
XX Selezionare l'ingrandimento più basso (ingrandimento 1,2).
XX Senza guardare negli oculari, ruotare ambedue le lenti oculari su 

+5.

XX Ruotare lentamente una dopo l'altra ambedue le lenti per ogni 
occhio in direzione –5, fino a che l'oggetto di prova non sia 
nitido.

Controllo dell'impostazione
XX Selezionare l'ingrandimento massimo (ingrandimento 12,8).
XX Controllare la nitidezza dell'immagine ed eventualmente 

regolarla.

8.5 Impostazione degli oculari
Impostazione dei valori delle diottrie per gli utenti

Regolare accuratamente le diottrie per ciascun occhio 
separatamente; solo così la nitidezza dell'immagine rimane costante 
sull'intero campo di zoom (parafocale).
XX Controllare i valori di diottria del chirurgo sull'unità di controllo 

(vedere pagina 35).
XX Impostare singolarmente i valori di diottria per ogni oculare con 

la ghiera di regolazione (2).

� � �

Impostazione della distanza e dell'estrazione pupillare
XX Impostare la distanza interpupillare servendosi della rotella (3).
XX Impostare l'estrazione pupillare ruotando la ghiera (1).

8.6 Montaggio del vetro protettivo 
sull'obiettivo

XX Applicare il vetro protettivo sterilizzabile a gas sull'obiettivo  
in modo che i contrassegni del microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20 (4) e del vetro protettivo (5) corrispondano.

�

�

�

�

XX Inserire il vetro protettivo verso l'alto, nell'attacco a baionetta,  
in direzione (a).
XX Ruotare il vetro protettivo in direzione (b) fino ad agganciarlo.
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8.7 Applicare gli elementi  
di comando sterili

Le manopole del microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20 
possono essere dotate di coperture sterilizzabili.

Coperture per le manopole

Applicare le coperture anche quando si utilizzano cappe 
monouso sterili; sugli elementi di comando si potrà così fare 
una presa migliore.

XX Far scivolare le coperture sterilizzabili a vapore (1) sulla 
manopola di regolazione del diametro dello spot luminoso  
e su quella della distanza di lavoro.

�

XX Applicare le coperture sterilizzabili a vapore anche sugli accessori 
(se presenti).

Guaina per pedaliera

AVVERTENZA

Rischio di infezione!
XX Lasciare abbastanza spazio libero intorno allo stativo per 

evitare un contatto dell'involucro sterile con le parti non 
sterili.

Se si inserisce l'interruttore a pedale in un sacchetto di 
plastica, lo si protegge da sporco.

Involucro sterile per lo stativo

Indicazioni generali:
• Se l'intero sistema viene coperto del tutto fino al pavimento con 

un involucro sterile, a causa di surriscaldamento può verificarsi 
uno spegnimento controllato dell'illuminazione.

• Seguire le istruzioni fornite dal produttore dell'involucro sterile.

2

XX Accendere l'illuminazione principale.
XX Rilasciare i freni e allungare il braccio orientabile.
XX Indossare guanti sterili.
XX Montare tutti gli elementi di comando sterili.
XX Disimballare l'involucro sterile con attenzione e farlo scivolare  

sul microscopio operatore Leica M525 F20/CT20 fino al braccio 
orientabile.

Assicurarsi che le aperture per l'aerazione (2) non siano 
coperte.

XX Bloccare il vetro protettivo sull'obiettivo.
XX Non applicare l'involucro sterile troppo aderente insieme ai nastri 

forniti. Lo strumento deve essere ancora spostabile facilmente. 
XX Controllare la facilità dei movimenti.
XX Fissare l'involucro sterile con attenzione sulle impugnature.
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8.8 Unità di controllo con  
pannello sensibile

Struttura del menu

1

2

3

4

5

1 Accesso rapido alle schermate "Principale", "Velocità", "Menu" e 
"Utente"

2 Barra di stato
3 Display: sportello dell'unità d'illuminazione aperto/chiuso
4 Pulsante per attivare la funzione Bright Care™
5 Campo di visualizzazione

Per il menu "Impostazioni lingua" contattare l'assistenza 
Leica.

Inserimento del nome del chirurgo
XX Premere il pulsante "Utente" nel menu principale.

Compare il seguente menu di selezione:

XX Premere il pulsante "Carica Utente".
Compare il menu di selezione con tutti i nomi memorizzati.

XX Selezionare il medico desiderato.
Compare nuovamente il menu principale. Nella barra di stato 
vengono visualizzate le impostazioni memorizzate per il medico 
selezionato.
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Acquisizione delle impostazioni del medico e loro salvataggio 
con un nuovo nome

È possibile selezionare le impostazioni di un medico qualsiasi e 
salvarle con un nuovo nome.
XX Selezionare un medico le cui impostazioni sono le più vicine  

a quelle che si desidera (vedere pagina 35).
XX Premere il pulsante "Utente" nel menu principale.
XX Nel menu di selezione seguente premere il pulsante "Salva 

impostazioni attuali".
Compare la tastiera su schermo:

XX Inserire il nuovo nome e confermare con OK.
Compare il menu di selezione con tutti i nomi memorizzati.

XX Dall'elenco di selezione fare clic su una posizione in cui 
memorizzare il medico e le sue impostazioni.

XX Confermare con OK il messaggio di avviso che compare.

Le impostazioni vengono salvate con un nuovo nome.

Selezione dei valori predefiniti memorizzati

Per comodità Leica Microsystems ha memorizzato i valori predefiniti 
insieme ai tipi di intervento più frequenti che possono essere 
chiamati in base alle proprie preferenze.
XX Premere il pulsante "Utente" nel menu principale.
XX Nel menu di selezione che compare fare clic sul pulsante "Carica 

Utente Predefinito".
Compare un menu di selezione con i tipi di intervento più frequenti.

XX Selezionare il tipo di intervento desiderato.
Il microscopio si sposta nella posizione corrispondente ai valori. 
Compare il menu di selezione con tutti i nomi memorizzati.
XX Dall'elenco di selezione fare clic su una posizione in cui 

memorizzare il medico e le sue impostazioni.
XX Confermare con OK il messaggio di avviso che compare.

Le impostazioni del tipo di intervento selezionato vengono 
memorizzate con un nome.
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Cancellazione del nome di un medico
XX Premere il pulsante "Utente" nel menu principale.

Compare il seguente menu di selezione:

XX Premere il pulsante "Cancella Utente".

Compare il menu di selezione con tutti i nomi memorizzati.

XX Selezionare il medico da cancellare.
Compare un messaggio di avviso.

XX Confermare con OK il messaggio di avviso.
Il nome e le impostazioni memorizzati per il medico selezionato 
vengono cancellati.
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Visualizzazione dei valori predefiniti memorizzati
XX Premere il pulsante "Utente" nel menu principale.

Compare il seguente menu di selezione:

XX Premere il pulsante "Mostra Parametri".
Compaiono le impostazioni correnti per interruttore manuale/
pedaliera, impugnature e tubo, nonché velocità impostate per zoom 
e messa a fuoco.

Selezione del tipo di pedaliera/interruttore manuale  
e configurazione delle funzioni
XX Premere il pulsante "Menu" nel menu principale.

Compare il seguente menu di selezione:

XX Premere il pulsante "Impostazioni utente".
Compare il seguente menu di selezione:

1

2

345

1

XX Selezionare "Progr. pedaliera" utilizzando i tasti freccia (1).
XX Selezionare la pedaliera/interruttore manuale desiderato 

utilizzando il pulsante "Tipo" (4).
Configurazione:
XX Premere il tasto desiderato dell'interruttore manuale/pedaliera.

Sul display (5) s'illumina un LED verde sul pulsante corrispondente. 
XX Nell'elenco di selezione (3) utilizzare i tasti freccia (2) per 

selezionare la funzione desiderata per il pulsante attivo e cliccarci 
sopra.

Al pulsante sulla pedaliera/interruttore manuale viene assegnata la 
funzione selezionata.
XX Seguire la stessa procedura per configurare altri tasti.
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Modifica delle impostazioni per le impugnature

I pulsanti (6) situati sulle impugnature possono essere configurati 
singolarmente (ad es., per controllare la luminosità dell'illumina-
zione).

6

6

6

XX Premere il pulsante "Menu" nel menu principale.
XX Nel menu di selezione seguente premere il pulsante 

"Impostazioni utente".
Compare il seguente menu di selezione:

7

8

910

7

XX Selezionare "Manopola sinistra" o "Manopola destra" utilizzando 
i tasti freccia (7).

Configurazione:
XX Premere il pulsante sull'impugnatura.

Sul display (10) s'illumina un puntino verde sul pulsante 
corrispondente. 
XX Nella casella di elenco (9) utilizzare i tasti freccia (8) per 

selezionare la funzione desiderata per il pulsante attivo  
e cliccarci sopra.

Al pulsante viene assegnata la funzione selezionata.
XX Seguire la stessa procedura per assegnare le funzioni agli altri 

tasti.

Impostazioni del microscopio

In questo campo menu è possibile configurare gli accessori che si 
stanno utilizzando e la luminosità del monitor a schermo sensibile.
XX Premere il pulsante "Menu" nel menu principale.
XX Nel menu di selezione seguente premere il pulsante 

"Manutenzione".
Compare il seguente menu di selezione:

11

Se non viene compiuta una selezione, l'ingrandimento è 
calcolato per la configurazione standard: tubo binoculare  
a 30°–150° e oculare con ingrandimento 10x.

Selezionare il tubo che si sta utilizzando:
XX Selezionare "Impost. Tubo" utilizzando i tasti freccia (1).

Vengono visualizzati tutti i tubi che possono essere utilizzati sul 
Leica M525 F20/CT20.
XX Premere il tubo desiderato.

Viene selezionato il tubo.

Selezionare l'oculare che si sta utilizzando:
XX Selezionare "Impostazioni IP" utilizzando i tasti freccia (3).

Vengono visualizzati tutti gli oculari che possono essere utilizzati sul 
Leica M525 F20/CT20.
XX Premere l'oculare desiderato.

Viene selezionato l'oculare.
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Regolare la luminosità sul monitor a schermo sensibile:
XX Selezionare "Luminosità LCD" utilizzando i tasti freccia (1).

Compare la seguente finestra di menu:

XX Premere brevemente il pulsante "+" o "–".
La luminosità del monitor a schermo sensibile cambia ad incrementi 
di 1.
XX Premere e tenere premuto il pulsante "+" o "–".

La luminosità del monitor a schermo sensibile cambia ad incrementi 
di 5.

8.9 Comandare di zoom  
e messa a fuoco

AVVERTENZA

Una distanza di lavoro scorretta può provocare gravi danni ai 
tessuti!
XX Quando si utilizzano i laser, impostare sempre la distanza 

di lavoro del microscopio alla distanza laser e bloccarlo.

AVVERTENZA

Pericolo per il paziente a seguito del guasto del motore dello 
zoom o di messa a fuoco!
XX Nel caso di guasto al motore di zoom o di messa a fuoco, 

regolare manualmente lo zoom o la messa a fuoco 
(vedere capitolo 8.9).

È possibile regolare lo zoom e la messa a fuoco utilizzando le barre  
di regolazione "Magn." (Magnification - Ingrandimento) e "WD" 
(Working Distance - Distanza di lavoro) nel menu principale oppure 
utilizzando una pedaliera/interruttore manuale.

Utilizzando le barre di regolazione nel menu principale

XX Premere brevemente il pulsante "+" o "–".
Il valore di zoom/messa a fuoco cambia ad incrementi di 1.
XX Premere e tenere premuto il pulsante "+" o "–".

Il valore di zoom/messa a fuoco cambia ad incrementi di 5.
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Con la pedaliera

XX Comandare lo zoom e la messa a fuoco tramite pressione sui 
pedali.

I pedali sono ordinati trasversalmente o longitudinalmente.
La configurazione dei tasti e dei pedali può essere selezionata 
singolarmente (vedere pagina 35).

Con le impugnature 

Z

F

Zoom (Z): 
• Pulsante superiore: ingrandire
• Pulsante inferiore: ridurre

Messa a fuoco (F):
• Pulsante superiore: ingrandire la distanza di lavoro
• Pulsante inferiore: ridurre la distanza di lavoro

La configurazione dei tasti può essere selezionata 
singolarmente (vedere pagina 35).

È possibile modificare la velocità del motore dello zoom e di messa  
a fuoco dalla schermata del menu "Velocità".
XX Premere il pulsante "Velocità" nel menu principale.

Compare il seguente menu setup:

XX Premere brevemente il pulsante "+" o "–".
La velocità di zoom/messa a fuoco cambia ad incrementi di 1.
XX Premere e tenere premuto il pulsante "+" o "–".

La velocità di zoom/messa a fuoco cambia ad incrementi di 5.

Regolazione manuale dello zoom

NOTA
Distruzione del motore dello zoom!
XX Utilizzare la regolazione manuale dello zoom solo quando il 

motore dello zoom è guasto.

XX Nel caso di guasto al motore dello zoom, questo può essere 
regolato manualmente con la manopola (1).

1

XX Premere la manopola (1).
XX Impostare lo zoom desiderato ruotando la manopola. 
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Impostazione manuale della messa a fuoco

AVVERTENZA

La regolazione manuale della distanza di lavoro può 
provocare gravi lesioni ai tessuti!
XX Durante l'impiego del laser, non regolare la manopola per 

l'impostazione manuale della distanza di lavoro.

Se il motore di messa a fuoco è guasto, la messa a fuoco può essere 
regolata manualmente con la manopola (2).

2

XX Impostare con la manopola (2) la messa a fuoco necessaria.

8.10 Disattivazione del microscopio 
operatorio

XX Terminare se necessario la procedura di registrazione del sistema 
di documentazione (perdita di dati).
XX Portare il microscopio operatorio in posizione di trasporto.
XX Spegnere il microscopio operatorio dall'interruttore principale.
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9 Accessori
9.1 Dispositivo per collaboratori

• Permette a un secondo osservatore di visualizzare la procedura

Sul dispositivo per collaboratori è possibile collegare i seguenti 
elementi:
• Tubo binoculare inclinabile, 30–150°
• Partitore ottico
• Ghiera rotante a 30°
• Altri tubi binoculari 

Suddivisione di luce: 50 % da ogni lato

9.2 Tubo binoculare può essere 
inclinato; con anglo di 
osservazione variabile 30°–150°

• Con regolazione della distanza interpupillare per la distanza tra 
gli occhi

• Distanza focale f = 170 mm
• Oculari integrati con regolazione delle diottrie e regolazione del 

paraocchi integrato

9.3 Dispositivo stereo per secondo 
osservatore

• Viene fissato al partitore ottico

9.4 Tubo zoom video

• Viene fissato al partitore ottico



Accessori

 Leica M525 F20/CT20 / Rif. 10 715 156 / Versione 01 41

9.5 Adattatore per accessori  
della serie Leica M600

• È collegato al ripartitore ottico del microscopio operatorio

9.6 Partitore ottico

• Serve ad un secondo osservatore o per la documentazione
• Suddivisione di luce: su ogni lato 50 % o 70 % / 30 %

9.7 Montaggio degli accessori

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per il ribaltamento del microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20!
XX Non bilanciarlo o modificarlo mai sul campo operatorio. 
XX Dopo qualsiasi modifica, bilanciare sempre il  

Leica M525 F20/CT20.
XX Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare  

il carico massimo consentito.
XX Non rilasciare i freni finché non è stato eseguito il 

bilanciamento.
Movimenti impropri dello stativo possono causarne il 
ribaltamento. 
XX Osservate le indicazioni sul pericolo di ribaltamento, 

presenti a pagina 6.

Montaggio di dispositivo per collaboratori stereo a 90°, tubo 
binoculare e partitore ottico

�

XX Allentare la vite di fissaggio (1).
XX Inserire gli accessori dall'alto nell'anello a coda di rondine.
XX Stringere la vite di fissaggio.
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Montaggio dell'attacco stereo per il secondo osservatore e del 
tubo zoom video

XX Inserire l'accessorio e controllare se la connessione si  
è agganciata.
XX Stringere a mano la ghiera di blocco (2).

9.8 Elenco degli accessori per 
configurazioni avanzate

• Sistema di fotocamera Panasonic GP-US932 CSAP/E
• Sistema di fotocamera Leica HD C100
• Adattatore Leica Video (Manuale (MVA), Remoto (RVA))

Altri accessori
• Pedaliera senza fili Leica, 12 funzioni, tipo B
• Pedaliera senza fili Leica, 12 funzioni, tipo A
• Pedaliera senza fili Leica, 12 funzioni, tipo B
• Pedaliera senza fili Leica, 12 funzioni, tipo A
• Pedaliera senza fili Leica, 6 funzioni, tipo B
• Pedaliera senza fili Leica, 6 funzioni, tipo A
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10 Cura e manutenzione
10.1 Avvertenze per la manutenzione
• Durante le interruzioni di lavoro, porre un telo antipolvere sullo 

strumento.
• Quando essi non vengono usati, conservare gli accessori in un 

luogo privo di polvere.
• Spolverare 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 installare altri spinotti o svitare i sistemi ottici e i 

componenti meccanici, se non indicato specificatamente nel 
presente manuale.

• Proteggere il microscopio operatorio da olio e grasso.
• Non lubrificare mai le superfici scorrevoli né le parti meccaniche.
• Rimuovere lo sporco più intenso con un panno monouso umido.
• Per la disinfezione del microscopio operatorio, usare prodotti del 

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

A causa di possibili danni dei materiali, i composti contenenti 
quanto segue non sono adatti:
• legami che separano gli alogeni,
• acidi forti organici,
• legami che separano l'ossigeno

Osservare i dati dei produttore dei disinfettanti.

Si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione con 
l'assistenza Leica Microsystems.

Per mantenere affidabile il microscopio operatorio, si raccomanda  
di ispezionare il prodotto ogni anno, facendo scorrere la nostra 
checklist dettagliata. 
XX Si prega di contattare il proprio rappresentante dell'assistenza 

Leica Microsystems.

10.2 Sostituzione delle lampade

NOTA
Danneggiamento del microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20!
XX Prima di sostituire la lampada, spegnere il microscopio 

operatorio Leica  M525 F20/CT20 e staccarlo dalla rete.

XX Spegnere l'illuminazione dall'interruttore On/Off (2).
XX Spegnere il microscopio dall'interruttore On/Off (1).

21

XX Svitare la manopola (4) situata sotto l'unità di 
controllo/d'illuminazione e piegare in dentro l'unità 
d'illuminazione (3).

3 4

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni!
Il portalampada dell'illuminazione si surriscalda.
XX Prima di sostituire le lampade, controllare che il 

portalampada si sia raffreddato.
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10.3 Rimozione di una lampada 
difettosa

XX Spegnere lo strumento e staccarlo dalla rete.
XX Staccare lo spinotto (1) dalla lampada difettosa.

�

�

�

XX Spingere la linguetta (2) verso il basso.
XX Allungare all'indietro il portalampada (3).
XX Tirare la lampada verso il basso e rimuoverla con cautela.

XX Non appoggiare la nuova lampada sulla punta del corpo 
lampada (5).
XX Non toccare la lampadina o il riflettore.

4

6

5

8

7

XX Inserimento della nuova lampada:

Nell'inserire la nuova lampada assicurarsi che il suo corpo 
non sia danneggiato.

XX Spingere la linguetta (2) verso il basso.
XX Introdurre la testa della lampada nella fessura della guida.
XX Innestare il portalampada (3) nella linguetta (2). 

Le linguette devono scattare in sede, ben ferme nel 
portalampada.

Dopo averla inserita, allineare accuratamente la lampada  
per ottenere la massima resa e raffreddamento.
Per controllare l'allineamento ottimale, il corpo della 
lampada presenta una tacca (6), mentre il portalampada  
è dotato di una vite (4).
Se la lampada è installata correttamente, il corpo in ceramica 
(7) deve poggiare interamente sul portalampada (8) senza 
stacchi visibili.

XX Reinserire lo spinotto (1).
XX Piegare l'unità d'illuminazione (9) e riavvitare la manopola (10) 

sotto l'unità di controllo/d'illuminazione.

Assicurarsi che il cavo della lampada non sia impigliato.

9 10

Le lampade alle xeno hanno tutte una durata utile 
predefinita, superata la quale aumenta il rischio di guasti alla 
lampada durante l'utilizzo.
XX Sostituire le lampade dopo un utilizzo di 500 ore.
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10.4 Sostituzione dei fusibili

Prima di sostituire il fusibile, spegnere il microscopio 
operatorio Leica  M525 F20/CT20 e staccarlo dalla rete.

Sostituzione dei fusibili nella presa d'ingresso di rete
XX Sul fondo del braccio orizzontale rimuovere la copertura (1) 

utilizzando un cacciavite.
XX Estrarre i 2 fusibili dai supporti e sostituirli.

Utilizzare solo fusibili ritardati da 6,3 A.

�

�

�

�

Sostituzione del fusibile nella presa di rete ausiliaria
XX Svitare il portafusibile (3) dal fondo del braccio orizzontale.
XX Rimuovere il fusibile (4) dal supporto e sostituirlo.

Utilizzare solo un fusibile ritardato da 1 A.

10.5 Controllo delle funzioni
Illuminazione

Far funzionare l'illuminazione sempre per almeno 5 minuti, 
in caso contrario la sua intensità diminuisce rapidamente.

Accendere l'illuminazione sull'unità di controllo/d'illuminazione.
Spegnere di nuovo l'illuminazione.

Pedaliera
XX Posizionare l'interruttore a pedale.
XX Controllare tutte le funzioni con la pedaliera.
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10.6 Riciclaggio dei prodotti 
risterilizzabili

Questi prodotti sono quelli riutilizzabili forniti da 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,  
come manopole, vetri protettivi dell'obiettivo e cappucci.

10.6.1 Sicurezza nel lavoro e protezione della salute
Garantire la sicurezza nel lavoro e la protezione della salute per le 
persone che preparano prodotti contaminati. Nella preparazione, 
pulizia e disinfezione dei prodotti, vanno rispettate le direttive 
aggiornate dell'igiene ospedaliera e della prevenzione da infezioni.

10.6.2 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.

10.6.3 Istruzioni

Posto di lavoro
XX Rimuovere lo sporco superficiale del posto di lavoro con un 

panno monouso/di carta.

Stoccaggio e trasporto

Nessuna particolare esigenza.
Si consiglia di eseguire il riciclaggio di un prodotto subito dopo 
averlo usato.

Preparazione alla pulizia
XX Rimuovere il prodotto dal microscopio operatorio Leica M525 F20/ 

CT20.

Pulizia manuale

Dotazione: 
acqua, detergente, spirito, panno in microfibra
Procedimento:
XX Sciacquare via lo sporco superficiale dal prodotto (temperatura 

< 40 °C). A seconda del grado di sporco, usare del detergente.
XX Per la pulizia delle ottiche con forte sporco come impronte 

digitali, strie di grasso ecc., usare inoltre dello spirito.
XX 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 una pulizia dei 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 usare la soluzione alcolica disinfettante "Mikrozid Liquid" 
conformemente alle istruzioni presenti sull'etichetta.

Va fatta attenzione a che dopo la disinfezione le superfici 
ottiche vengano sciacquate a fondo con acqua fresca e poi 
con acqua demineralizzata fresca. Prima della successiva 
sterilizzazione i prodotti vanno asciugati a fondo.

Manutenzione

Nessuna particolare esigenza

Controllo e test funzionale

Controllare che l'attacco delle manopole e le impugnature sia ben 
fisso.

Imballaggio

Singolo: per la sterilizzazione si può usare un sacchetto in polietilene 
standard. Il sacchetto deve essere grande abbastanza per il prodotto, 
in modo che la chiusura non sia sotto tensione.

Sterilizzazione

Vedi tabella sulla pagina seguente

Stoccaggio

Nessuna particolare esigenza

Contatto con il produttore

Indirizzo del rappresentante locale
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division ha attestato  
che le istruzioni sopra riportate sono adatte per la preparazione  
di un prodotto per il suo riutilizzo. L'operatore ha la responsabilità  
di ottenere i risultati desiderati durante il riciclaggio effettuato 
utilizzando l'equipaggiamento, i materiali e il personale addetto.  
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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10.6.4 Sterilizzazione
L'elenco offre una panoramica dei componenti sterilizzabili disponibili presso Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, per il 
microscopio operatorio.

Metodi di sterilizzazione consentiti

Autoclave  
a vapore

Ossido di 
etilene

N° art. Nome 134 °C, t > 10 min. max. 60 °C

10180591 Impugnatura di posizionamento X  

10428328 Manopola, tubo binoculare T X  

10384656 Manopola, trasparente X  

10443792 Prolunga leva X  

   

10446058 Vetro protettivo, obiettivo multifocale  X 1)

10446469 Vetro protettivo dell'obiettivo Leica M680/FL400  X 1)

10446467 Vetro protettivo dell'obiettivo Leica M840/M841  X 1)

   

10445341 Impugnatura per Leica M655, sterilizzabile X  

10445340 Cappuccio per Leica M655/M695, sterilizzabile X  

10446842 Impugnatura per Leica M400, sterilizzabile X

10448440 Copertura, sterilizzabile per impugnatura Leica M320 X

10448431 Vetro protettivo dell'obiettivo Leica M320 X 1)

10448296 Vetro protettivo dell'obiettivo, Leica M720, ricambio (confezione da 10) X 1)

10448280 Vetro protettivo dell'obiettivo Leica M720, completo, sterilizzabile X 1)

10448581 Copertura, sterilizzabile per Leica RUV800 X

1) I prodotti con componenti ottici possono essere sterilizzati a vapore alle condizioni sopra riportate. In questo caso, si possono però avere 
sulla superficie del vetro uno strato di punti e delle strie che possono ridurre la prestazione ottica.

10.7 Manutenzione
In linea di principio i microscopi operatori Leica M525 F20 e Leica M525 CT20 sono esenti da manutenzione. Per poter garantire la sicurezza 
operativa e l'affidabilità del microscopio, si raccomanda di contattare il centro di assistenza responsabile. È così possibile accordarsi su 
ispezioni periodiche o stipulare eventualmente un contratto di manutenzione.
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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.
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12 Cosa fare se...?
Va fatta attenzione a che dopo la disinfezione le superfici 
ottiche vengano sciacquate a fondo con acqua fresca e poi 
con acqua demineralizzata fresca. Prima della successiva 
sterilizzazione i prodotti vanno asciugati a fondo.

12.1 Anomalie del microscopio operatorio Leica M525 F20/CT20

Anomalia Causa Intervento correttivo

Il microscopio operatorio Leica M525 F20/
CT20 non si sposta o solo con forza eccessiva.

C'è un cavo impigliato. Posare nuovamente il cavo interessato.

Le funzioni non sono attivabili con la 
pedaliera o con le impugnature.

La connessione di un cavo si è staccata. Controllare il cavo di alimentazione.
Controllare il connettore della pedaliera.

Nell'unità di controllo è stata digitata una 
configurazione errata.

Modificare l'assegnazione mediante l'unità 
di controllo.

Impossibile regolare lo zoom elettricamente. Motore zoom guasto. Premere il tasto di zoom.
Regolare lo zoom a mano (vedere capitolo 8.9).

Luce insufficiente o assente nel microscopio 
operatorio Leica M525 F20/CT20.

Lampada difettosa. Passare all'altra illuminazione.

Conduttore a fibre ottiche danneggiato. Controllare il conduttore a fibre ottiche ed 
eventualmente sostituirlo.

La lampada non è stata installata 
correttamente.

Controllare che la lampada sia correttamente 
in sede. 
Il corpo lampada deve stare interamente  
nel portalampada (vedere pagina 49).

Cambiando l'ingrandimento l'immagine  
non è più nitida.

Parafocalità non impostata esattamente. Regolare i valori di diottria specifici del 
chirurgo (vedere pagina 33).

L'immagine non resta a fuoco. Gli oculari non sono posizionati 
correttamente.

Stringere a fondo gli oculari.

Diottrie non impostate correttamente. Effettuare la correzione esatta delle diottrie 
secondo le istruzioni (vedere capitolo 8.4).

Attraverso il microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20 l'immagine appare 
ombreggiata ai bordi e il campo di 
illuminazione è al di fuori di quello visivo.

Accessori non montati accuratamente. Montare correttamente gli accessori nei 
supporti (vedere capitolo 7.3).
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12.2 Anomalie dello stativo/montatura

Anomalia Causa Intervento correttivo

Il microscopio operatorio Leica M525 F20/
CT20 o il braccio orientabile si muovono 
autonomamente su/ giù o ruotano.

Il braccio orientabile non è bilanciato 
correttamente.

Bilanciare il microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20 (vedere capitolo 7.4).

Cavi non posati correttamente o spostati. 
Cavi (eventualmente anche cavi video 
aggiuntivi) che esercitano forza sul sistema.

Posare i cavi conformemente alle istruzioni 
di installazione ed effettuare uno scarico del 
tiro.

Lo stativo del microscopio operatorio 
Leica M525 F20 si sposta.

Freni a pedale non bloccati. Bloccare i freni a pedale (vedere capitolo 7.1).

Il microscopio operatorio Leica M525 F20/
CT20 non è bilanciato correttamente.

Dopo il bilanciamento gli accessori sono  
stati cambiati di posizione.

Bilanciare il microscopio operatorio 
Leica M525 F20/CT20 (vedere capitolo 7.4).

Il campo di movimento del Leica M525 F20/
CT20 è limitato (oscillazione, inclinazione, 
rotazione).

La videocamera non è stata installata 
correttamente e tocca il supporto del 
microscopio.

Montare correttamente la videocamera.

12.3 Anomalie di TV, fotografia

Anomalia Causa Intervento correttivo

Fotografie/immagini TV non nitide. Il microscopio operatorio Leica M525 F20/
CT20 o il videoadattatore zoom non sono 
messi a fuoco con precisione.

Mettere a fuoco in modo preciso, usare 
eventualmente un reticolo di misurazione.
Eseguire una correzione delle diottrie 
seguendo esattamente le istruzioni.

Le fotografie hanno un eccesso di blu. Utilizzato un film non corretto. Inserire il film per luce diurna.

In caso di problemi diversi da quelli descritti qui, rivolgersi al proprio rappresentante Leica Microsystems.
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13 Dati tecnici
13.1 Dati elettrici
Presa di alimentazione

Stativo da pavimento F20: Centrale sul braccio orizzontale 
100–240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz

Montatura a soffitto CT20: Morsettiera sul soffitto 
100/120 V CA, 220/240 V CA (± 10 %), 
50/60 Hz

Fusibile: 2 × T 6,3 AL/250 V

Potenza assorbita

Leica M525 F20: 500 VA

Leica M525 CT20: (120 V ~60 Hz) 1650 VA (sistema 
completo, inclusa l'unità telescopica)

Leica M525 CT20: (230 V ~50 Hz) 1550 VA (sistema 
completo, inclusa l'unità telescopica)

Classe di protezione: Classe I

Moduli

Microscopio M525 e 
unità di controllo: 24 V CC/80 W

13.2 Presa di rete ausiliaria
Tensione in uscita: 100–230 V CA

Fusibile: T1 AL, 250 V

Max. potenza assorbita ammessa dell'apparecchiatura esterna:

 100 VA

Max. corrente di scarico a terra consentita per il sistema completo, 
dopo aver collegato un Leica M525 F20/CT20, incluso apparecchio 
esterno: 
 IEC/EN 60601-1:  5 mA

 UL 60601-1:  300 µA

Se la corrente di scarico a terra supera il valore limite consentito,  
vanno effettuate le seguenti operazioni:
• Lo strumento non è conforme alla IEC/EN 60601-1 (EU) /  

UL 60601-1 (USA): 
XX Collegamento tramite trasformatore isolante.

• Lo strumento è conforme alla IEC/EN 60601-1 (EU) /  
UL 60601-1 (USA):
XX Stabilire un collegamento tramite compensazione di potenziale  

o tramite trasformatore isolante.

13.3 Microscopio operatorio 
Selettore d'ingrandimento: Zoom 6:1, motorizzato; possibilità di 

regolazione manuale

Distanze di lavoro: 207-470 mm, obiettivo multifocale 
motorizzato, a regolazione continua; 
possibilità di regolazione manuale

Messa a fuoco: Motorizzata con obiettivo multifocale; 
possibilità di regolazione manuale 

Oculari: Oculare grandangolare per portatori di 
occhiali, 10×; 12,5×

 Regolazione delle diottrie ±5 diottrie; con 
paraocchi regolabile

Obiettivi: Obiettivo multifocale; distanza di lavoro  
a regolazione continua di 207–470 mm 
(con motore)

Illuminazione: Sistema d'illuminazione adattato alla 
microchirurgia;  
diametro del campo d'illuminazione a 
regolazione continua, con distribuzione 
della luce a curvatura gaussiana. 
Regolazione continua della luminosità  
a temperatura di colore costante

AutoIris™: Regolazione del diametro dello spot 
luminoso in funzione dello zoom, 
controllo manuale e riattivabile.

Illuminazione principale: Lampada allo xeno ad alte prestazioni da 
180 W tramite conduttore a fibre ottiche

Illuminazione di riserva: Lampada allo xeno ad alte prestazioni  
da 180 W, alimentazione elettrica 
indipendente 

BrightCare™: Funzione di sicurezza di limitazione della 
luminosità in funzione della distanza di 
lavoro,

Apparecchio di controllo: LCD grafico con retroilluminazione;  
le impostazioni utente personalizzate 
possono essere memorizzate fino a dieci 
utenti
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13.4 Dati ottici
Ingrandimento totale: Con oculare 10×: 1,2× fino a 12,8×

Campo visivo (Ø mm): Con oculare 10×: da 16,5× a 180×

13.5 Supporto del microscopio
Campo di rotazione: Rotazione ± 335°

 Oscillazione laterale ±150°  
(destra/sinistra)

 Ribaltamento da –30° a +120°  
(avanti/indietro)

Bilanciamento: Motorizzato tramite slitta A/B e slitta C

Freni: 1 freno meccanico per gli assi A/B 
1 freno meccanico per l'asse C

13.6 Accessori
Tubo binoculare: Angolo di osservazione variabile 30°–

150°; regolazione integrata della distanza 
interpupillare, impostata fissa su 45°

Partitore ottico: Due uscite laterali con suddivisione di luce 
da 50 % a 50 % o da 70 % a 30 %

Tubo video-zoom: Zoom 3:1; distanze focali di 35–100 mm; 
con C-mount; possibilità di messa a fuoco 
individuali

Tubo secondo osservatore: Attacco per l'assistente a 180° con 
suddivisione di luce da 70 % a 30 %  
o dispositivo stereo per secondo 
osservatore con ripartitore ottico

13.7 Stativo da pavimento
Uso: Porta e posiziona il microscopio 

operatorio Leica M525 F20/CT20 

Freni: 3 freni meccanici

Bilanciamento: Bilanciamento manuale sul supporto del 
microscopio e sul braccio orientabile

Impugnature: Regolazione dello zoom

 Regolazione distanza di lavoro per 
obiettivo multifocale

Carico: Max. 6,5 kg dall'interfaccia del micro-
scopio operatorio Leica M525 F20/CT20 
anello a coda di rondine

Altezza di trasporto:  1918 mm

Peso: Ca. 229 kg con corpo ottico e impugnature

13.8 Standard soddisfatti
• Direttiva 93/42/CEE sui prodotti medicali incluse modifiche.
• Classificazione: Classe I, in conformità con l'allegato IX, regola 1  

e 12 della Direttiva.
• Equipaggiamento elettromedicale, parte 1: Requisiti generali  

di sicurezza in IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

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

di certificati conformi ai requisiti specificati negli standard 
internazionali ISO 9001, ISO 13485, e ISO 14001 relativamente 
alla gestione e all'assicurazione della qualità e alla gestione 
dell'ambiente.

13.9 Condizioni ambientali
Uso: da +10 °C a +40 °C 

da +50 °F a +104 °F

 da 30 % fino a 75 % di umidità relativa 
da 780 mbar fino a 1013 mbar di 
pressione atmosferica

Stoccaggio: –40 °C fino a +70 °C 
–40 °F fino a +158 °F 
10 % fino a 100 % di umidità relativa 
500 mbar fino a 1060 mbar di pressione 
atmosferica

Trasporto: –40 °C fino a +70 °C 
–40 °F fino a +158 °F 
10 % fino a 100 % di umidità relativa 
500 mbar fino a 1060 mbar di pressione 
atmosferica
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13.10 Limitazioni d'uso
Il Leica M525 F20 va usato solo su un pavimento resistente e stabile, 
in un ambiente chiuso. Su pavimenti che sono inclinati oltre 0,3° 
l'inclinazione può avere effetti negativi da tenere in considerazione.
Il Leica M525 F20 non è adatto a scendere da gradini più alti di 
20 mm.
Per spostare il microscopio operatorio oltre soglie di 20 mm,  
è possibile utilizzare il cuneo (1) contenuto nell'imballo. 

�

XX Posizionare il cuneo (1) davanti alla soglia.
XX Portare il microscopio operatorio in posizione di trasporto oltre la 

soglia, afferrandolo per l'impugnatura.
Senza ausili, il Leica M525 F20 è in grado di superare solo soglie alte 
al massimo 5 mm.

13.11 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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13.12 Configurazioni e pesi

AVVERTENZA

Rischio di lesioni per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
XX Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare  

il carico massimo consentito.

A partire dalle interfacce del microscopio, gli stativi permettono  
i seguenti carichi massimi:

Stativo/montatura F20 CT20

Carico max. 6,5 kg 6,5 kg
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13.13 Disegno quotato dello stativo da pavimento F20

(dimensioni in mm)



Dati tecnici

56 Leica M525 F20/CT20 / Rif. 10 715 156 / Versione 01

13.14 Disegno quotato della montatura a soffitto CT20

1692
869430

44
1

33
6

28
4

(dimensioni in mm)
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14 Allegato
14.1 Checklist prima dell'utilizzo

Paziente .....................................................................................

Chirurgo .....................................................................................

Data .....................................................................................

Passo Procedimento Dettagli Controllato / Firma

1 Pulire gli accessori ottici XX Controllare che tubi, oculari ed eventuali accessori per la 
documentazione siano puliti.
XX Togliere polvere e sporcizia.

2 Montaggio degli accessori XX Bloccare il Leica M525 F20/CT20 e installare tutti gli accessori  
sul microscopio per renderlo pronto all'uso (vedere capitolo 7.3).
XX Collegare la pedaliera (se utilizzata).
XX Controllare l'immagine della videocamera sul monitor ed 

eventualmente regolarla.

3 Controllo delle impostazioni 
del tubo

XX Controllare l'impostazione del tubo e degli oculari per l'utente 
selezionato.

4 Bilanciamento XX Bilanciare il Leica M525 F20/CT20 (vedere capitolo 7.4).
XX Ruotare in avanti le impugnature tenendole ferme.

Vengono rilasciati tutti i freni.
XX Controllare il bilanciamento.

5 Controllo delle funzioni XX Collegare il cavo di alimentazione.
XX Accendere il microscopio.
XX Accendere l'illuminazione.
XX Prima dell'intervento controllare la Luce principale 1 e Luce 

principale 2. Accertarsi che la durata rimanente sia sufficiente 
per eseguire l'intervento programmato.
XX Prima dell'intervento sostituire le lampadine difettose.
XX Testare l'idoneità operativa del motore dell'ingrandimento  

e di quello per la messa a fuoco.
XX Testare tutte le funzioni delle impugnature e della pedaliera.
XX Controllare le impostazioni utente sull'unità di controllo per 

l'utente selezionato.

6 Posizionamento sul tavolo 
operatorio

XX Posizionare il Leica M525 F20/CT20 sul tavolo operatorio, come 
richiesto e bloccare il freno a pedale (vedere capitolo 7.9).

7 Sterilità XX Fissare i componenti e l'involucro sterili, se utilizzati (vedere 
capitolo 7.3).

8 Operazione finale XX Controllare che tutto l'equipaggiamento sia nella posizione 
corretta (tutte le coperture montate, sportelli chiusi).
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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.

La Medical Division di Leica Microsystems AG (Schweiz), 
dispone di certificati sulla gestione di sistema per gli standard 
internazionali ISO 13485 e ISO 14001 relativamente alla gestione 
e all’assicurazione della qualità e alla gestione dell’ambiente. 

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 6039 6000 +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 6550 5999 +65 6564 5955

www.leica-microsystems.com
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