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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 
e intuitivo. Tuttavia, vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale 
d'istruzioni, al fine di poter sfruttare al meglio tutti i vantaggi connessi al vostro 
nuovo microscopio operatorio.
Utili informazioni sui prodotti e sui servizi di Leica Microsystems, nonché l'indirizzo 
della rappresentanza più vicina si trovano nel 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 modifiche senza preavviso.
Le informazioni fornite dal presente manuale sono direttamente correlate al 
funzionamento dell'equipaggiamento. La decisione medica rimane comunque 
responsabilità del clinico.
Leica Microsystems si è impegnata al massimo per fornire un manuale d'istruzioni 
chiaro che metta in luce le aree principali di utilizzo del prodotto. Nel caso in cui 
occorrano informazioni supplementari inerenti l'utilizzo del prodotto, vi invitiamo 
a contattare la vostra rappresentanza 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.



 

 M844 / Rif. 10 713 294 / Versione 01 1

Indice
1 Introduzione 3

1.1 Informazioni sul presente manuale d'istruzioni 3
1.2 Simboli presenti nel manuale d'istruzioni 3

2 Identificazione del prodotto 3
2.1 Caratteristiche facoltative del prodotto 3

3 Avvertenze di sicurezza 4
3.1 Uso proprio 4
3.2 Indicazioni d'uso 4
3.3 Controindicazioni 4
3.4 Avvertenze per il gestore 4
3.5 Avvertenze per l'utente 5
3.6 Pericoli nell'uso 6
3.7 Etichettatura 10

4 Struttura 15
4.1 Leica M844 F40 15
4.2 Leica M844 F20 17
4.3 Leica M844 CT40 19
4.4 Basamento del microscopio Leica M844 21

5 Funzioni 22
5.1 Illuminazione 22
5.2 Sistema di bilanciamento 22
5.3 Freni elettromagnetici (solo F40) 22

6 Elementi di comando 23
6.1 Unità di comando 23
6.2 Microscopi operatori Leica M844 24
6.3 Pedaliera e manopole 25

7 Preparativi prima dell'operazione 26
7.1 Trasporto 26
7.2 Montare gli accessori ottici 27
7.3 Regolazione del tubo binoculare 28
7.4 Regolazione dell'oculare 28
7.5 Regolazione degli accessori ottici  

per il Leica M844 29
7.6 Montaggio degli accessori per la registrazione 30
7.7 Selezione degli accessori per la registrazione 31
7.8 Montaggio degli accessori ottici  

per il Leica M844 32
7.9 Montaggio dell'illuminatore a fessura Leica 33
7.10 Sistema di osservazione grandangolare  

(ad esempio Oculus)  36
7.11 Impostazioni nello stativo (F40, CT40) 37
7.12 Impostazioni nello stativo F20 39
7.13 Posizionamento sul tavolo operatorio 39
7.14 Applicare gli elementi di comando  

e un involucro sterili 40
7.15 Controllo del funzionamento 41

8 Uso 42
8.1 Accendere il microscopio 42
8.2 Posizionamento del microscopio  43
8.3 Impostare il microscopio 44
8.4 Regolare l'ingrandimento (zoom) 46
8.5 Posizione di trasporto  47
8.6 Posizione di parcheggio 47
8.7 Mettere fuori servizio il microscopio operatorio 47

9 Pannello sensibile 47
9.1 Struttura del menu 47
9.2 Accendere il microscopio 47
9.3 Modificare l'elenco utenti 49
9.4 Impostare gli utenti  

(menu Impostazioni utente) 49
9.5 StepCycle™ 52
9.6 Menu Manutenzione 55
9.7 Menu "Come fare a…" 56
9.8 Menu "Manutenzione" 56

10 Accessori 57
10.1 Dispositivi e accessori fabbricati da Leica 57
10.2 Dispositivi e accessori di Leica  

e di produttori terzi 60
10.3 Accessori video per M844 60
10.4 Involucri 60

11 Cura e manutenzione 61
11.1 Avvertenze per la cura 61
11.2 Pulizia del pannello sensibile 61
11.3 Manutenzione 61
11.4 Cura e manutenzione della pedaliera Leica 61
11.5 Sostituzione dei fusibili 62
11.6 Sostituzione delle lampade 62
11.7 Avvertenze per il riciclaggio di prodotti 

risterilizzabili 63

12 Smaltimento 66

13 Cosa fare se...? 66
13.1 Generalità 66
13.2 Microscopio 66
13.3 Unità di comando 67
13.4 Messaggi di errore sull'unità di comando 68
13.5 Stativo F40 68
13.6 Stativo a soffitto CT40 68
13.7 Stativo F20 68
13.8 Fotocamera, video 69

14 Dati tecnici 70
14.1 Microscopio 70
14.2 Illuminazione 70



 

2 M844 / Rif. 10 713 294 / Versione 01

14.3 Accessori 70
14.4 Dati elettrici 71
14.5 Presa di rete ausiliaria 71
14.6 Dati ottici 71
14.7 Stativi 72
14.8 Condizioni ambientali 72
14.9 Compatibilità elettromagnetica (CEM) 73
14.10 Norme soddisfatte 73
14.11 Configurazioni e pesi 73
14.12 Limiti d'impiego 74
14.13 Elenco dei pesi delle configurazioni  

bilanciabili 76
14.14 Disegni quotati 78

15 Appendice 81
15.1 Lista di controllo prima dell'operazione 81

Questo manuale comprende i seguenti sistemi:
• M844 F40
• M844 F20
• M844 CT40



Introduzione

 M844 / Rif. 10 713 294 / Versione 01 3

1 Introduzione
1.1 Informazioni sul presente 

manuale d'istruzioni
Il presente manuale d'istruzioni descrive il microscopio operatorio 
M844.

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

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

1.2 Simboli presenti nel 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 
potrebbe causare ferite gravi o la morte. 

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

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

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

	X  Invito a eseguire un'operazione;  
questo simbolo indica che è necessario 
effettuare una specifica operazione 
o serie di operazioni.

Documentazione tecnica e istruzioni di montaggio

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

2 Identificazione 
del prodotto

Il modello e il numero di serie del prodotto sono riportati sulla 
targhetta posta sull'unità d'illuminazione. 
	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 N. di serie

 
...

 
...

2.1 Caratteristiche facoltative 
del prodotto

Le caratteristiche e gli accessori diversi del prodotto sono  
disponibili facoltativamente. La disponibilità varia da paese a paese 
ed è soggetta a requisiti disciplinari locali. Per la disponibilità, 
vi invitiamo a contattare la vostra rappresentanza locale.
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3 Avvertenze di sicurezza
Il microscopio operatorio M844 è un sistema con una tecnologia 
d'avanguardia. Ciononostante, durante l'uso possono insorgere 
dei rischi. 
	X Seguire sempre le istruzioni presenti nel manuale e, in 

particolare, le Norme di sicurezza.

3.1 Uso proprio
• Il microscopio operatorio M844 è uno strumento ottico desti-

nato a rendere meglio visibili gli oggetti tramite ingrandimento 
e illuminazione. Può essere utilizzato per l'osservazione e la 
documentazione e per il trattamento medico in ambito umano 
e veterinario.

• Il microscopio operatorio M844 può essere impiegato solo in 
ambienti chiusi e deve essere posizionato su di un pavimento 
solido.

• Il microscopio operatorio M844 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 M844 in termini di affidabilità di funzionamento.

• Il microscopio M844 è indicato solo per uso professionale.

3.2 Indicazioni d'uso
• Il M844 microscopio operatorio è idoneo per applicazioni oftal-

miche quali la chirurgia della retina, cornea e cataratta negli 
ospedali, cliniche o altri istituti di cura dell'essere umano.

• Il microscopio operatorio M844 può essere utilizzato solo in 
ambienti chiusi e deve essere posizionato su un pavimento 
solido, oppure installato sul soffitto.

• Queste istruzioni per l'uso sono destinate a medici, infermieri 
e altro personale medico e tecnico incaricato di preparare,  
azionare e manutenere l'apparecchio dopo avere ricevuto la 
formazione adeguata. È compito del proprietario/operatore 
dell'apparecchio istruire e informare tutto il personale operativo.

3.3 Controindicazioni
Non risultano controindicazioni per l'uso.

3.4 Avvertenze per il gestore
	X Assicurarsi che il microscopio operatorio M844 venga usato solo 

da personale qualificato.
	X M844 deve essere utilizzato solo da personale di laboratorio con 

adeguata formazione.
	X Assicurarsi che il presente manuale d'istruzioni sia sempre 

a disposizione dove si utilizza il microscopio operatorio M844.
	X Controllare con regolarità che il personale 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 M844 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 M844 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 d'istruzioni.

• Con i microscopi operatori Leica M844 possono essere utilizzati 
esclusivamente i seguenti accessori: 
• accessori Leica Microsystems descritti nel capitolo 10del 

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

di sicurezza è stata espressamente approvata da Leica.
• Ai soli tecnici autorizzati Leica è consentito effettuare modifiche, 

installare o sottoporre a manutenzione il microscopio operatorio 
M844. 

• Per le manutenzioni usare esclusivamente pezzi di ricambio 
originali Leica.

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

• Se lo strumento è stato modificato o sottoposto a manutenzione 
da persone non autorizzate o la manutenzione stessa non 
è stata eseguita correttamente (in caso di manutenzione non 
eseguita da Leica Microsystems), oppure lo strumento viene 
utilizzato non correttamente, Leica Microsystems non accetterà 
alcuna responsabilità.

• L'influenza di altri dispositivi da parte del microscopio 
operatorio Leica è stata controllata 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

• 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.

• È possibile utilizzare esclusivamente il cavo fornito.
• Il cavo deve avere un conduttore di protezione e deve essere 

intatto.
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• Il cavo di alimentazione deve essere assicurato meccanicamente 
con la presa di "Ingresso alimentazione" per impedire la 
disconnessione accidentale.

• Il microscopio operatorio di Leica Microsystems può essere 
utilizzato esclusivamente da medici e personale sanitario con 
qualifiche appropriate che siano stati formati per l'utilizzo  
dello strumento. Non è necessaria una formazione professionale 
specifica.

• Collegando l'apparecchiatura elettrica alla presa di uscita 
dell'alimentazione ausiliaria, si instaurerà un sistema di 
apparati elettromedicali e ciò potrebbe determinare un ridotto 
livello di sicurezza. Devono essere rispettati i requisiti standard 
pertinenti ai sistemi di apparati elettromedicali.

• L'assistenza tecnica o la manutenzione non possono essere 
effettuate su nessuna delle componenti del M844 mentre è 
utilizzato con un paziente.

• Le lampade non possono essere modificate durante l'utilizzo 
con un paziente.

• L'uso di questo apparecchio vicino ad altri dispositivi deve essere 
evitato poiché ne potrebbe derivare un funzionamento errato. 
Se tale utilizzo è necessario, occorre monitorare il regolare 
funzionamento di questo apparecchio e degli altri dispositivi.

• L'utilizzo di accessori e cavi diversi da quelli specificati o forniti 
dal produttore di questo apparecchio potrebbero causare un 
aumento delle emissioni elettromagnetiche oppure una 
diminuita immunità elettromagnetica con un conseguente 
funzionamento improprio.

• Apparecchiature di comunicazione RF portatili (incluse le  
periferiche quali cavi antenna e antenne esterne) non devono 
essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) 
da qualsiasi parte del Leica M844, inclusi i cavi specificati dal 
produttore. In caso contrario, le prestazioni di questo equipag-
giamento potrebbero degradarsi.

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 Applicare le istruzioni qui descritte.
	X Seguire le istruzioni ricevute dal proprio datore di lavoro  

relative all'organizzazione e alla sicurezza sul lavoro.
	X Controllare l'intensità dell'illuminazione prima e durante 

l'operazione chirurgica.
	X Non spostare il sistema senza avere sbloccato i freni.

	X Il sistema deve operare solo in condizioni di funzionamento 
regolari (tutte le coperture montate, sportelli chiusi).

Danni fototossici alla retina durante l'intervento di chirurgia 
oculare

AVVERTENZA

Danni agli occhi dovuti a un'esposizione prolungata! 
L'illuminazione di questo strumento è potenzialmente 
dannosa. Il rischio di danni agli occhi aumenta prolungando 
l'esposizione.
	X Nell'esposizione all'illuminazione, non superare i valori 

orientativi per il rischio. 
Un'esposizione superiore a 2 minuti con questo 
strumento alla potenza massima di uscita causa un 
superamento del valore orientativo per il rischio.

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 (sempre la medesima zona di 

esposizione)
• esposizione continuativa all'illuminazione, ad es. nessuno 

strumento chirurgico nell'occhio
• pupilla dilatata a 7 mm

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

Luce principale

Impostazione 
dell'illumina-

zione

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

Senza filtro Con filtro GG435 Con filtro GG475

25 % 55 min 1 h 4 min 3 h 3 min

50 % 12 min 15 min 44 min

75 % 4 min 5 min 17 min

100 % 2 min 2 min 8 min

10 % -  
Funzione di 
protezione 
della retina 

attiva

3 h 19 min non disponibile non disponibile
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Illuminatore OttoFlex™

Impostazione 
dell'illumina-

zione

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

Senza filtro

25 % 1 h 9 min

50 % 14 min

75 % 5 min

100 % 2 min

20 % -  
Funzione di 
protezione 
della retina 

attiva

1 h 42 min

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

fondamentali e metodi di test – Parte 2: Protezione dai rischi 
dell'illuminazione.

2) ISO 10936-2:2010 Ottica e fotonica – Microscopi operatori/ 
Parte 2: Pericolo di illuminazione da microscopi operatori 
utilizzati nella chirurgia oculare.

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 
(Regolazione delle linee guida sull'esposizione dell'occhio 
alla radiazione ottica da strumenti oculari): dichiarazione del 
gruppo di lavoro della Commissione internazionale sulla 
Protezione da Radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) OTTICA 
APPLICATA, Vol. 44, N. 11, p. 2162 (10 aprile 2005). 

Proteggere il paziente tramite:
• tempi d'illuminazione brevi
• regolazione della luminosità bassa
• utilizzo di filtri protettivi
• spegnimento dell'illuminazione durante le pause in fase 

di intervento
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 a una illuminazione con lo 
stesso strumento oftalmologico o di un altro qualsiasi che usava una 
sorgente luminosa intensa visibile. Questo vale in particolare nel caso 
in cui l'occhio sia stato esaminato tramite fotografia della retina.
La decisione sull'intensità luminosa da utilizzare in un'applicazione 
va presa di caso in caso. Tuttavia, il chirurgo deve sempre effettuare 
una valutazione rischio-beneficio dell'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. I danni fotochimici alla retina sono 
una possibile complicazione dovuta alla necessità di utilizzare  

un'illuminazione intensa per rendere visibili le strutture oculari 
durante interventi oculistici complessi. 
Inoltre durante l'intervento chirurgico è possibile attivare la 
funzione Protezione retina per ridurre l'intensità della luce 
principale fino al 10% e dell'illuminatore OttoFlex fino al 20%.

Stabilità (solo stativo da pavimento)
Quando viene spostato nella sala operatoria, il braccio orientabile 
deve essere ripiegato e bloccato e i freni devono essere inseriti, 
altrimenti il braccio orientabile potrebbe deviare fuori controllo  
e lo stativo cadere.

Pericolo a causa 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 il microscopio sempre prima 

dell'operazione e mai sul campo operatorio.
• Non tenere la mano tra molla a gas e braccio orientabile Nello 

spostare il braccio orientabile essa potrebbe rimanere incastrata.
• Non tenere le dita tra microscopio e azionamento della messa 

a fuoco Potrebbero venire schiacciate.

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

scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi sotto il rivestimento.
• Durante l'operazione i freni a pedale devono essere bloccati.

Connessioni elettriche
L'unità di comando può essere aperta esclusivamente da un tecnico 
di servizio autorizzato da Leica.

Accessori
Esclusivamente i seguenti accessori possono essere utilizzati con 
i microscopi operatori Leica M844:
• Gli accessori Leica Microsystems descritti in questo manuale 

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

di sicurezza è stata espressamente approvata da Leica.

3.6 Pericoli nell'uso
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di:
• spostamento laterale incontrollato del sistema del braccio,
• rovesciamento dello stativo,
• usando scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi sotto il 

rivestimento del basamento.
	X Per il trasporto, portare sempre il microscopio operatorio 

M844 nella posizione appositamente prevista. 
	X Non spostare mai lo stativo se questo è disteso. 
	X Non fare scorrere lo stativo o l'equipaggiamento OP 

sui cavi che giacciono sul pavimento. 
	X Spingere sempre il microscopio operatorio M844; 

mai tirarlo.
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AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio.
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti lo 

stativo prima dell'operazione. 
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

ribilanciare il microscopio sul campo operatorio.
	X Bilanciare il M844 dopo aver effettuato modifiche. 
	X Non rilasciare i freni finché non è stato eseguito il 

bilanciamento. 
	X Per effettuare modifiche durante l'operazione, portare il 

microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio operatorio 

al braccio orientabile.
	X Non eseguire mai il bilanciamento sopra il paziente.
	X Fare riferimento alle norme di sicurezza nel manuale 

d'istruzioni.
	X Non utilizzare il movimento su/giù della montatura a 

soffitto quando il microscopio è posizionato sopra il 
paziente.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!
	X Durante il funzionamento, il corpo lampada e il 

coperchio possono surriscaldarsi.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi causate da possibili radiazioni 
infrarossi e UV pericolose.
	X Non guardare la lampada in funzione.
	X Ridurre al minimo l'esposizione di occhi e pelle.
	X Utilizzare schermature adeguate.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi! 
La sorgente luminosa dell'illuminatore a fessura potrebbe 
essere troppo intensa per il paziente.
	X Accedere l'illuminatore a fessura con la luminosità 

regolata sul minimo.
	X  Aumentare lentamente la luminosità fino a quando il 

chirurgo non disponga di un campo visivo illuminato in 
modo ottimale.

AVVERTENZA

Danni agli occhi dovuti a un'esposizione prolungata!
L'illuminazione di questo strumento è potenzialmente 
dannosa. Il rischio di danni agli occhi aumenta prolungando 
l'esposizione.
	X Nell'esposizione all'illuminazione, non superare i valori 

orientativi per il rischio. 
Un'esposizione a questo strumento superiore a 2 minuti 
alla potenza massima di uscita causa un superamento 
dei limiti di esposizione.

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

ribilanciare il microscopio sul campo operatorio.
	X Dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio operatorio 

al braccio orientabile.

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio.
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti lo 

stativo prima dell'operazione. 
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

ribilanciare il microscopio sul campo operatorio.
	X Prima di sostituire gli accessori, bloccare sempre 

il M844. 
	X Bilanciare il M844 dopo aver effettuato modifiche. 
	X Non rilasciare i freni finché non è stato eseguito 

il bilanciamento. 
	X Per effettuare modifiche durante l'operazione,  

portare il microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Non eseguire mai il bilanciamento sopra il paziente.
	X Fare riferimento alle norme di sicurezza nel manuale 

d'istruzioni.
	X Non utilizzare il movimento su/giù della montatura 

a soffitto quando il microscopio è posizionato sopra 
il paziente.

AVVERTENZA

Pericolo di ferimento del paziente.
	X Non commutare su on e off durante l'operazione 

chirurgica.
	X Non scollegare il sistema dalla presa durante 

l'operazione chirurgica.
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AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi! 
Esiste il pericolo di lesioni al paziente in seguito alla 
modifica della distanza di lavoro, tramite la regolazione 
motorizzata della montatura a soffitto, qualora la distanza 
di lavoro scenda sotto il minimo di 140 mm a causa dell'uso 
di accessori (per esempio sistema di osservazione 
panoramica).
	X La funzione della pedaliera per lo spostamento della 

montatura a soffitto verso l'alto e il basso non può 
essere utilizzata in abbinamento ad accessori che 
causano la diminuzione della distanza di lavoro sotto 
il minimo di 140 mm.
	X Prima dello spostamento verso l'alto o verso il basso, 

controllare sempre che il campo di spostamento sia 
libero.

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Bloccare sempre il braccio orientabile: 

• quando si trasporta il microscopio 
• quando si effettuano modifiche.

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X  Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti lo 

stativo prima dell'operazione.
	X Per effettuare modifiche durante l'operazione, portare il 

microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Apportare le modifiche al microscopio sempre prima 

dell'operazione.
	X Effettuare le modifiche solo con braccio orientabile 

bloccato.
	X Non azionare le manopole o il telecomando dei freni 

nello stato non bilanciato.

AVVERTENZA

Rischio di infezione.
	X Utilizzare sempre il microscopio operatorio M844 con 

elementi di comando e manopole sterili.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica.
	X  Collegare il microscopio operatorio M844 

esclusivamente a una presa con messa a terra.
	X Il sistema deve operare solo in condizioni di 

funzionamento regolari (tutte le coperture montate, 
sportelli chiusi).

AVVERTENZA

Attenzione in caso di: 
• Spostamento laterale incontrollato del sistema del 

braccio!
• Rovesciamento dello stativo!
• Usando scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi 

sotto il rivestimento.
• Collisione tra l'utente e il sistema di microscopio. 

Es.: tra la testa e il sostegno dell'unità di comando 
telecamera (CT40)

• Frenata improvvisa del microscopio operatorio a 
una soglia che non è possibile valicare.
	X Prima del trasporto, spostare sempre i microscopi 

operatori Leica M844 F20 nella posizione di trasporto.
	X Non spostare mai lo stativo se questo è allungato.
	X Spingere sempre il microscopio operatorio; mai tirarlo.
	X Non calpestare i cavi che giacciono sul pavimento.

AVVERTENZA

I motori tornano alle rispettive posizioni iniziali
	X Prima di accendere il microscopio Leica M844, 

assicurarsi che i percorsi di spostamento dell'unità XY, 
dello zoom e dei motori fuoco siano liberi da 
impedimenti. Il motore tilt non viene spostato.

AVVERTENZA

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

rete dalla presa di corrente.

AVVERTENZA

Le lampade alogene diventano molto calde!
	X Commutare sempre l'interruttore principale su off prima 

di cambiare una lampadina.
	X  Lasciare raffreddare le lampadine per 20 minuti prima di 

cambiarle (pericolo di ustioni!).
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AVVERTENZA

Pericolo di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare il 

carico massimo ammesso.
	X Controllare il peso totale utilizzando l'"Elenco dei pesi 

delle configurazioni bilanciabili".

AVVERTENZA

Un'illuminazione troppo intensa può danneggiare la retina.
	X Osservare i messaggi di avvertenza riportati nel capitolo 

"Avvertenze di sicurezza".

AVVERTENZA

Rischio di lesioni!
	X Prestare particolare attenzione alla distanza di sicurezza 

richiesta qualora si utilizzasse la funzione StepCycle™ 
insieme ad accessori di altri produttori, che possono 
ridurre la distanza di lavoro a meno di 140 mm (sistemi 
di osservazione panoramica senza contatto), poiché 
l'utilizzo congiunto della messa a fuoco e di StepCycle™ 
rappresenta una funzione semi automatica.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi.
	X Ridurre al minimo la velocità del motore fuoco durante 

l'operazione chirurgica alla retina.

ATTENZIONE

Collegare dispositivi secondari non autorizzati alla presa di 
rete ausiliaria può causare danni al microscopio operatorio e 
al dispositivo secondario!
	X Collegare alla presa di rete ausiliaria solo 

apparecchiature esterne conformi alle specifiche 
tecniche. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 14.5.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può spostarsi inavvertitamente.
	X  Escluso il caso del trasporto, bloccare sempre il freno a 

pedale.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento dovuto a parti in movimento!
Le parti dell'illuminatore a fessura il cui spostamento 
è motorizzato possono schiacciare le dita o la mano se 
utilizzate in modo improprio.
	X Nell'uso dell'illuminatore a fessura, fare attenzione 

a non incastrare le dita.

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio a causa di un ribaltamento 
incontrollato!
	X Prima di attivare la funzione "Tutti i freni", tenere ferme 

le manopole.

ATTENZIONE

Rischio di infezione.
	X Lasciare abbastanza spazio libero intorno allo stativo per 

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

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio M844 a causa di un 
ribaltamento incontrollato.
	X Nel rilasciare il freno, tenere ferma la manopola.

ATTENZIONE

Distruzione del motore zoom!
	X Regolare lo zoom manualmente solo se il motore zoom  

è guasto.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute al movimento laterale 
incontrollato del sistema e dei sistemi di bracci.
	X Quando si trasporta o si sposta il microscopio (F20, F40) 

su un piano inclinato, bloccare sempre il braccio 
orientabile, il braccio per monitor e l'unità di comando 
(vedere 14.12)
	X Quando si conserva il microscopio (solo F20) su un  

piano inclinato, utilizzare il cuneo fornito nella scatola  
di trasporto (vedere 14.12).
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3.7 Etichettatura
Braccio orizzontale e braccio orientabile F20

1

2

45

6

9

7 8 13

10 18

10

10,1510

14
11

17

12

8, 16

15

15

15

3
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1 Simbolo di pericolo per 
superficie surriscaldata

2 Leica M844
3 Etichetta obbligatoria - 

leggere il manuale 
d'istruzioni
prima di azionare 
il prodotto.
Indirizzo web per versione 
elettronica del manuale 
d'istruzioni.
Dispositivo medico

4
CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844  /  M822 F20
100 V - 240 V 50-60 Hz
400 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201

Etichetta del tipo

5 Uscita di alimentazione 
max.

6 Compensazione 
del potenziale

7 �������������������������
��������������������

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

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

Etichetta di collegamento 
a terra (esclusivamente 
per USA e Canada)

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

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

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

8 REF
SN

a
b

Etichetta di fabbricazione
a  Numero di 

riferimento
b  Numero di serie

9 Posizione di trasporto 
(stativo da pavimento 
F20)

10 Simbolo di pericolo per 
rischio di schiacciamento

11

OCP 0004

Etichetta INMETRO 
(esclusivamente per 
il Brasile)

12 Etichetta peso 
del sistema (F20)

13 Etichetta MET

14 Numero di registrazione 
ANVISA (esclusivamente 
per il Brasile)

15 Pericolo di ribaltamento

16 Etichetta di conformità UDI

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

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

Codice GS1 DataMatrix
Identificativo del dispositivo (DI)

17
Max. 10.5kg (23.15lb)

Carico max. per  
il braccio per monitor

18
Max. 11.5kg (25.35lb)

Carico max. per  
il corpo ottico
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Stativo da pavimento F40

1

11
12
19

2

��

Braccio orizzontale e braccio orientabile F40/CT40

3

4 5 6 7

8

9

13

10

14

1518

17

16

 Grounding reliability can
only be achieved when
EQUIPMENT is connected to
equivalent receptacle marked
"Hospital only" or "Hospital  
Grade".

max. power output
100  VA T1  AH/250 V

La fiabilité de la mise à la 
terre n'est assurée que si 
l'équipement est connecté à 
une prise équivalente, mar -
quée "Hôpital seulement" ou 
"Qualité hôpital".

 
 

19

21 21
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1 Posizione di trasporto 
(stativo da 
pavimento F40)

2 Etichetta peso 
del sistema (F40)

3 Simbolo di pericolo 
per rischio di 
schiacciamento

4 Fissare i punti per 
il cavo video

5

 

Apri

6

 

Chiuso

7
Max. 12.2kg (26.90lb)

Carico max. per 
il corpo ottico 

8 Leica M844
9 Simbolo di pericolo 

per superficie 
surriscaldata

10 CAUTION HIGH PRESSURE
DO NOT OPEN

Segnale di pericolo 
per pressione elevata 
nella molla a gas

11 Numero di 
registrazione ANVISA 
(esclusivamente per 
il Brasile)

12

OCP 0004

Etichetta INMETRO 
(esclusivamente per 
il Brasile)

13 REF
SN

a
b

Etichetta di 
fabbricazione
a  Numero di 

riferimento
b  Numero di serie

14 Etichetta MET

15
CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844 / M822 F40
100 V - 240 V 50-60 Hz
550 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201

Etichette del tipo

CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844 / M822 C40
100 V - 240 V 50-60 Hz
100 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201

16 Etichetta obbligatoria - 
leggere il manuale  
d'istruzioni prima di 
azionare il prodotto.
Indirizzo web per  
versione elettronica del 
manuale d'istruzioni.
Dispositivo medico

17 Uscita di alimentazione max.
100 VA T1 AH/250 V

Uscita di alimentazione 
max.

18
�������������������������
��������������������

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

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

Etichetta di 
collegamento a terra 
(esclusivamente per 
USA e Canada)

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

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

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

19 Etichetta di conformità UDI

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

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

Codice GS1 DataMatrix
Identificativo del dispositivo (DI)

20
Max. 8.5kg (18.74lb)

Carico max. braccio per 
monitor

21 Pericolo di 
ribaltamento



Avvertenze di sicurezza

14 M844 / Rif. 10 713 294 / Versione 01

Montatura telescopica Leica

1

1 Etichette 
del tipo

CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844 / M822 C40
100 V - 240 V 50-60 Hz
100 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
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4 Struttura
4.1 Leica M844 F40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13
15

1 Unità di comando
2 Braccio orizzontale
3 Braccio orientabile
4 Unità XY
5 Tubo binoculare
6 Attacco dell'assistente a 0° (esclusivamente per Leica M844)
7 Manopole
8 Corpo ottico

9 Testa inclinazione
10 Colonna
11 Supporto cavi
12 Basamento
13 Attrezzatura di supporto per l'unità di comando video
14 Impugnatura
15 Apparecchio di sospensione per pedaliera
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Stativo da pavimento F40

20

1621

17

18

7

19 ��

22

28
27

23 24 25 26

T1AH/250V

7 Manopole
16 Interruttore di rete
17 Manopola di bilanciamento
18 Leva di blocco braccio orientabile
19 Leva per il rilascio dei freni a pedale
20 Freno a pedale
21 Pannello sensibile
22 Alimentazione
23 Portafusibile (2× 6,3 A, ritardato)
24 Misuratore del tempo di esecuzione per il microscopio 

operatorio
25 Presa per compensazione del potenziale 

Per collegare il Leica M844 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).

26 Presa per l'azionamento remoto dei freni
27 Presa di uscita dell'alimentazione ausiliaria  

(alimentazione di uscita max. 100 VA) 
Per i requisiti di utilizzo, vedere capitolo 14.5 

28 Portafusibile (1 A, ritardato)

ATTENZIONE

Collegare dispositivi secondari non autorizzati alla 
presa di rete ausiliaria può causare danni al microscopio 
operatorio e al dispositivo secondario!
	X Collegare alla presa di rete ausiliaria solo 

apparecchiature esterne conformi alle specifiche 
tecniche. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 14.5
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4.2 Leica M844 F20

11

12

13

14

1 Unità di comando
2 Braccio orizzontale
3 Braccio orientabile
4 Unità XY
5 Tubo binoculare
6 Attacco dell'assistente a 0° (esclusivamente per Leica M844)
7 Manopole

8 Corpo ottico
9 Testa inclinazione
10 Colonna
11 Basamento
12 Attrezzatura di supporto per l'unità di comando video
13 Impugnatura
14 Apparecchio di sospensione per pedaliera
15 Braccio del monitor opzionale
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Stativo da pavimento F20

1

2
3

5

3

6

4

8

9 10 11 12 13

7

1 Pannello sensibile
2 Gancio di trattenimento (blocca il braccio orientabile)
3 Freni delle articolazioni (regolano l'inerzia del movimento)
4 Manopole
5 Manopola di bilanciamento
6 Interruttore di rete
7 Leva per il rilascio dei freni a pedale
8 Freno a pedale
9 Alimentazione
10 Portafusibile (2× 6,3 A, ritardato)
11 Presa per compensazione del potenziale  

Per collegare il Leica M844 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).

12 Presa di uscita dell'alimentazione ausiliaria  
(alimentazione di uscita max. 100 VA) 
Per i requisiti di utilizzo, vedere capitolo 14.5.

13 Portafusibile (1 A, ritardato)

ATTENZIONE

Collegare dispositivi secondari non autorizzati alla  
presa di rete ausiliaria può causare danni al microscopio 
operatorio e al dispositivo secondario!
	X Collegare alla presa di rete ausiliaria solo 

apparecchiature esterne conformi alle specifiche 
tecniche. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 14.5
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4.3 Leica M844 CT40

4

6

7

9

21

12

10

5

8

3

11

1 Unità di comando
2 Braccio orizzontale
3 Braccio orientabile
4 Unità XY
5 Tubo binoculare
6 Attacco dell'assistente a 0° (esclusivamente per Leica M844)
7 Manopole
8 Corpo ottico

9 Testa inclinazione
10 Attrezzatura di supporto per l'unità di comando video
11 Montatura a parete per l'unità di comando (opzionale)
12 Montatura telescopica CT40

Montaggio dello stativo a soffitto: 
vedere manuale di montaggio allegato. 
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Stativo a soffitto CT40

1

4

2

3

8

76

5

Type         10448139
SN          211004003
Made in CH

��

9

15
14

10 11 12 13

ATTENZIONE

Collegare dispositivi secondari non autorizzati alla  
presa di rete ausiliaria può causare danni al microscopio 
operatorio e al dispositivo secondario!
	X Collegare alla presa di rete ausiliaria solo 

apparecchiature esterne conformi alle specifiche 
tecniche. Requisiti per l'uso, vedere capitolo 14.5

1 Pannello sensibile
2 Interruttore di rete
3 Manopola di bilanciamento
4 Leva di blocco braccio orientabile
5 Telecomando
6 Su
7 Giù
8 Manopole
9 Alimentazione
10 Portafusibile (2× 6,3 A, ritardato)
11 Misuratore del tempo di esecuzione per il microscopio 

operatorio
12 Presa per compensazione del potenziale  

Per collegare il Leica M844 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).

13 Presa per l'azionamento remoto dei freni
14 Presa di uscita dell'alimentazione ausiliaria (alimentazione di 

uscita max. 100 VA) 
Per i requisiti di utilizzo, vedere capitolo 14.5

15 Portafusibile (1 A, ritardato)



Struttura

 M844 / Rif. 10 713 294 / Versione 01 21

4.4 Basamento del microscopio Leica M844

• Basamento del microscopio con illuminazione integrata
• Interfaccia per gli assistenti, sia sul lato sinistro che destro
• Interfaccia per chirurgo principale, ruotabile a 180°

Le funzioni degli accessori Leica sono descritte nei manuali 
d'uso corrispondenti.
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5 Funzioni
5.1 Illuminazione

OTTOFLEX M1 M2

1 2

L'illuminazione del microscopio operatorio M844 è costituita da  
due moduli di lampadine alogene (2) per la luce principale (una 
è una lampadina di riserva che può essere cambiata nel caso in cui 
la luce principale non funzionasse), una lampadina alogena (1) 
per l'illuminazione Ottoflex (riflesso rosso). Le luci suddette sono 
situate nel corpo ottico.

5.2 Sistema di bilanciamento

1 2 3

Il microscopio operatorio bilanciato M844 consente di spostare il 
corpo ottico in qualsiasi posizione, senza inclinarlo o abbassarlo.
Dopo aver bilanciato tutti i movimenti, durante l'uso occorre una 
forza inferiore.
Il bilanciamento è eseguito tramite una molla a gas (2) nel braccio 
orientabile. Con la manopola (1) è possibile regolare le deviazioni.
La leva di blocco (3) è rilasciata e blocca il braccio orientabile.

5.3 Freni elettromagnetici (solo F40)
Nel microscopio operatorio M844 sono integrati 4 freni elettromagnetici che bloccano gli spostamenti dello stativo e del microscopio. I freni 
sono azionati ruotando le manopole.
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6 Elementi di comando
6.1 Unità di comando
Terminali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Interfaccia di manutenzione Leica
2 Controllo documentazione
3 Controllo telecamera
4 CAN interno 1
5 CAN interno 2
6 CAN esterno 

Qui è possibile collegare solo apparecchi omologati 
da Leica Microsystems, Medical Division.

7 Pedaliera 1
8 Pedaliera 2 

Qui è possibile collegare solo le pedaliere fornite da 
Leica Microsystems, Medical Division.

9 ADF Additional Function 1
10 ADF Additional Function 2 

AD.F 1 e 2 sono uscite a relè digitali che possono 
commutare 24 V/2 A. 

Durante l'uso, per evitare disturbi usare esclusivamente 
i cavi forniti per CAN e pedaliera.
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6.2 Microscopi operatori Leica M844

3

4

5

6

2
15 14

1 12

11

9

10

7

8

13

1 Manopole
2 Dispositivo per l'apertura del coperchio della lampada 
3 OCF "Funzioni corpi ottici" 

Si possono collegare soltanto l'illuminatore a fessura Leica, 
Oculus SDI o altri dispositivi Leica.

4 Bus CAN 
Qui è possibile collegare esclusivamente accessori forniti da 
Leica Microsystems, Medical Division.

5 Presa per l'alimentazione esterna dell'illuminatore a fessura 
Qui è possibile collegare solo l'illuminatore a fessura Leica.

6 Commutatore OttoFlex™/illuminatore a fessura

7 Manopola per regolazione micrometrica della messa a fuoco 
(attacco per l'assistente a 0° solo per Leica M844)

8 Manopola per l'inclinazione (motorizzata)
9 Indicatore dell'ingrandimento con visualizzazione Inversione XY
10 Reset Fuoco
11 Reset XY
12 Funzionamento di emergenza zoom manuale
13 Portalampada a sostituzione rapida
14 Fessura per slitta portafiltri
15 Diaframma a iride OttoFlex™
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6.3 Pedaliera e manopole

Vedere anche Manuale d'istruzioni Pedaliera Wireless, 
14 funzioni.

Nel menu di configurazione è possibile assegnare 
singolarmente a ciascun utente la pedaliera e le 
manopole (vedere capitolo 9.4.4 e capitolo 9.4.8).

6.3.1 Configurazione standard "Cataratta"

Y+

Y–

X– X+

Luce principale+ 

Fuoco+

Ingrandimento+

Luce principale– Luce Ottoflex -

Ingrandimento–

Fuoco–

Luce Ottoflex +

Manopole

Freno selezionato Freno selezionato

Tutti i freniTutti i freni

6.3.2 Configurazione standard "Retina"

Y+

Y–

X– X+

Inversione XY

Fuoco+

Ingrandimento+

Mainlight on/off OttoFlex on/off

Ingrandimento–

Fuoco–

OCF1, Continuo

Manopole

Freno selezionato Freno selezionato

Tutti i freniTutti i freni
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7 Preparativi prima 
dell'operazione

7.1 Trasporto
AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di:
• spostamento laterale incontrollato del sistema 

del braccio,
• rovesciamento dello stativo,
• usando scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi  

sotto il rivestimento del basamento.
	X Per il trasporto, portare sempre il microscopio  

operatorio M844 nella posizione appositamente prevista. 
	X Non spostare mai lo stativo se questo è disteso. 
	X Non fare scorrere lo stativo o l'equipaggiamento OP 

sui cavi che giacciono sul pavimento. 
	X Spingere sempre il microscopio operatorio M844; 

mai tirarlo.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può spostarsi inavvertitamente.
	X  Escluso il caso del trasporto, bloccare sempre il freno 

a pedale.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute al movimento laterale 
incontrollato del sistema e dei sistemi di bracci.
	X Quando si trasporta o si sposta il microscopio (F20, F40) su 

un piano inclinato, bloccare sempre il braccio orientabile, 
il braccio per monitor e l'unità di comando (vedere 14.12)
	X Quando si conserva il microscopio (solo F20) su un 

piano inclinato, utilizzare il cuneo fornito nella scatola  
di trasporto (vedere 14.12).

NOTA
Danni al microscopio operatorio M844 durante il trasporto.
	X Non spostare mai lo stativo se questo è allungato.
	X Non fare scorrere lo stativo o l'equipaggiamento OP sui cavi che 

giacciono sul pavimento. 

NOTA
Danni al microscopio operatorio M844 a causa di un ribaltamento 
incontrollato.
	X Nel rilasciare il freno, tenere ferma la manopola.

Il M844 può essere spostato esclusivamente con i freni 
rilasciati.
	X Non effettuare alcun movimento quando i freni sono 

bloccati.

7.1.1 Trasporto del M844 F20

AVVERTENZA

Attenzione in caso di: 
• Spostamento laterale incontrollato del sistema del 

braccio!
• Rovesciamento dello stativo!
• Usando scarpe leggere, i piedi possono incastrarsi 

sotto il rivestimento.
• Collisione tra l'utente e il sistema di microscopio. 

Es.: tra la testa e il sostegno dell'unità di comando 
telecamera (CT40)

• Frenata improvvisa del microscopio operatorio a 
una soglia che non è possibile valicare.
	X Prima del trasporto, spostare sempre i microscopi 

operatori Leica M844 F20 nella posizione di trasporto.
	X Non spostare mai lo stativo se questo è allungato.
	X Spingere sempre il microscopio operatorio; mai tirarlo.
	X Non calpestare i cavi che giacciono sul pavimento.

ATTENZIONE

Il microscopio operatorio può spostarsi inavvertitamente!
	X Escluso il caso del trasporto, bloccare sempre il freno 

a pedale.

Ogni volta in cui si trasporta il Leica M844 F20, portarlo dapprima 
nella posizione di trasporto.

1

2

3

4

	X Staccare il cavo di alimentazione e fissarlo.
	X Tirare il bloccaggio di trasporto (1) e portarlo in posizione 

orizzontale.
	X Sollevare e abbassare il braccio orientabile finché la leva 

di blocco non si innesta in posizione.
	X Aprire i freni delle articolazioni (2).
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	X Portare il braccio orientabile in posizione di trasporto.
	X Stringere i freni delle articolazioni (2).
	X Ruotare l'unità di comando verso l'unità XY.
	X Appendere la pedaliera (4) sull'apparecchio di sospensione.
	X Premere la leva di rilascio dei freni a pedale (3) per rilasciarli.
	X Spostare il Leica M844 F20 afferrando l'impugnatura (5).

7.1.2 Trasporto del Leica M844 F40

NOTA
Danni al microscopio operatorio Leica M844 F40 a causa di un 
ribaltamento incontrollato!
	X Prima di attivare la funzione "Tutti i freni", tenere ferme le 

manopole.

	X Staccare il cavo di alimentazione e fissarlo. 
	X Tirare il bloccaggio di trasporto (1) e portarlo in posizione 

verticale.
	X Afferrare una o entrambe le manopole e ruotare per rilasciare 

i freni (Tutti i freni).
	X  Muovere il braccio orientabile verso l'alto e verso il basso,  

fino a che il fermo di trasporto non si aggancia.
	X Portare il braccio orientabile in posizione di trasporto.

1

2

3

4

	X Rilasciare nuovamente la manopola. 
	X Avvicinare l'unità di comando al braccio orientabile.
	X Appendere la pedaliera (3) sull'apparecchio di sospensione.
	X Premere la leva di rilascio dei freni a pedale (4) per rilasciarli.
	X Spostare il Leica M844 F40 afferrando l'impugnatura (2). 

Assicurarsi che il display dell'unità di comando non collida 
con l'unità XY!

7.2 Montare gli accessori ottici

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio.
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti lo 

stativo prima dell'operazione. 
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

ribilanciare il microscopio sul campo operatorio.
	X Bilanciare il M844 dopo aver effettuato modifiche. 
	X Non rilasciare i freni finché non è stato eseguito il 

bilanciamento. 
	X Per effettuare modifiche durante l'operazione, portare  

il microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Prima di utilizzare il microscopio assicurarsi che 

i componenti ottici e gli accessori siano fissati bene 
e non possano muoversi.
	X Non eseguire mai il bilanciamento sopra il paziente.
	X Fare riferimento alle norme di sicurezza nel manuale 

d'istruzioni.

	X Assicurarsi che gli accessori ottici siano puliti e privi di polvere  
e sporco.
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7.2.1 Installazione di un tubo binoculare

AVVERTENZA

Pericolo di ferimento a causa della caduta di componenti!
	X Prima di utilizzare il microscopio assicurarsi che 

i componenti ottici e gli accessori siano fissati bene 
e non possano muoversi.

	X Assicurarsi che gli accessori ottici siano puliti e privi di polvere  
e sporco.
	X Allentare la vite di fissaggio (1) sul corpo ottico.
	X Togliere il tappo di protezione.
	X Inserire il tubo binoculare nell'anello a coda di rondine (3).
	X Serrare la vite di fissaggio (1).

3

7.3 Regolazione del tubo binoculare
7.3.1 Impostazione della distanza interpupillare
	X Impostare la distanza interpupillare su un valore compreso tra 

55 mm e 75 mm.
	X Con la rotella (2) regolare la distanza interpupillare in modo da 

vedere un campo visivo circolare.

1

2

Questa procedura va effettuata una sola volta per ogni 
utente. Il valore misurato (1) può essere memorizzato 
per ciascun utente nel menu "Impostazioni utente" da 
"Impost. Tubo" (vedere capitolo 9.4.9). 
Il valore memorizzato può essere letto tramite 
"Mostra impostazioni".

7.3.2 Impostare l'inclinazione
	X Afferrare il tubo binoculare con entrambe le mani.
	X Ribaltare il tubo binoculare verso l'alto o verso il basso fino 

a raggiungere una posizione comoda per la visualizzazione.

7.4 Regolazione dell'oculare
7.4.1 Determinazione/regolazione delle diottrie 

per gli utenti
Le diottrie individuali possono essere regolate in ogni oculare 
in modo continuo da +5 a –5. Le diottrie vanno regolate 
separatamente in modo esatto per entrambi gli occhi. Solo così 
l'immagine rimane a fuoco sull'intero campo di ingrandimento = 
parafocale. Con una impostazione corretta delle diottrie per 
ambedue gli occhi il microscopio operatorio assicura una ampia 
assenza di affaticamenti.

Un microscopio regolato parafocalmente assicura una 
visualizzazione sempre nitida dell'immagine video e 
assistente, a prescindere dall'ingrandimento selezionato.

	X Selezionare l'ingrandimento minimo.
	X Posare sotto la lente un oggetto di prova piatto con contorni 

netti, alla distanza di lavoro.
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	X Mettere a fuoco il microscopio.
	X Scegliere l'ingrandimento massimo.
	X Mettere a fuoco il microscopio.
	X Scegliere l'ingrandimento minimo.

	X Senza guardare negli oculari, ruotare entrambe le lenti degli 
oculari a +5 diottrie.
	X Ruotare lentamente gli oculari verso –5 singolarmente per 

ciascun occhio, fino a quando l'oggetto di prova non è ben 
a fuoco.
	X Selezionare l'ingrandimento massimo e controllare la nitidezza.

Questa procedura va effettuata una sola volta per ogni 
utente. Il valore misurato può essere memorizzato per 
ciascun utente nel menu "Impostazioni utente" da "Impost. 
tubo" (vedere capitolo 9.4.9).

7.4.2 Regolare la distanza interpupillare

	X Ruotare i paraocchi su o giù fino a impostare la distanza 
desiderata.

7.4.3 Controllare la parafocalità
	X Posare un oggetto di prova piatto con contorni netti alla 

distanza di lavoro sotto l'obiettivo.
	X Spostarsi per l'intero campo di zoom osservando l'oggetto 

di prova.

La nitidezza delle immagini deve rimanere costante per 
tutti gli ingrandimenti. In caso contrario, controllare la 
regolazione delle diottrie degli oculari.

7.5 Regolazione degli accessori ottici 
per il Leica M844

7.5.1 Regolazione dell'uscita per l'assistente a 0°

Cambiare il lato per l'assistente

1.

2.

1

	X Allentare la vite (1), sollevare il tubo del chirurgo sul dispositivo 
di sostituzione rapida e ruotare il tubo dell'assistente sull'altro 
lato.
	X Stringere di nuovo la vite (1).
	X Dopo aver cambiato il lato per l'assistente, ruotare la 

videocamera di 180° per correggere l'orientamento 
dell'immagine video. 

Per cambiare il lato per l'assistente non è necessario 
smontare alcun accessorio.

Ruotare il tubo orizzontalmente

Il tubo dell'assistente può essere ruotato di 15° verso destra  
o verso sinistra.
	X Abbassare la leva (1).
	X Ruotare il tubo della direzione desiderata fino a quando esso 

non si aggancia in uno dei contrassegni.

1
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Interfaccia di documentazione

Nell'interfaccia di documentazione dell'attacco per l'assistente  
a 0° è presente un diaframma per l'ottimizzazione della profondità 
di campo.

1

2

3

1 Ghiera ruotabile
2 Chiuso
3 Apri

	X Per regolare il diaframma ruotare la ghiera (1).

Se si usa un ingrandimento elevato, è possibile accrescere la 
profondità di campo di video/foto riducendo il diaframma.
	X La riduzione dell'apertura del diaframma può 

influenzare il riflesso rosso sull'immagine video.

Messa a fuoco dell'attacco per l'assistente a 0°

4

	X Ruotare la manopola per la messa a fuoco micrometrica (4) per 
mettere a fuoco in modo esatto l'immagine vista dall'assistente.

7.6 Montaggio degli accessori 
per la registrazione

AVVERTENZA

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

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

e accessori al di sopra del 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 all'interfaccia 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 10.3 per un elenco di accessori video.
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7.7 Selezione degli accessori per la registrazione
Adattatore video della lunghezza
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7.8 Montaggio degli accessori ottici 
per il Leica M844

AVVERTENZA

Pericolo di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti lo 

stativo prima dell'operazione.
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

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

bloccato.
	X Dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio operatorio 

al braccio orientabile.
	X Non rilasciare i freni finché non è stata eseguita 

l'equilibratura.
	X Per effettuare modifiche durante l'operazione, portare  

il microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Prima di utilizzare il microscopio assicurarsi che i 

componenti ottici e gli accessori siano fissati bene e non 
possano muoversi.

Montare gli accessori per il Leica solo se i freni delle 
articolazioni sono stretti e se il braccio orientabile  
è bloccato M844 (vedere capitolo 7.11.2 e capitolo 7.12.4).

Montaggio degli obiettivi
	X Avvitare gli obiettivi al microscopio (filettatura destrorsa).

Montaggio dell'attacco per l'assistente a 0°

Montare l'attacco per l'assistente a 0° solo direttamente sul 
corpo ottico.

1

	X Con un giravite, svitare la vite di fissaggio (1) secondo necessità.
	X Inserire l'attacco per l'assistente a 0° nell'anello a coda di 

rondine.
	X Tener fermo l'attacco per l'assistente a 0° e serrare la vite di 

fissaggio.

Oltre all'attacco per l'assistente a 0°, non utilizzare un 
ripartitore ottico.

Montare il tubo
	X Allentare la vite di fissaggio (1) dell'anello a coda di rondine 

dell'attacco per l'assistente a 0° e rimuovere il coperchio 
protettivo nero.
	X Inserire il tubo per il secondo osservatore con attenzione 

e stringere la vite di fissaggio.

1

Montaggio degli oculari
	X Fissare gli oculari nei tubi con le ghiere di fissaggio.

Montare il Double Wing

Per raggiungere condizioni ergonomiche ottimali,  
si consiglia di montare il braccio più lungo del Double Wing 
sul lato della scatola della messa a fuoco.

	X Con un giravite, svitare la vite di fissaggio secondo necessità.
	X Inserire l'attacco del Double Wing nell'anello a coda di rondine 

in modo che la freccia sia posizionata esattamente al di sopra 
della vite di fissaggio. 
	X Tenere il Double Wing e stringere la vite di fissaggio.

In combinazione con il Double Wing, si consiglia di utilizzare 
per il chirurgo principale il tubo binoculare UltraLow™ III. Il 
tubo binoculare UltraLow™ III offre una migliore ergonomia.
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7.9 Montaggio dell'illuminatore 
a fessura Leica

7.9.1 Norme di sicurezza generali per l'impiego 
dell'illuminatore a fessura Leica

• Nell'installazione e nell'uso dell'illuminatore a fessura fare 
attenzione a non incastrare cavi.

• Nell'istallazione fare attenzione a che il fermo di arresto 
dell'illuminatore a fessura si agganci correttamente.

• L'illuminatore a fessura può essere utilizzato esclusivamente 
da parte di personale specializzato.

• Nell'uso dell'illuminatore a fessura, fare attenzione a non 
incastrare le dita.

7.9.2 Montare la piastra adattatrice
	X Bloccare il braccio orientabile.
	X Avvitare la piastra adattatrice (2) al corpo ottico con le 

quattro viti (3).

2

3

1

7.9.3 Fissaggio dell'illuminatore a fessura

AVVERTENZA

Pericolo di ferimento a causa della caduta di componenti!
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti 

il corpo ottico prima dell'operazione.
	X Non montare o modificare mai componenti ottici 

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

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

il microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Prima di utilizzare il microscopio assicurarsi che 

i componenti ottici e gli accessori siano fissati bene 
e non possano muoversi.

Fare attenzione a che il fermo di arresto si agganci 
correttamente.

	X Allentare la vite di fissaggio (1) e fare scorrere la lampada 
a fessura (5) nella guida (6).
	X Serrare la vite di fissaggio (1).

Tramite la chiusura rapida nella guida (6), l'illuminatore a fessura 
viene collegato all'alimentazione di corrente e ai segnali di controllo.

6

5

4

L'illuminatore a fessura può essere utilizzato esclusivamente 
con un obiettivo (10445937) con la distanza di lavoro 
(WD 200 mm).



Preparativi prima dell'operazione

34 M844 / Rif. 10 713 294 / Versione 01

	X Innestare lo spinotto a tre poli del cavo doppio nella presa per 
l'alimentazione esterna (4) sul corpo ottico.
	X Innestare lo spinotto a cinque poli del cavo doppio nella presa 

OCF (3) sul corpo ottico (vedere capitolo 6.2).

Fare in modo di avere sempre a disposizione una lampada  
di ricambio da 50 W.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!
	X Durante il funzionamento, il corpo lampada e il 

coperchio possono surriscaldarsi.

7.9.4 Regolazione dell'illuminatore a fessura
	X Spostare l'illuminatore a fessura nella posizione centrale 

utilizzando la pedaliera.

Assegnare le funzioni della lampada a fessura sinistra 
e destra alle pedaliere utilizzate, in modo da spostare 
l'illuminatore a fessura con questi due tasti verso destra 
(lampada a fessura destra) e verso sinistra (lampada 
a fessura sinistra).

	X Ruotare il prisma nella posizione centrale (2).
	X Ruotare il prisma in entrambe le posizioni finali (1), (3) 

e regolare l'ingrandimento in modo tale che la fessura rimanga 
a sinistra e a destra nel campo visivo.

In entrambe le posizioni finali (1), (3) del prisma dello spostamento 
laterale, non deve esserci una differenza rilevante relativamente 
all'immagine della fessura e al bordo del diaframma.

1 2 3

Sull'arco sono presenti a destra e a sinistra due battute 
regolabili (1) che il medico può regolare singolarmente. 
Quando si raggiunge una battuta, questa può essere 
circumnavigata premendo nuovamente la pedaliera.

1

7.9.5 Azionamento di emergenza
Nel caso in cui l'azionamento del prisma non dovesse funzionare, 
il prisma può essere spostato anche a mano.

7.9.6 Rimozione dell'illuminatore a fessura

Nello smontaggio dell'illuminatore a fessura, fare 
attenzione che le due battute si trovino nella posizione più 
bassa.

7.9.7 Montaggio dell'illuminatore a fessura Leica

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento dovuto a parti in movimento!
Le parti dell'illuminatore a fessura il cui spostamento 
è motorizzato possono schiacciare le dita o la mano se 
utilizzate in modo improprio.
	X Nell'uso dell'illuminatore a fessura, fare attenzione 

a non incastrare le dita.

	X Per l'attivazione dell'illuminatore a fessura azionare 
il commutatore OttoFlex/illuminatore a fessura (5) sul corpo 
ottico (vedere capitolo 6.2 ).

7.9.8 Regolazione della luminosità 
dell'illuminatore a fessura

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi! 
La sorgente luminosa dell'illuminatore a fessura potrebbe 
essere troppo intensa per il paziente.
	X Accedere l'illuminatore a fessura con la luminosità 

regolata sul minimo.
	X  Aumentare lentamente la luminosità fino a quando 

il chirurgo non disponga di un campo visivo illuminato  
in modo ottimale.
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	X Per accendere o spegnere l'illuminatore a fessura, utilizzare 
la funzione OttoFlex ON/OFF sulla pedaliera.
	X Premendo i pulsanti  o  oppure premendo 

direttamente sulla barra per la regolazione della luminosità 
di "Lamp. fessura", è possibile regolare la luminosità.

La pressione sul pulsante  o  modifica il valore  
della luminosità a incrementi di 1. La pressione prolungata 
sui pulsanti modifica il valore a incrementi di 2 fino  
al raggiungimento del valore massimo o minimo oppure  
fino a quando si smette di premere.

	X La luminosità dell'illuminatore a fessura può essere  
modificata anche utilizzando una pedaliera collegata 
alla funzione OttoFlex +/–.

7.9.9 Spostamento dell'illuminatore a fessura
	X Assegnare le funzioni della lampada a fessura sinistra e lampada 

a fessura destra alle pedaliere utilizzate, in modo da spostare 
l'illuminatore a fessura con questi due tasti verso destra (lampada 
a fessura destra) e verso sinistra (lampada a fessura sinistra).

oppure
	X Spostare l'illuminatore a fessura con l'interruttore a mano (1) 

verso sinistra o verso destra.

1

2

7.9.10 Regolare la larghezza della fessura
Con la leva (2) dell'edicola portalampada della fessura, è possibile 
regolare la larghezza e l'altezza della fessura.

Le larghezze della fessura possono essere regolate tra 0,01  
e 14 mm. L'altezza della fessura è 14 mm.

7.9.11 Collegamento di Oculus SDI

21

	X Inserire lo spinotto dell'SDI nella presa (2) sull'illuminatore 
a fessura.
	X Usare il commutatore rotativo (1) per commutare tra SDI 

e illuminatore a fessura.

7.9.12 Coperture sterili per il tubo a fessura
Il tubo a fessura dell'illuminatore a fessura può essere protetto con 
la copertura sterile (3) e la leva per la regolazione della larghezza 
della fessura con la copertura sterile (4).

3

4
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7.9.13 Danni fototossici alla retina durante 
l'intervento di chirurgia oculare 
(illuminazione a fessura)

AVVERTENZA

Danni agli occhi dovuti a un'esposizione prolungata!
L'illuminazione di questo strumento è potenzialmente 
dannosa. Il rischio di danni agli occhi aumenta prolungando 
l'esposizione.
	X Nell'esposizione all'illuminazione, non superare  

i valori orientativi per il rischio. 
Un'esposizione a questo strumento superiore 
a 2,8 minuti alla potenza massima di uscita causa 
un superamento dei limiti di esposizione.

La seguente tabella mostra la durata ammessa di un'operazione e il 
relativo prolungamento possibile riducendo la larghezza della fessura:

Larghezza fessura 
[mm]

Tempo [s]

>6 164
5 181
4 233
3 270
2 455
1 909

	X Proteggere il paziente con:
• tempi d'illuminazione brevi
• regolazione della luminosità bassa
	X spegnere l'illuminazione durante le interruzioni dell'operazione.

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 a una illuminazione 
dello stesso strumento oftalmologico o di un altro qualsiasi che 
usava una sorgente luminosa intensa visibile. Ciò è di rilievo in 
particolare se l'occhio è stato esaminato tramite una topografia 
della retina.

La decisione sull'intensità luminosa da utilizzare in un'applicazione 
va presa di caso in caso. In ogni caso il chirurgo deve stimare il 
rapporto rischio-utilità per la luminosità usata. Nonostante tutti  
gli sforzi per rendere minimo il rischio di una lesione della retina 
attraverso i microscopi operatori, possono aversi ugualmente 
danneggiamenti.

Il danno fotochimico della retina è una complicazione possibile 
a causa della necessità di usare illuminazione intensa per rendere 
visibili le strutture dell'occhio durante difficili processi oftalmici.

7.10 Sistema di osservazione 
grandangolare (ad esempio 
Oculus) 

	X Montare l'SDI come mostrato tra l'attacco per l'assistente  
a 0° e il tubo (solo Leica M844).
	X Collegare lo spinotto a 7 poli del cavo di controllo SDI 

(10448163) alla presa di corrente OCF del corpo ottico.
	X Collegare lo spinotto a 5 poli del cavo di alimentazione SDI 

(10448162) alla presa CAN del corpo ottico.

	X Avvitare a fondo l'adattatore BIOM sul lato inferiore del corpo 
ottico.
	X Allentare la vite di fissaggio, inserire il BIOM nella guida e 

serrare la vite di fissaggio.

È possibile controllare il sistema di osservazione panoramica 
utilizzando la pedaliera Leica e assegnando le funzioni OCF1, 
Fuoco BIOM + e Fuoco BIOM - nel gruppo di funzioni Extra: 
Invertitore on/off  OCF1, Continuo 
BIOM Fuoco su  Fuoco BIOM + 
BIOM Fuoco giù  Fuoco BIOM -

 Quando si seleziona la funzione "Inversione XY + OCF1", 
il sistema di osservazione grandangolare viene attivato 
e viene contemporaneamente scambiata la direzione 
di movimento XY.
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Ulteriori informazioni possono essere trovate  
nel manuale d'istruzioni del produttore OCULUS  
(SDI/BIOM = marche di OCULUS).

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi! 
Esiste il pericolo di lesioni al paziente in seguito alla 
modifica della distanza di lavoro, tramite la regolazione 
motorizzata della montatura a soffitto, qualora la distanza 
di lavoro scenda sotto il minimo di 140 mm a causa dell'uso 
di accessori (per esempio sistema di osservazione 
panoramica).
	X La funzione della pedaliera per lo spostamento della 

montatura a soffitto verso l'alto e il basso non può 
essere utilizzata in abbinamento ad accessori che 
causano la diminuzione della distanza di lavoro sotto 
il minimo di 140 mm.
	X Prima dello spostamento verso l'alto o verso il basso, 

controllare sempre che il campo di spostamento sia 
libero.

7.11 Impostazioni nello stativo 
(F40, CT40)

7.11.1 Bilanciare il braccio orientabile

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

ribilanciare il microscopio sul campo operatorio.
	X Dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio operatorio 

al braccio orientabile.

1 2

	X Rilasciare il braccio orientabile (vedere sotto).
	X Tenere fermo il microscopio per le manopole.
	X Ruotare una manopola per allentare i freni (Tutti i freni).
	X Controllare se il microscopio si muove da solo verso l'alto o il 

basso.

Il microscopio si abbassa:
	X Ruotare la manopola (1) in senso orario.

Il microscopio si alza:
	X Ruotare la manopola (1) in senso antiorario.

7.11.2 Bloccare il braccio orientabile

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Bloccare sempre il braccio orientabile: 

• quando si trasporta il microscopio 
• quando si effettuano modifiche.

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio a causa di un ribaltamento 
incontrollato!
	X Prima di attivare la funzione "Tutti i freni", tenere ferme 

le manopole.

	X Tirare il bloccaggio di trasporto (2) e portarlo in posizione 
verticale.
	X Afferrare una o entrambe le manopole e ruotare per rilasciare 

i freni (Tutti i freni).
	X Muovere il braccio orientabile verso l'alto e verso il basso,  

fino a che il fermo di trasporto non si aggancia.
Il braccio orientabile è bloccato.

7.11.3 Allentare il braccio orientabile

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio a causa di un ribaltamento 
incontrollato!
	X Prima di attivare la funzione "Tutti i freni",  

tenere ferme le manopole.

	X Afferrare e ruotare una manopola per allentare i freni.
	X Tirare la leva di blocco e portarla in posizione verticale. 

Il braccio orientabile è rilasciato.

Eventualmente è necessario bilanciare nuovamente 
il braccio orientabile.
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7.11.4 Rilasciare i freni

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X  Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti lo 

stativo prima dell'operazione.
	X Per effettuare modifiche durante l'operazione, portare  

il microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Apportare le modifiche al microscopio sempre prima 

dell'operazione.
	X Effettuare le modifiche solo con braccio orientabile 

bloccato.
	X Non azionare le manopole o il telecomando dei freni 

nello stato non bilanciato.

1

2

A meno che non ci sia una configurazione individuale 
per l'utente corrente, i freni vengono rilasciati tramite 
la rotazione delle manopole nel modo seguente:

	X Ruotare e tenere all'indietro (2): i freni selezionati vengono 
rilasciati parzialmente
	X Ruotare e tenere in avanti (1): tutti i freni vengono rilasciati

Nel menu "Impostazioni utente" è possibile assegnare 
singolarmente le manopole fino a 4 funzioni per ciascun 
utente. Almeno una volta deve essere selezionata 
la funzione "Tutti i freni" (vedere capitolo 9.4.8).

Inoltre, i freni possono essere azionati tramite un 
telecomando.

RE
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E 
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E
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	X Premere e tenere premuto il tasto per l'azionamento 
telecomandato dei freni.

Tutti i freni dello stativo sono rilasciati.

7.11.5 Sollevare e abbassare lo stativo 
a soffitto CT40

Lo stativo a soffitto CT40 può essere sollevato e abbassato 
elettricamente. Queste funzioni possono essere controllate 
mediante i pulsanti del telecomando.
Portare il braccio telescopico all'altezza desiderata:

	X Tasto "Su":  sollevare la colonna 
del braccio telescopico.

	X Tasto "Giù":  abbassare la colonna 
del braccio telescopico.

1 2

In funzionamento continuo, il telescopio può essere 
azionato al massimo per un 1 minuto ogni 10 minuti. 
Dopo 2 minuti di funzionamento ininterrotto,  
il termostato integrato spegne il motore dello stativo 
a soffitto Leica CT40.

Se il tasto "Su" o "Giù" si blocca, commutare nella direzione 
opposta per interrompere il movimento. 
Se i tasti "Su" e "Giù" vengono premuti simultaneamente, 
il motore non si avvia.

7.11.6 Test della funzione di arresto di emergenza 
della montatura a soffitto CT40

	X Spostare in basso la CT40.
	X Premere entrambi i tasti "Su" e "Giù" contemporaneamente.

La CT40 deve arrestarsi.
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7.12 Impostazioni nello stativo F20
7.12.1 Allentare il braccio orientabile

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Non modificare mai gli accessori, né provare a 

ribilanciare il microscopio sul campo operatorio.
	X Dopo ogni modifica, bilanciare il microscopio operatorio 

al braccio orientabile.

	X Tener fermo il microscopio.
	X Tirare il bloccaggio di trasporto (1) e portarlo in posizione 

verticale.
Il braccio orientabile è rilasciato.

1

1

3

2

7.12.2 Bilanciare il braccio orientabile
	X Controllare se il microscopio si muove da solo.

Il microscopio si abbassa:
	X Ruotare la manopola (2) in senso orario.

Il microscopio si alza:
	X Ruotare la manopola (2) in senso antiorario.

7.12.3 Regolare i freni delle articolazioni
Tutte le congiunzioni sul microscopio e stativo sono equipaggiate 
con freni delle articolazioni, dotati di una resistenza regolabile 
per rendere più o meno facile lo spostamento delle congiunzioni.

Per rendere più facile lo spostamento della congiunzione: 
	X Allentare la manopola del freno nero (3).

Per rendere più difficile lo spostamento della congiunzione: 
	X Serrare la manopola del freno nero (3).

7.12.4 Bloccare il braccio orientabile

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Bloccare sempre il braccio orientabile: 

• quando si trasporta il microscopio 
• quando si effettuano modifiche.

	X Posizionare il braccio orientabile approssimativamente in 
assetto orizzontale.
	X Ruotare la leva di blocco in posizione orizzontale.
	X Sollevare e abbassare il braccio orientabile finché la leva 

di blocco non si innesta in posizione.
Il braccio orientabile è bloccato.

7.13 Posizionamento sul tavolo 
operatorio

AVVERTENZA

Rischio di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio.
	X Eseguire tutti i lavori e le impostazioni riguardanti 

lo stativo prima dell'operazione. 
	X Non modificare mai gli accessori, né provare 

a ribilanciare il microscopio sul campo operatorio.
	X Prima di sostituire gli accessori, bloccare sempre il M844. 
	X Bilanciare il M844 dopo aver effettuato modifiche. 
	X Non rilasciare i freni finché non è stato eseguito il 

bilanciamento. 
	X Per effettuare modifiche durante l'operazione, portare  

il microscopio al di fuori del campo operatorio.
	X Non eseguire mai il bilanciamento sopra il paziente.
	X Fare riferimento alle norme di sicurezza nel manuale 

d'istruzioni.
	X Non utilizzare il movimento su/giù della montatura a sof-

fitto quando il microscopio è posizionato sopra il paziente.

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio M844 a causa di un 
ribaltamento incontrollato.
	X Nel rilasciare il freno, tenere ferma la manopola.

Il M844 può essere posizionato facilmente sul tavolo operatorio 
e offre diverse possibilità di intervento alla testa o alla colonna 
vertebrale.
Il Leica M844 raggiunge quest'ampia gamma di posizioni grazie  
allo specifico sistema del braccio, molto lungo e alto.
	X Spostare i microscopi operatori Leica M844 F40 e Leica M844 

F20 nella posizione di trasporto (vedere capitolo 7.1).
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	X Rilasciare i freni a pedale (vedere capitolo 7.1).
	X Spostare attentamente il microscopio operatorio M844 sul 

tavolo operatorio afferrando la manopola e nella posizione 
richiesta.

Opzioni di posizionamento

• Tutte le posizioni sono possibili anche specularmente.
• Lo strumento deve essere posizionato in modo che 

la zona di movimento per i compiti previsti sia grande 
abbastanza.

	X Bloccare il freno a pedale.
	X Inserire la pedaliera nello stativo e posizionarlo.
	X Inserire il cavo di alimentazione nello stativo.
	X Collegare la compensazione equipotenziale allo stativo.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica.
	X  Collegare il microscopio operatorio M844 

esclusivamente a una presa con messa a terra.

7.14 Applicare gli elementi di 
comando e un involucro sterili

AVVERTENZA

Rischio di infezione.
	X Utilizzare sempre il microscopio operatorio M844 con 

elementi di comando e manopole sterili.

7.14.1 Copertura per le manopole

Montare le coperture anche se si usano cappe monouso 
sterili. Sarà più semplice afferrare gli elementi di comando.

Gli elementi di comando mostrati in figura possono essere muniti  
di manopole e coperture sterilizzabili tramite vapore.

1

2
3

4

5

6

1 Ruota di regolazione della distanza interpupillare
2 Funzionamento di emergenza zoom manuale
3 Diaframma a iride OttoFlex™
4 Manopole
5 Manopola per la regolazione fine della messa a fuoco
6 Manopola di azionamento dell'inclinazione

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

7.14.2 Copertura della pedaliera

La pedaliera sarà protetta contro lo sporco imballandola 
in un sacchetto di polimero.

7.14.3 Involucro sterile per lo stativo

Utilizzare solo gli involucri sterili testati Leica, indicati nella 
sezione Accessori.

ATTENZIONE

Rischio di infezione.
	X Lasciare abbastanza spazio libero intorno allo stativo per 

evitare un contatto dell'involucro sterile con le parti non 
sterili.
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	X Avviare la funzione "Tutti i freni" sulla manopola e distendere 
il sistema del braccio.
	X Indossare guanti sterili.
	X  Montare tutti gli elementi di comando sterili.
	X Disimballare l'involucro sterile e stenderlo delicatamente sul 

microscopio operatorio M844 fino a coprire il sistema del 
braccio.
	X Bloccare il vetro protettivo (opzionale) sull'obiettivo.
	X Non stringere eccessivamente l'involucro sterile con i nastri 

in dotazione. Lo spostamento dello strumento dovrà risultare 
comunque semplice.
	X Controllare che lo strumento si sposti facilmente.

Seguire le istruzioni fornite dal produttore dell'involucro 
sterile.

Utilizzare sempre la copertura con un vetro protettivo.

7.14.4 Applicare il vetro protettivo all'obiettivo
	X Posizionare il vetro protettivo sterilizzato sul corpo ottico in 

modo che i contrassegni sul Leica M844 (1) e sul vetro protettivo 
(2) siano allineati.

a

b

1

2

	X Inserire il vetro protettivo verso l'alto nell'innesto a baionetta 
nella direzione (a).
	X Ruotare il vetro protettivo nella direzione (b) fintanto che non  

si innesta in posizione.

7.15 Controllo del funzionamento
Prima di utilizzare lo strumento consultare la lista di 
controllo al capitolo capitolo 15.1.
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8 Uso
8.1 Accendere il microscopio

AVVERTENZA

Pericolo di ferimento del paziente.
	X Non commutare su on e off durante l'operazione 

chirurgica.
	X Non scollegare il sistema dalla presa durante 

l'operazione chirurgica.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica.
	X Collegare il microscopio operatorio M844 

esclusivamente a una presa con messa a terra.
	X Il sistema deve operare solo in condizioni di 

funzionamento regolari (tutte le coperture montate, 
sportelli chiusi).

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi causate da possibili radiazioni 
infrarossi e UV pericolose.
	X Non guardare la lampada in funzione.
	X Ridurre al minimo l'esposizione di occhi e pelle.
	X Utilizzare schermature adeguate.

1

	X Collegare il microscopio a una presa collegata a terra.
	X Non posizionare il microscopio in modo tale da rendere difficile 

l'uso del dispositivo di disconnessione, vale a dire la presa di 
rete elettrica.
	X Accendere il microscopio utilizzando l'interruttore principale (1) 

situato sul braccio orizzontale.
All'accensione del microscopio operatorio vengono caricate le 
impostazioni dell'ultimo utente attivo.
Non appena si accende l'illuminatore principale, il microscopio è 
operativo.

Se l'alimentazione del microscopio dovesse essere interrotta 
erroneamente per breve tempo (<20 ± 5 secondi), il 
microscopio effettua un fast start-up (avvio veloce):
• Tutti i motori si trovano nella posizione precedente.
• Tutte le impostazioni dell'illuminazione rimangono 

invariate.
• Lo stato Inversione XY viene ripristinato, se necessario.
• Se la funzione StepCycle™ è selezionata, sarà nella fase 0 

(vedere capitolo 9.5).
• La funzione fast start-up (avvio veloce) può essere 

disattivata nel menu Manutenzione.

Nella modalità operativa la barra di stato indica l'utente 
corrente e specifica sempre la posizione attuale nel menu.

Reset automatico

Se dopo l'utilizzo si sposta il braccio orientabile nella posizione 
finale verso l'alto, si esegue la funzione Reset automatico:
• Tutti i motori di zoom, messa a fuoco e XY si spostano nella 

relativa posizione di reset.
• Il motore tilt non viene spostato.
• Le impostazioni utente correnti vengono ricaricate.
• L'illuminazione viene spenta.

Se si riporta il Leica M844 verso il basso sul campo operatorio, 
l'illuminazione si riaccende e il Leica M844 è immediatamente 
pronto per l'uso.
Questa funzione può essere disattivata dal tecnico di servizio Leica.
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8.2 Posizionamento del microscopio 

4
1

2

3

8.2.1 Posizionamento approssimativo
	X Tenere fermo il microscopio mediante entrambe le manopole 

(2).
	X Ruotare una manopola per allentare i freni (Tutti i freni).
	X Posizionare il microscopio e rilasciare la manopola.

• Inoltre, i freni possono essere azionati tramite un 
telecomando (vedere capitolo 7.11.4).

• Consultare anche "Rilasciare i freni" al capitolo 
capitolo 7.11.4.

• Regolare i freni delle articolazioni per il Leica M844 F20 
in funzione delle esigenze personali e del peso degli 
accessori (vedere capitolo 14.13).

ATTENZIONE

Danni al microscopio operatorio M844 a causa di un 
ribaltamento incontrollato.
	X Nel rilasciare il freno, tenere ferma la manopola.

8.2.2 Aggiustamento fine
	X Utilizzare il joystick (1) sulla pedaliera per utilizzare 

l'azionamento X/Y e posizionare il microscopio.

• Tornare alla posizione centrale premendo il tasto 
"Reset" (4) o i pulsanti "Reset" situati sull'unità di 
comando.

• È possibile assegnare la funzione "Inversione XY" alla 
pedaliera per invertire le direzioni di spostamento X e Y.

• Nella schermata del menu "Velocità" è possibile 
modificare la velocità di spostamento dei motori XY.

• Questo valore può essere memorizzato singolarmente 
per ciascun utente (vedere pagina 39).

8.2.3 Impostare l'inclinazione
	X Ruotare la manopola (3) per la regolazione dell'inclinazione 

nella direzione desiderata e tenerla in posizione.
Il microscopio si inclina nella direzione desiderata.

• Il microscopio può essere inclinato di 15° in avanti  
e di 50° indietro.

• Premendo il pulsante "Reset" sull'unità di comando 
il microscopio ritorna nella posizione iniziale (a 0°).

8.2.4 Tasti "Reset"

Pulsanti "Reset" sul pannello di 
controllo:

• Se un azionamento si trova nella posizione di reset, il pulsante 
"Reset" correlato appare in verde.

• Un pulsante "Reset" verde lampeggiante indica che 
l'azionamento in questione sta raggiungendo la posizione di 
reset.

• Un pulsante "Reset" grigio indica che l'azionamento in 
questione si trova al di fuori della posizione di reset.

• Premendo il pulsante "Reset Tutto", tutti i motori ritornano alla 
posizione iniziale e vengono ricaricate le impostazioni utente 
dell'utente corrente.
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8.2.5 Impostazioni degli azionamenti
	X Premere il pulsante "Drive settings" (1) sulla barra del menu 

superiore per accedere al menu "Velocità".

1

• Sulla pagina di menu "Velocità", è possibile impostare 
per tutti gli azionamenti la velocità con la quale essi 
devono essere spostati.
	X Le velocità degli azionamenti possono essere modificate 

facendo clic su pulsanti  e . È inoltre possibile 
impostare la velocità facendo clic direttamente nella 
barra del display.

• Questi valori possono essere memorizzati singolarmente 
per ciascun utente (vedere capitolo 9.4.3).

8.3 Impostare il microscopio
8.3.1 Regolare la luminosità

AVVERTENZA

Un'illuminazione troppo intensa può danneggiare la retina.
	X Osservare i messaggi di avvertenza presenti nelle 

"Avvertenze di sicurezza", capitolo 3.

È possibile regolare la luminosità dell'illuminatore principale attivo 
e l'illuminatore OttoFlex™ utilizzando il pannello sensibile oppure la 
pedaliera.

Uso della pedaliera

A seconda delle funzioni assegnate alla pedaliera (vedere pagina 
40), è possibile attivare e disattivare l'illuminatore principale 
OttoFlex™ e aumentarne e diminuirne la luminosità, utilizzando la 
pedaliera.

Uso del pannello sensibile

È possibile modificare la luminosità per l'illuminatore principale 
attivo e l'illuminatore OttoFlex™ premendo il tasto  o  oppure 
premendo direttamente la barra della luminosità corrispondente.
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• La pressione sul pulsante  o  modifica il valore 
della luminosità a incrementi di 1. La pressione 
prolungata sui pulsanti modifica il valore a incrementi  
di 2 fino al raggiungimento del valore massimo 
o minimo oppure fino a quando si smette di premere.

• Se la luminosità di una lampada viene impostata 
su zero, essa viene spenta.

• Il Leica M844 è inoltre equipaggiato di una seconda 
sorgente luminosa OttoFlex™. L'uscita combinata delle 
due sorgenti luminose è limitata elettronicamente.

• Se non è possibile aumentare la luminosità della 
sorgente luminosa desiderata, ridurre per prima cosa 
la luminosità dell'altra sorgente luminosa; è quindi 
possibile aumentare la luminosità della lampada 
desiderata.

Portalampada a sostituzione rapida

Per l'illuminatore principale è disponibile un portalampada a 
sostituzione rapida.
	X Se durante un utilizzo un illuminatore principale si guasta, 

passare sulla seconda lampada.
	X Attivare la seconda lampada spostando il portalampada a 

sostituzione rapida sul lato inferiore del corpo ottico.

Il pulsante giallo "Controllo" compare sull'unità di comando. 
Facendo clic sul pulsante viene visualizzata l'informazione 
"Controllo luce principale 1 o 2".
	X Sostituire la lampadina difettosa dopo l'operazione 

(vedere capitolo 11.6).

Filtri

1

Nel corpo del microscopio sono presenti due fessure (1) nelle quali è 
possibile inserire slitte portafiltri.
• Fessura sinistra del filtro:  filtro colorato, filtro al cobalto
• Fessura destra del filtro:  filtro speciale o diaframmi.

Questo livello di filtro viene riprodotto nitidamente sullo stesso 
piano dell'oggetto.

Il filtro di protezione UV GG420 è integrato. Possono essere forniti 
anche il "Filtro di protezione UV GG475" e il "Filtro di protezione 
5×". 
	X Rimuovere la copertura del filtro.
	X Inserire la slitta portafiltri leggermente inclinata verso l'alto, 

fino a quando non s'innesta.
• Inserendo un filtro, l'illuminatore OttoFlex™ viene 

spenta automaticamente. Sull'unità di comando (menu 
principale) la barra della luminosità per l'illuminatore 
OttoFlex™ si porta sullo zero e la dicitura cambia in 
"Filtro attivo".

• Quando si inserisce un filtro, un illuminatore a fessura 
eventualmente attivo non viene spento.

Dopo avere rimosso il filtro, l'illuminatore OttoFlex™ può essere 
di nuovo acceso tramite la pedaliera o sull'unità di comando.

8.3.2 Protezione retina

Durata dell'esposizione

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 3.5.

1

L'utente può attivare la funzione Protezione retina durante 
l'intervento chirurgico mediante la pedaliera o il pannello sensibile 
(1) dell'unità di comando. Quando la funzione Protezione retina 
è attivata, l'intensità della Luce Principale viene ridotta al 10% e 
quella dell'illuminatore Ottoflex viene ridotta al 20%. L'utente 
può sempre regolare l'intensità luminosa al di sotto della soglia.  
Quando l'utente disattiva la funzione Protezione retina, l'intensità 
luminosa torna al livello precedente.
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8.4 Regolare l'ingrandimento (zoom)
È possibile regolare l'ingrandimento utilizzando la pedaliera oppure 
la barra di regolazione "Ingrandimento" nel menu principale 
dell'unità di comando.

	X La pressione sui pulsanti  o  modifica continuamente 
il valore fino al rilascio del pulsante o al raggiungimento del 
valore massimo o minimo.

	X Nel menu "Velocità" è possibile modificare la velocità di 
spostamento del motore zoom (vedere capitolo 8.2.5).

8.4.1 Diaframma
Con il pulsante "Diaframma" è possibile attivare un diaframma 
a doppia iride per accrescere la profondità di campo.

Nel menu "Impostazioni utente", è possibile assegnare 
uno stato predefinito del diaframma a doppia iride 
per ciascun utente, oppure assegnarlo come una funzione 
della pedaliera, da "Impost. tubo".

8.4.2 Regolare l'ingrandimento (zoom) a mano

NOTA
Distruzione del motore zoom!
	X Regolare lo zoom manualmente solo se il motore zoom è guasto.

Nel caso di guasto del motore dello zoom, lo zoom può essere 
regolato manualmente con la manopola (60) sul corpo ottico.
	X Premere la manopola.
	X Ruotandola, impostare l'ingrandimento desiderato.

8.4.3 Regolazione della messa a fuoco

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni agli occhi.
	X Ridurre al minimo la velocità del motore fuoco durante 

l'operazione chirurgica alla retina.

Il microscopio può essere messo a fuoco tramite gli appositi tasti 
della pedaliera.

• Nel menu "Velocità" è possibile modificare la velocità di 
spostamento del motore fuoco (vedere capitolo 8.2.5).

• È possibile riportare il motore fuoco alla posizione di 
reset (1/3 su, 2/3 giù) premendo il tasto "Reset" oppure 
il pulsante "Reset Fuoco" (vedere capitolo 8.2.4).

• Nell'attacco per l'assistente a 0° si può inoltre regolare 
ancora la messa a fuoco tramite una manopola di 
regolazione micrometrica della messa a fuoco (4) 
(vedere capitolo 7.5.1).

NOTA
Distruzione del motore fuoco!
	X Se il motore fuoco non riesce a eseguire l'operazione, regolare il 

fuoco manualmente spostando il corpo ottico in su o in giù.
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8.5 Posizione di trasporto 
Ogni volta in cui si trasporta il Leica M844 F40, portarlo dapprima 
nella posizione di trasporto (vedere capitolo 7.1).
• Trasporto dell'M844F20 (vedere capitolo 7.1.1)
• Trasporto del M844 F40 (vedere capitolo 7.1.2)

8.6 Posizione di parcheggio
	X Dopo l'uso, portare il microscopio nella posizione di parcheggio.

8.6.1 Stativi da pavimento F40 e F20

NOTA
Pericolo di collisione!
Il microscopio operatorio può urtare gli oggetti che lo circondano,  
il soffitto o le lampade.
	X Prestare attenzione a che vi sia lo spazio libero sufficiente.

	X Dopo avere portato il microscopio nella posizione di trasporto, 
spostarlo nel relativo luogo di conservazione.
	X Premere a fondo il freno a pedale.
	X Proteggere il Leica M844 coprendolo con l'apposita protezione 

antipolvere.

8.6.2 Stativo a soffitto CT40

ATTENZIONE
Pericolo di collisione!
Il microscopio operatorio può urtare gli oggetti che lo 
circondano, il soffitto o le lampade.
	X Prima del movimento, controllare l'area di pericolo  

del braccio orientabile.
	X Sollevare con cautela lo stativo a soffitto, facendo 

attenzione a soffitto e lampade.

	X Allontanare il microscopio.
	X Rimuovere i componenti sterili.
	X Bloccare il braccio orientabile.
	X Spegnere l'interruttore principale del braccio orientabile.
	X Azionare il tasto "Su" del telecomando e spostare in alto lo 

stativo.

8.7 Mettere fuori servizio il 
microscopio operatorio

	X Terminare se necessario la procedura di registrazione del 
sistema di documentazione (perdita di dati).
	X Portare il microscopio operatorio in posizione di trasporto.
	X Spegnere il microscopio operatorio con l'interruttore principale.

9 Pannello sensibile
9.1 Struttura del menu

1 2 3 4 5

67  

1 Modalità operativa 
(impostazioni 
dell'illuminazione/
ingrandimento)

2 Modalità operativa 
(impostazioni degli 
azionamenti)

3 Menu di configurazione
4 Riga del menu statica 

(rimane invariata)

5 Visualizza i testi di aiuto per 
singolo argomento 

6 Riga dei pulsanti dinamica
7 Campo di visualizzazione con 

barra di stato

9.2 Accendere il microscopio

AVVERTENZA

I motori tornano alle rispettive posizioni iniziali
	X Prima di accendere il microscopio Leica M844, 

assicurarsi che i percorsi di spostamento dell'unità XY, 
dello zoom e dei motori fuoco siano liberi da 
impedimenti. Il motore tilt non viene spostato.

	X Accendere il microscopio con l'interruttore di accensione sul 
braccio orizzontale.
	X Non appena si accende l'illuminatore principale, il microscopio  

è operativo.

All'accensione del microscopio operatorio vengono caricate 
le impostazioni dell'ultimo utente attivo.
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Se l'alimentazione del microscopio dovesse essere interrotta 
erroneamente per breve tempo (< 20 ± 5 secondi), 
il microscopio effettua un fast start-up (avvio veloce):
• Tutti i motori si trovano nella posizione precedente.
• Tutte le impostazioni dell'illuminazione rimangono 

invariate.
•  Lo stato Inversione XY viene ripristinato, se necessario.
• Se la funzione StepCycle™ è selezionata, sarà nella fase 0 

(vedere capitolo 9.5).
• La funzione fast start-up (avvio veloce) può essere 

disattivata nel menu Manutenzione.

Nella modalità operativa la barra di stato indica l'utente 
corrente e specifica sempre la posizione attuale nel menu.

9.2.1 Reset automatico
Se dopo l'utilizzo si sposta il braccio orientabile nella posizione 
finale verso l'alto, si esegue la funzione Reset automatico:
• Tutti i motori di zoom, messa a fuoco e XY si spostano nella 

relativa posizione di reset. 
• Il motore tilt non viene spostato.
• Le impostazioni utente correnti vengono ricaricate.
• L'illuminazione viene spenta.

Se si riporta il Leica M844 verso il basso sul campo operatorio, 
l'illuminazione si riaccende e il Leica M844 è immediatamente 
pronto per l'uso.

Questa funzione può essere disattivata dal tecnico di 
servizio Leica.

9.2.2 Selezione degli utenti
Nelle schermate dei menu "Principale" e "Velocità", i quattro 
pulsanti "Cataratta", "Retina", "Preferito" e "Elenco utenti" 
compaiono sempre nella barra dinamica dei pulsanti.

Gli utenti "Cataratta" e "Retina" sono gli utenti standard predefiniti 
da Leica.

È possibile regolare le impostazioni di questi utenti 
predefiniti come richiesto (vedere capitolo 9.4).

È possibile memorizzare un profilo utente utilizzato 
frequentemente nell'utente "Preferito" (vedere capitolo 9.3).

Il pulsante "Mostra Impostazioni" offre in qualsiasi 
momento una panoramica delle impostazioni utente 
dell'utente corrente.

Il pulsante "Elenco utenti" apre un elenco utenti di due pagine 
dal quale è possibile selezionare un utente tra i 30 memorizzabili.
	X Fare clic sul pulsante "1-15" o "16-30" per passare da una 

schermata all'altra.

Quando l'elenco utenti è aperto, è possibile modificarlo in 
qualsiasi momento (vedere capitolo 9.3).

Nella modalità operativa la barra di stato indica l'utente 
corrente e specifica sempre la posizione attuale nel menu.

Quando si seleziona un utente, è visualizzata una schermata 
informativa riguardante tale utente, nella quale sono specificate le 
impostazioni tubo necessarie, oltre alle configurazioni correnti della 
pedaliera.
	X Premere "Prosegui" (1).

1
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• Prima di iniziare ogni operazione, assicurarsi che siano 
selezionate le proprie impostazioni utente personali 
e prendere confidenza con la propria configurazione 
della pedaliera.

• Se la funzione "StepCycle" è stata assegnata alla 
pedaliera, prima di iniziare l'intervento si raccomanda di 
controllare la procedura programmata senza paziente.

9.3 Modificare l'elenco utenti
A seconda della situazione, nell'elenco degli utenti sono disponibili 
diverse funzioni.
	X Se si sceglie un utente, nella barra dinamica dei pulsanti 

compaiono le funzioni a disposizione:

1 2 3 4

Sposta (1) sposta l'utente scelto in un altra posizione libera 
da scegliere.

Imposta 
preferito (2)

Scegliere un utente dall'elenco utenti le cui 
impostazioni possono essere richiamate con 
il pulsante "Preferito" direttamente dal menu 
"Principale" o "Velocità".

Cancella (3) Cancella l'utente selezionato. Si deve fare clic su 
"Conferma" per confermare questa azione.

Rinomina (4) Rinomina un utente esistente. Le impostazioni 
dell'utente non vengono modificate.

Durante l'operazione, si consiglia di non configurare alcuna 
impostazione dell'utente e di non modificare la lista degli 
utenti.

9.4 Impostare gli utenti 
(menu Impostazioni utente)

In questo menu è possibile configurare le impostazioni utente.

1 2 3 4

Carica (1) Preleva le impostazioni di un utente esistente 
per modificarle.

Nuovo 
utente (2)

Apre un nuovo utente con impostazioni "vuote".

Nuova 
(Cataratta) 
(3)

Carica un nuovo utente con le impostazioni 
"Cataratta" per modificarle.

Nuova 
(Retina) (4)

Carica un nuovo utente con le impostazioni 
"Retina" per modificarle.

È inoltre possibile aggiungere un utente al menu operativo. 
Se si desidera mantenere le impostazioni correnti è possibile 
salvarle facendo clic sul pulsante "Salva"(visualizzato non 
appena vengono modificate le impostazioni di base degli 
utenti correnti), sia per l'utente corrente ("Salva come 
Corrente") sia per un nuovo nome utente ("Salva come 
Nuovo").

9.4.1 Salvare le impostazioni utente
	X Fare clic sul pulsante "Salva".
	X Scegliere nella lista degli utenti una posizione libera per la 

creazione dell'utente. La lista degli utenti può essere modificata 
anche precedentemente.
	X Digitare tramite la tastiera il nome utente desiderato.
	X Fare clic sul pulsante "Salva" per salvare l'utente nella posizione 

desiderata con il nome inserito.



Pannello sensibile

50 M844 / Rif. 10 713 294 / Versione 01

9.4.2 Impostare i valori iniziali di illuminazione
In questa schermata è possibile impostare i valori iniziali 
per l'illuminatore principale, l'illuminatore OttoFlex™ 
e l'ingrandimento.
	X La pressione sul pulsante  o  modifica il valore 

a incrementi di 1. 
	X La pressione prolungata sui pulsanti modifica i valori 

a incrementi di 2 fino al raggiungimento del valore massimo 
o minimo oppure fino a quando si smette di premere.

È anche possibile impostare il valore desiderato facendo 
direttamente clic sulla barra.

9.4.3 Impostare i valori iniziali degli azionamenti
In questa pagina è possibile impostare i valori iniziali per gli 
azionamenti zoom, fuoco, XY e tilt.
	X La pressione sul pulsante  o  modifica il valore 

a incrementi di 1. 
	X La pressione prolungata sui pulsanti modifica i valori 

a incrementi di 2 fino al raggiungimento del valore massimo 
o minimo oppure fino a quando si smette di premere.

È anche possibile impostare il valore desiderato facendo 
direttamente clic sulla barra.

• Il pulsante "XY collegato a zoom" (2) consente di abbinare 
la velocità XY alla posizione di zoom corrente. La posizione di 
zoom massima ha come conseguenza una velocità XY minima 
e viceversa. 
L'impostazione predefinita è "Attivo".

• Il pulsante "Messa a fuoco collegata a zoom" (1) consente 
di abbinare la velocità XY alla posizione di zoom corrente. 
La posizione di zoom massima ha come conseguenza una 
velocità di messa a fuoco minima e viceversa. 
L'impostazione predefinita è "Attivo".

1 2

9.4.4 Configurazione della pedaliera
Qui è possibile configurare le impostazioni personalizzate di ogni 
utente per la pedaliera.
	X Nel campo di selezione destro, selezionare la pedaliera che si sta 

utilizzando. 
	X Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
	X Se si fa clic sul pulsante "Cataratta" o "Retina", alla pedaliera 

selezionata sono assegnate le impostazioni predefinite.
	X Queste impostazioni possono essere modificate a piacere.
	X Con il pulsante "Elimina tutto" si elimina la configurazione di 

tutti i tasti.
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9.4.5 Configurare i singoli tasti
Nel campo di selezione destro, selezionare la pedaliera che si sta 
utilizzando. 
Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
Scegliere con il campo di sinistra il gruppo delle funzioni che 
contiene la funzione desiderata. 
Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
	X Scegliere la funzione desiderata.
	X Fare clic sul campo del titolo del tasto prescelto per occuparlo 

con la funzione selezionata.

9.4.6 Panoramica dei gruppi delle funzioni
Le possibili configurazioni sono a gruppi di funzioni.
• Trasmissione - comando degli azionamenti 
• Extra - comando di componenti e accessori (ADF, OCF)
• Illuminazione - comando dell'illuminazione
• Reset - reset di una o di tutte le funzioni
• DI C800 - Comando del Leica DI C800, vedere manuale 

d'istruzioni separato
• Funzione XY - Comando dell'unità XY

Con la funzione "Pulsato" lo stato di una funzione viene 
commutato (ad esempio on/off):
con la funzione "Pulse" (Continuo), uno stato viene 
modificato in modo permanente (ad esempio aumentando 
la luminosità).

La configurazione stabilita vale sia per la presa a 
PEDALIERA/COMANDO MAN. 1, sia per quella PEDALIERA/
COMANDO MAN. 2.

La funzione "XY Completato" consente di assegnare tutte le 
quattro funzioni del joystick contemporaneamente.

9.4.7 Configurazione della pedaliera VR
Qui è possibile memorizzare una configurazione particolare della 
pedaliera per VR.
Per poter commutare tra configurazione "normale" e 
configurazione in modalità VR, devono essere soddisfatti i seguenti 
presupposti:
• Nella scheda "Modo VR" è necessario attivare la funzione 

"Pedaliera per modo VR attiva".
• In ciascuna delle due configurazioni della pedaliera, assegnare 

la funzione "Modo VR On/Off".
• Se la funzione "Modo VR On/Off" è assegnata a "Pedaliera" nella 

rispettiva configurazione, tale funzione sarà automaticamente 
assegnata allo stesso pulsante in "Footswitch VR" (Pedaliera 
VR).

La regolazione avviene allo stesso modo della 
configurazione della pedaliera; vedere la sezione 
precedente.

9.4.8 Configurazione delle manopole
La manopola può essere liberamente configurata con massimo 
tre funzioni a scelta. La quarta funzione deve essere sempre  
"Tutti i freni".
La posizione di questa funzione può essere scelta liberamente.
	X Scegliere con il campo di sinistra il gruppo delle funzioni che 

contiene la funzione desiderata. 
	X Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
	X Scegliere la funzione desiderata.
	X Fare clic sul campo del titolo del tasto prescelto per occuparlo 

con la funzione selezionata.
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Per la manopola, sono inoltre disponibili il gruppo funzione 
aggiuntivo "Manopole" con le funzioni "Tutti i freni" (rilascia 
tutti i freni) e "Solo freni selezionati" (rilascia tutti i freni 
eccetto il freno su/giù) (tali funzioni non sono disponibili per 
il Leica M844 F20).

Se si desidera avere una configurazione diversa per i freni, 
contattare il proprio tecnico di servizio.

9.4.9 Impost. Tubo
Su questa pagina si possono memorizzare i valori delle diottrie e la 
distanza interpupillare per ciascun utente. Si può inoltre attivare o 
disattivare "Diaframma" quale impostazione base per ogni utente.

9.5 StepCycle™
Con questa funzione è possibile memorizzare i seguenti parametri 
per quelle diverse fasi dell'operazione che si ripetono di frequente: 
• Luminosità Mainlight
• Luminosità OttoFlex™
• Ingrandimento
• Diaframma
• OCF1
• ADF1
• ADF2
• Fuoco

Su questa pagina si possono attivare o disattivare per il singolo 
utente i parametri StepCycle™ desiderati.

Nello scorrimento della funzione StepCycle™ vengono 
attivati solo i parametri impostati per l'utente in questione.

9.5.1 Parametri StepCycle™
• Segnale OCF1, Continuo; es.: per l'attivazione di un invertitore 

da SDI Oculus
• Il segnale ADF1 e ADF2, Continuo per l'attivazione dei sistemi 

esterni, ad es. Leica Video Recording On/Off (Registrazione 
Video Leica On/Off)

La messa a fuoco può assumere tre stati:
• "Inattivo": Off
• "Attivo (assoluto)": viene raggiunta con precisione la posizione 

assoluta programmata.
• "Attivo (relativo)": la distanza programmata tra 2 punti viene 

percorsa, ad es., per ingranditori a contatto per interventi alla 
retina.

AVVERTENZA

Rischio di lesioni!
	X Prestare particolare attenzione alla distanza di sicurezza 

richiesta qualora si utilizzasse la funzione StepCycle™ 
insieme ad accessori di altri produttori, che possono 
ridurre la distanza di lavoro a meno di 140 mm (sistemi 
di osservazione panoramica senza contatto), poiché 
l'utilizzo congiunto della messa a fuoco e di StepCycle™ 
rappresenta una funzione semi automatica.

Per rendere disponibile la funzione StepCycle™ è necessario 
innanzitutto assegnarla a un tasto sulla propria pedaliera. 
Il pulsante "Rec.Cycle" appare quindi sempre nella barra 
dinamica dei pulsanti.

Per ogni utente si può memorizzare una procedura 
di StepCycle™ individuale.

2
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9.5.2 Modalità di apprendimento StepCycle™
	X Attivare nel menu "Principale" o "Velocità" la modalità di 

apprendimento con un doppio clic sul pulsante "Rec. Cycle" (2).
	X Premere il pulsante situato sulla pedaliera alla quale è stata 

assegnata la funzione "StepCycle".
I valori correntemente impostati dei parametri StepCycle™ vengono 
memorizzati.
Al massimo si possono memorizzare 10 impostazioni StepCycle™.
	X Terminare la modalità di apprendimento StepCycle™ con un 

doppio clic sul pulsante "Rec. Cycle".
	X Per salvare le impostazioni StepCycle™ premere "Salva".

È possibile salvare sempre un solo ciclo StepCycle™ 
completo. Non è possibile modificare i singoli passi.

9.5.3 Esecuzione di StepCycle™
Se per un utente sono memorizzate impostazioni di StepCycle™, 
nella barra di stato a destra compare l'informazione relativa 
al passo di quelli massimi possibili nel quale si trova l'utente (1):
• Passo 0 significa: impostazione di base dell'utente
• 1/x significa: 1 di x passi
	X Disattivare nel menu "Principale" o "Velocità" il pulsante 

"Rec. Cycle" (2).
	X Attivare il tasto della pedaliera alla quale è stata assegnata 

la funzione "StepCycle", facendo clic sul tasto stesso.
	X Si eseguirà senza interruzione il flusso delle impostazioni 

StepCycle™ memorizzate.

Se si carica un nuovo utente o se si è effettuato un 
Auto Reset, ci si trova di nuovo nel passo 0.

1

2

9.5.4 Modo VR
In questa pagina è possibile memorizzare le impostazioni 
personalizzate per il Modo VR (modo vitreoretinale).

1
2
3
4
5
6

7

Le impostazioni (attivato/disattivato) delle seguenti funzioni 
possono essere memorizzate in particolare per la modalità VR:
• "Inversione XY" (1) – inversione di X e Y 
• "Luce principale off" (2)– spegnimento della luce principale
• "Ottoflex off" (3) – spegnimento illuminatore OttoFlex™
• "Luce ambiente off" (4) – funzione supplementare 

spegnimento (ADF1 / ADF2)
• "Electronic inverter attivo" (5) - attivare inverter
• "Pedaliera per modo VR attiva" (6) – attivare la configurazione 

separata della pedaliera
Tutte queste funzioni sono attivate di fabbrica.
Le funzioni non possono essere disattivate tramite il tasto "Pulsato" 
(7).

L'impostazione di "Electronic Inverter attivo" dipende 
dall'invertitore collegato:
• Oculus SDI 4c con BIOM:  Electronic Inverter attivo = inattivo
• tutti gli altri:  Electronic Inverter attivo = attivo

Per poter commutare tra configurazione "normale" 
e configurazione in modalità VR utilizzando la pedaliera, 
devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:
• "Pedaliera per modo VR attiva" deve essere attivato.
• In ciascuna delle due configurazioni della pedaliera, 

si devono assegnare le funzioni (Footswitch/ Footswitch 
VR (Pedaliera/Pedaliera VR)), "Modo VR On/Off".

• Se la funzione "Modo VR On/Off" è assegnata a 
"Pedaliera" nella rispettiva configurazione, tale funzione 
sarà automaticamente assegnata allo stesso pulsante in 
"Footswitch VR" (Pedaliera VR).
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Utilizzare il Modo VR
	X Azionare il pulsante configurato con "Modo VR on/off" (1).

Il Modo VR è attivato. Le azioni, attivate nelle impostazioni utente, 
vengono eseguite una sola volta.
Nella pagina del menu "Principale" il modo VR attivo è evidenziato 
in verde.

1

Se Modo VR è attivato, non è possibile configurare alcuna 
impostazione utente.  
A tal fine, disattivare innanzitutto la funzione Modo VR.

Terminare la funzione modo VR
	X Azionare nuovamente il tasto configurato con "VR Mode on/off" 

(Modo VR on/off).
Il microscopio consente di annullare tutte le azioni.

9.5.5 DI C800
In questa schermata, le impostazioni sono configurate per un 
Leica DI C800 collegato per sovrapposizione dei dati; vedere il 
manuale d'istruzioni separato.

Questa scheda si trova sulla continuazione della barra 
del menu.
Con  / X si può commutare tra l'inizio e la fine della 
barra del menu.

Questa scheda compare solo se è collegato un Leica DI C800.
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9.6 Menu Manutenzione

9.6.1 Storiografia lampada
Questa schermata visualizza le ore di funzionamento per 
ciascuna delle seguenti lampadine: Principale 1, Principale 2,  
e Luce OttoFlex™.

	X Dopo aver sostituito una lampadina, impostare sempre a 0 il 
contatore di funzionamento corrispondente con un doppio clic 
sul pulsante "Reset".

9.6.2 Verifica Interruttori
Su questa schermata è possibile testare le pedaliere e le manopole 
in uso.

	X Scegliere la connessione usata nel campo in alto a destra. 
	X Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
	X Nel campo di selezione in basso, selezionare la pedaliera che si 

sta utilizzando.

Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
	X Premere quindi tutti i tasti, uno dopo l'altro, della pedaliera che 

si desidera testare.
Se il pulsante premuto funziona perfettamente, sul display 
viene visualizzato un punto verde. Nel corrispondente campo 
di contrassegno compare il commento "controllata".

9.6.3 Impostazioni del microscopio
Inserire gli accessori che si stanno utilizzando in questa schermata. 
Ciò assicura che il corretto ingrandimento appaia nel menu 
"Principale".

	X Scegliere nel campo superiore il tubo attualmente usato dal 
chirurgo.

Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
	X Scegliere nel campo centrale l'ingrandimento degli oculari 

utilizzati dal chirurgo.
Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.
	X Scegliere nel campo inferiore l'obiettivo utilizzato.

Facendo clic sulle frecce, scorrere in avanti o indietro nell'elenco.

Se non viene effettuata alcuna selezione viene calcolato 
l'ingrandimento per l'equipaggiamento standard: 
UltraLow™ III, oculare con ingrandimento 8,33 e obiettivo 
con WD=200 mm.

Se si attiva il pulsante "Valori standard", viene visualizzato 
l'ingrandimento standard, indipendentemente dagli 
accessori utilizzati. Il campo d'ingrandimento è compreso 
tra 7x e 42x.

	X Con un nuovo clic, è possibile disattivare questo pulsante e 
tornare alla pagina per la scelta degli accessori utilizzati.
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9.7 Menu "Come fare a…"
In questa pagina si trovano delle brevi informazioni relative all'uso 
del microscopio operatorio.

Il pulsante "Aiuto" nella barra del menu statico  
consente di accedere in qualunque momento alle  
pagine "Come fare a...".

9.8 Menu "Manutenzione"
Quest'area è protetta da password.
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10 Accessori
Una completa gamma di accessori consente di adattare il microscopio operatorio M844 ai requisiti dell'attività da svolgere.  
La vostra rappresentanza Leica vi aiuta nella configurazione degli accessori necessari.

10.1 Dispositivi e accessori fabbricati da Leica
Figura Componente/accessorio Descrizione

Filtro laser 4 raggi • Prodotto esterno, disponibile solo presso aziende esterne

Filtro laser 2 raggi • Prodotto esterno, disponibile solo presso aziende esterne

Secondo braccio • Consente un terzo osservatore oltre al chirurgo e assistente
• 50 % di suddivisione della luce con l'assistente

Assistente a 0°

Invertitore

Tubo binoculare inclinabile  
5°-25° con PD

• Angolo e altezza di osservazione regolabili
• Distanza interpupillare regolabile

Tubo binoculare 10°-50° 
con PD

• Angolo e altezza di osservazione regolabili
• Distanza interpupillare regolabile

Tubo binoculare 30°-150°, T, 
tipo II L

• Inclinabile di 120°
• Distanza interpupillare regolabile

Tubo binoculare, 10° - 50°, 
tipo II, UltraLow ™ III 

• Con punto di osservazione particolarmente basso
• Angolo e altezza di osservazione regolabili
• Distanza interpupillare regolabile 

Tubo binoculare inclinato, T, 
tipo II
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Figura Componente/accessorio Descrizione

Leica DI C800 • Tubo binoculare con sistema di proiezione per 
sovrapposizione di segnali XGA

• Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative 
separate

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

Leica ToricEyePiece • Facilita l'orientamento angolare di lenti toriche intraoculari 
tramite la scala integrata

• Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative  
e di montaggio separate

Adattatore stereo • Per il montaggio di un ripartitore ottico

Ripartitore ottico 50/50
Ripartitore ottico 70/30

• Le due interfacce possono essere usate sia come interfaccia 
per l'assistente, sia come interfaccia di documentazione.

Ripartitore ottico ruotabile 
50/50
Ripartitore ottico ruotabile 
70/30

• Interfaccia per l'assistente ruotabile (anteriore)
• Interfaccia di documentazione fissa (posteriore)

Attacco stereo per il secondo 
osservatore

• Per il montaggio del tubo binoculare

Adattatore per Stereo 
Assistant Microscope

Stereo Assistant Microscope • Microscopio a parte per l'assistente

Obiettivo APO WD175
Obiettivo APO WD200
Obiettivo APO WD225

Cheratoscopio Leica • Illuminatore ad anello a LED per rappresentare 
l'astigmatismo

• Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative 
separate

Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• Per l'osservazione del fondo oculare del paziente
• Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative 

separate
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Figura Componente/accessorio Descrizione

Illuminatore a fessura Leica

Supporto per vetro protettivo

Vetro protettivo

Oculus BIOM

EnFocus
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10.2 Dispositivi e accessori di Leica 
e di produttori terzi

10.2.1 Sistemi di registrazione HD
• Evo4k

10.2.2 Sistemi di fotocamere
• Sistema fotocamera HD C100
• Adattatore video Leica (Manual, Remote, Zoom)

10.2.3 Monitor
• FSN 24" FS-L2403D, 27" FS-L2702DT (con funzione tattile)

10.2.4 Pedaliera
• Pedaliera wireless, 14 funzioni
• Pedaliera wireless, 12 funzioni

10.2.5 Altri
• Illuminatore a fessura Leica
• Cheratoscopio Leica
• Leica ToricEyePiece
• Leica RUV800
• Oculus SDI/BIOM

• Verificare con Leica la compatibilità di altri accessori.
• Leica non è responsabile per l'utilizzo di prodotti di terze 

parti non approvati. 

10.3 Accessori video per M844

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 Scegliere 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 Scegliere 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.

10.4 Involucri
Fornitore N. articolo. Principale 

anteriore
Assistente 

sinistro
Assistente 

destro

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ ✓ ✓

0823154 ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ ✓ ✓

Si raccomanda l'utilizzo del vetro protettivo 10446058.
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11 Cura e manutenzione
11.1 Avvertenze per la cura
• Mentre i freni sono operativi, coprire lo strumento con un telo 

antipolvere.
• Quando non vengono utilizzati tenere 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. 
Installare altre prese per dispositivi o svitare i sistemi ottici  
e i componenti meccanici solo se indicato esplicitamente nel 
presente manuale d'istruzioni.

• 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 preparati 

del gruppo dei disinfettanti per superfici sulla seguente base:
• 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 Osservare le direttive del produttore del disinfettante.

È consigliabile stipulare un accordo di manutenzione con il 
servizio Leica.

11.2 Pulizia del pannello sensibile
	X Prima di pulire il pannello sensibile, spegnere il M844 e 

staccarlo dall'alimentazione. 
	X Per pulire il pannello sensibile utilizzare un panno morbido che 

non lascia pelucchi.
	X Non utilizzare detergenti direttamente sul pannello sensibile, 

ma applicarli prima sul panno.
	X Per la pulizia del pannello sensibile, utilizzare un comune 

detergente per vetri/occhiali o plastica. 
	X Pulire il pannello sensibile senza esercitare pressione.

È consigliabile stipulare un accordo di manutenzione con il 
servizio Leica.

NOTA
Danneggiamento del pannello sensibile.
	X Utilizzare il pannello sensibile solo con le dita. 

Non utilizzare mai oggetti duri, taglienti o appuntiti di legno, 
metallo o plastica.
	X Non pulire mai il pannello sensibile utilizzando detergenti che 

contengono sostanze abrasive. La superficie può essere così 
graffiata e diventare opaca.

11.3 Manutenzione
I microscopi operatori Leica M844 F40, Leica M844 F20 e 
Leica M844 CT40 sono essenzialmente esenti da manutenzione. 
Al più tardi 5 anni dopo la prima messa in servizio e poi almeno 
annualmente:
Ispezione da parte di tecnici qualificati:
• Controllo del funzionamento e a vista dell'intero stativo a soffitto
• Controllo a vista i tutti i cavi
• Test elettronico di sicurezza
• Controllo del sistema di sollevamento, in particolare la libertà di 

movimento di tutti i cuscinetti
• Lubrificazione del mandrino

Lubrificare il mandrino esclusivamente con STABURAGS NBU 
12/300 KP (Klüber Lubrication München KG, Germania). Non 
sono consentiti altri lubrificanti.

Per assicurare la sicurezza operativa dell'intero sistema, si 
raccomanda di fare eseguire la regolare manutenzione ai nostri 
tecnici specializzati subito dopo la scadenza del periodo di garanzia. 
	X Per ciò che concerne gli accordi di manutenzione, contattare 

il proprio centro di assistenza locale Leica Microsystems 
(rappresentante).
	X Utilizzare solo pezzi di ricambio originali per effettuare la 

manutenzione.

11.4 Cura e manutenzione della 
pedaliera Leica

Dopo ogni utilizzo, pulire la pedaliera Leica in acqua tiepida o calda 
(con temperatura inferiore a 60° C). Fondamentalmente la pedaliera 
non richiede manutenzione. Nel caso di guasti rivolgersi all'ente di 
manutenzione competente.
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11.5 Sostituzione dei fusibili

AVVERTENZA

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

rete dalla presa di corrente.

11.5.1 Sostituire i fusibili dalle presa d'ingresso 
di rete

	X Estrarre il portafusibili dal lato inferiore del braccio orizzontale 
(2).
	X Estrarre i due fusibili (1) dal supporto e sostituirli.

Utilizzare esclusivamente fusibili ritardati 6,3 AH.

11.5.2 Sostituire il fusibile della presa di rete 
ausiliaria
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	X Svitare il portafusibili dal lato inferiore del braccio orizzontale 
(3).
	X Estrarre il fusibile (4) dal supporto e sostituirlo.

Utilizzare esclusivamente fusibili ritardati 1 AH.

11.6 Sostituzione delle lampade

AVVERTENZA

Le lampade alogene diventano molto calde!
	X Commutare sempre l'interruttore principale su off prima 

di cambiare una lampadina.
	X Non toccare le lampade calde.
	X  Lasciare raffreddare le lampadine per 20 minuti prima di 

cambiarle (pericolo di ustioni!).

11.6.1 Luce principale

	X Utilizzare solo lampade alogene con zoccolo di 
precisione originali Leica da 12 V/ 50 W.
	X Non toccare mai il vetro delle lampadine alogene a dita 

nude.
	X Sostituire la lampada difettosa alla prima occasione.
	X Non iniziare mai un intervento con una sola lampada 

funzionante.

OTTOFLEX M1 M2

1 2

3

1 Portalampade Luce principale
2 Slitta della lampada Luce principale
3 Apertura del coperchio della lampada

	X Aprire il coperchio sul retro del corpo ottico spostando il 
dispositivo d'apertura del coperchio della lampada verso destra.
	X Per sostituire la lampada M1, la slitta della lampada deve 

trovarsi completamente a sinistra.
	X Per sostituire la lampada M2, la slitta della lampada deve 

trovarsi completamente a destra.
	X Tirare la linguetta per rimuovere il portalampade con 

lampadina.
	X Innestare il nuovo portalampade con la lampadina.
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11.6.2 Ottoflex

• Utilizzare solo lampade alogene con zoccolo di 
precisione originali Leica da 12 V/ 50 W.

• Non toccare mai il vetro delle lampadine alogene  
a dita nude.

	X Aprire il coperchio sul retro del corpo ottico spostando il 
dispositivo d'apertura del coperchio della lampada verso destra.

�������� �� ��

1 2 3 4 5

1 Riflettore
2 Portalampade
3 Leva
4 Slitta della lampada
5 Dispositivo per l'apertura del coperchio della lampada

	X Assicurarsi che il portalampada a sostituzione rapida sia su Luce 
Principale 1 cosicché la slitta della lampada (1) sia 
completamente a destra.
	X Ribaltare il riflettore (3) per il perno verso l'alto e verso destra.
	X Tirare la linguetta per rimuovere il portalampade (4) con 

lampadina.
	X Innestare il nuovo portalampade (4) e la lampadina.
	X Ribaltare di nuovo il riflettore verso il basso e farlo agganciare.

Dopo aver sostituito una lampadina, impostare a 0 il 
contatore della lampadina (vedere capitolo 9.6.1)

11.7 Avvertenze per il riciclaggio 
di prodotti risterilizzabili

11.7.1 Generalità

Prodotti

I prodotti riutilizzabili forniti da Leica Microsystems (Schweiz) AG 
come manopole, vetri protettivi degli obiettivi e cappucci di 
copertura.

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

Prestare particolare attenzione alla sicurezza nel lavoro e alla prote-
zione della salute delle persone responsabili della preparazione  
di prodotti contaminati. Durante la preparazione, la pulizia e la 
disinfezione dei prodotti osservare i regolamenti di igiene ospeda-
liera attualmente in uso e di prevenzione delle 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.

11.7.2 Istruzioni

Postazione 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.

Preparativi per la pulizia
	X Rimuovere il prodotto dal microscopio operatorio M844.

Pulizia: manuale
• Dotazione: acqua corrente, detergente, alcol, panno in 

microfibra
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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 
a microfibre.

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

Utilizzare la soluzione alcolica disinfettante "Mikrozid. Liquid" 
seguendo le 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. Asciugare bene i prodotti prima di 
effettuare la sterilizzazione.

Manutenzione

Nessuna particolare esigenza.
Controllo e test funzionale
Controllare che l'inserimento a scatto delle manopole e delle 
impugnature sia regolare.

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 la tabella di sterilizzazione a pagina 61.

Stoccaggio

Nessuna particolare esigenza.

Informazioni supplementari

Nessuna

Contatto con il produttore

Indirizzo della rappresentanza locale

Leica Microsystems (Schweiz) AG ha attestato che le istruzioni sopra 
riportate sono adatte per la preparazione di un prodotto per il suo 
riutilizzo. Il preparatore è responsabile del riciclaggio 
dell'equipaggiamento e dei materiali, nonché del personale e per 
l'ottenimento dei risultati desiderati nell'impianto di riciclaggio. 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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11.7.3 Tabella di sterilizzazione
La tabella seguente fornisce una panoramica dei componenti sterilizzabili disponibili per i microscopi operatori di 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Procedimenti di sterilizzazione ammessi Prodotti

N. articolo. Denominazione 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 Manopola di posizionamento  –  – –   – – –

10428328 Manopola, tubi binoculari 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,  
ricambio (confezione da 10)

  – – – –  – – 

10448280 Vetro protettivo dell'obiettivo, 
completo, sterilizzabile

  – – – –  – – 

10731702 Copertura, sterilizzabile  –   – –  – – –

10429792 Manicotto per illuminazione 
a fessura

 –  – – –  – – –

1)  Questo dispositivo medico è in linea con le dichiarazioni di sterilità convalidate dei sistemi STERRAD®100S/STERRAD® 100NX/
STERRAD®50/STERRAD®200. Seguire le istruzioni per l'uso contenute nel manuale d'istruzioni del sistema STERRAD® per sterilizzare i 
dispositivi nei sistemi STERRAD®.
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12 Smaltimento
È necessario osservare le norme nazionali rispettivamente applicabili sullo smaltimento dei prodotti, coinvolgendo le corrispondenti società 
addette allo smaltimento. L'imballo dell'apparecchio viene riciclato.

13 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?
• Tutti i cavi di collegamento sono collegati 

correttamente?

13.1 Generalità
Problema: Le funzioni non possono essere attivate con la pedaliera.

Causa 1: La connessione di un cavo è allentata. Rimedio:
	X Controllare il cavo di alimentazione.
	X Controllare il collegamento delle manopole.

Causa 2: Configurazione inserita in modo errato sull'unità di comando. Rimedio:
	X  Controllare la configurazione della pedaliera sull'unità 

di comando (vedere capitolo 9.4.4).

13.2 Microscopio
Problema: Luce assente nel microscopio.

Causa 1: La connessione di un cavo è allentata. Rimedio:
	X Controllare le connessioni elettriche.
	X Controllare il cavo di alimentazione.

Causa 2: Portalampada a sostituzione rapida non posizionato correttamente. Rimedio:
	X Fare scorrere il portalampada a sostituzione rapida 

sull'altro lato, (vedere capitolo 8.3.1).

Causa 3: La lampadina è difettosa (compare il messaggio "Check Mainlamp 1/2" 
(Controllare lampada principale 1/2)).

Rimedio:
	X Se durante l'intervento si guasta l'illuminatore 

principale, passare all'altra lampada utilizzando il 
portalampada a sostituzione rapida.
	X Dopo l'utilizzo, controllare le lampadine e cambiare 

quelle difettose (vedere capitolo 11.6).

Problema: Luce OttoFlex™ assente nel microscopio.

Causa 1: Una slitta portafiltri è inserita. Rimedio:
	X Verificare la presenza di una slitta portafiltri inserita; in 

tal caso, estrarla. Riaccendere la OttoFlex™.

Causa 2: L'interruttore è posizionato nella posizione dell'illuminatore a fessura. Rimedio:
	X Controllare la posizione del commutatore OttoFlex™/

illuminatore a fessura (vedere punto 6, capitolo 6.2) e 
impostarla su OttoFlex.

Causa 3: Una lampadina a incandescenza è difettosa. Rimedio:
	X Controllare le lampadine e sostituire tutte quelle 

difettose (vedere capitolo 11.6).
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Problema: L'immagine non mantiene la messa a fuoco.

Causa 1: gli oculari non sono ben in sede. Rimedio:
	X  Controllare che gli oculari siano bene in sede ed 

eventualmente avvitarli a fondo.

Causa 2: La regolazione delle diottrie non è impostata correttamente. Rimedio:
	X  Eseguire la regolazione delle diottrie seguendo 

esattamente le istruzioni (vedere capitolo 7.4.1).

Problema: Impossibile regolare elettricamente lo zoom.

Causa 1: Il motore dello zoom non ha funzionato. Rimedio:
	X Premere e ruotare la manopola dello zoom per regolare 

lo zoom manualmente (vedere capitolo 6.2).

Problema: Riflessi indesiderati.

Causa 1: L'involucro sterile produce riflessi parassiti. Rimedio:
	X Fissare la copertura dell'obiettivo dell'involucro sterile 

sull'obiettivo con la copertura inclinata leggermente in 
avanti.

Problema: Il microscopio operatorio non può essere spostato, oppure si sposta solo con un notevole sforzo fisico.

Causa 1: Un cavo si è incastrato. Rimedio:
	X Posare nuovamente il cavo interessato.

Causa 2: Il bloccaggio del trasporto non è rilasciato. Rimedio:
	X Rilasciare il bloccaggio del trasporto (vedere 

capitolo 7.11.3).

Causa 3: Non è possibile rilasciare un freno. Rimedio:
	X Rivolgersi al proprio rappresentante Leica 

Microsystems.

13.3 Unità di comando
Problema: Il display non visualizza l'immagine.

Causa 2: Cavo allentato sull'unità di comando. Rimedio:
	X Controllare che le connessioni dei cavi siano ben fisse.

Causa 3: Il display è difettoso. Rimedio:
	X Rivolgersi al proprio rappresentante Leica 

Microsystems.
	X È ancora possibile lavorare con il microscopio operatorio 

Leica Microsystems. Tutte le funzioni possono ancora 
essere azionate tramite la pedaliera. 
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13.4 Messaggi di errore sull'unità di comando
Problema: • Verifica lampada principale 1.

• Verifica lampada principale 2.
• Controllo illuminatore a fessura Leica.

Rimedio:
	X  Passare alla seconda lampada utilizzando il 

corrispondente portalampada a sostituzione rapida.
	X Sostituire la lampadina difettosa il più presto possibile.

Problema: • Verifica OttoFlex™. Rimedio:
	X Sostituire la lampadina difettosa il più presto possibile.

Problema: • Unità di controllo freni elettrom. assente.
• Unità di controllo Zoom/Lampada assente.
• Unità di controllo Fuoco/Tilt assente.
• Unità di controllo XY assente.
• Unità di controllo periferiche assente.

Rimedio:
	X Rivolgersi al proprio rappresentante 

Leica Microsystems.

13.5 Stativo F40
Problema: Il microscopio operatorio non può essere spostato, oppure si sposta solo con un notevole sforzo fisico.

Causa 1: Un cavo si è incastrato. Rimedio:
	X Posare nuovamente il cavo interessato.

Causa 2: Il bloccaggio del trasporto non è rilasciato. Rimedio:
	X Sbloccare il blocco di trasporto (vedere pagina 65).

Causa 3: Non è possibile rilasciare un freno. Rimedio:
	X Rivolgersi al proprio rappresentante Leica 

Microsystems.

13.6 Stativo a soffitto CT40
Problema: il Leica CT40 non si alza o si abbassa.

Causa 1: il Leica CT40 è protetto da un termostato che spegne nel caso 
di surriscaldamento.

Rimedio:
	X Attendere circa 30-45 minuti finché il motore 

del telescopio non sia raffreddato.

Causa 2: Collegamento a innesto di cattiva qualità. Rimedio:
	X Controllare il collegamento.

Causa 3: Fusibile difettoso fornito dal cliente. Rimedio:
	X Sostituire il fusibile.

13.7 Stativo F20
Problema: Il braccio orientabile si sposta da solo verso l'alto/il basso.

Causa 1: Il braccio orientabile non è bilanciato. Rimedio:
	X Bilanciare il braccio orientabile (vedere pagina 65).

Causa 2: posa dei cavi imperfetta. Rimedio:
	X Controllare la posa dei cavi, in particolare nel caso di un 

cavo video supplementare.

Problema: Il braccio orientabile si abbassa anche con la scala di bilanciamento sulla posizione massima.

Causa: Superato il carico massimo del corpo ottico. Rimedio:
	X  Ridurre il peso complessivo e gli accessori  

(il carico max. non deve superare 11,5 kg).
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Problema: il microscopio è difficile da posizionare.

Causa: freni delle articolazioni impostati in modo troppo stretto. Rimedio:
	X Impostare i freni delle articolazioni in modo che il 

microscopio possa essere posizionato con facilità 
(vedere pagina 65).

13.8 Fotocamera, video
Problema: L'Immagine sul monitor è troppo scura.

Causa 1: La videocamera o il monitor non sono impostati in modo corretto. Rimedio:
	X  Ottimizzare le impostazioni per videocamera e/o 

monitor (vedere manuale d'istruzioni del produttore).
	X Vedere anche pagina 66.

Causa 2: Il filtro nell'adattatore video zoom Leica è regolato in modo errato. Rimedio:
	X  Regolare la luminosità o sostituire il filtro nell'attacco 

doppio.

Causa 3: Il diaframma dell'interfaccia di collegamento adattatore video Leica è 
chiuso.

Rimedio:
	X  Portare il diaframma in posizione "aperta". 

Causa 4: Fusibile difettoso fornito dal cliente. Rimedio:
	X Sostituire il fusibile.

Problema: Le registrazioni non sono nitide

Causa 1: L'adattatore video Leica non è impostato in modo parafocale. Rimedio:
	X Controllare la parafocalità del microscopio  

(vedere pagina 66). 

Causa 2: La parafocalità del microscopio non è impostata correttamente. Rimedio:
	X Controllare la parafocalità dell'adattatore video Leica 

(vedere pagina 66). 

Causa 3: Il campione non è messo a fuoco. Rimedio:
	X Mettere a fuoco accuratamente, inserire il reticolo 

di misurazione se necessario.

In caso di altri problemi dello strumento qui non descritti, 
rivolgersi alla propria rappresentanza Leica.
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14 Dati tecnici
14.1 Microscopio
QuadZoom™ Sistema ottico con 4 percorsi ottici: 

100% di stereoscopia per chirurgo e assistente
OptiChrome™ Ottica ad alta prestazione, consente un alto 

contrasto, colori brillanti, definizione di 
immagini nitide, ed eccellente risoluzione

Selettore di 
ingrandimento

Rapporto 6:1, motorizzato

Diametro dello 
spot luminoso

Da 7 mm a 80 mm

Distanze di lavoro 
WD

175 mm, 200 mm, 225 mm

Messa a fuoco Motorizzato, 54 mm, con reset automatico
Sistema 
ErgonOptic™

• Tubi binoculari: Da 10° a 50°, 
• Basso e Ultra basso™ III; 
• Variabile 0-180° 
• Variabile 30-150°

Oculari Oculari grandangolari per portatori di occhiali 
8,33×, 10×, 12,5×

Obiettivi OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Distanza di lavoro 
f: Lunghezza focale

Unità XY Motorizzata, 50 mm×50 mm, con reset 
automatico

Inclinazione Motorizzata, +15°/–50°
Telecomando • Pedaliera a 12 e 14 funzioni con pedali 

lunghi o trasversali
Peso 28,3 kg (con accessori e unità XY)

14.2 Illuminazione

Luce principale Sistema d'illuminazione integrato per un'illu-
minazione intensa e uniforme del campo visivo

OttoFlex™ Modulo dell'illuminatore per incrementare il 
riflesso rosso, ridurre la luce diffusa attraverso 
la sclera e accrescere il contrasto dell'immagine.
Diametro dello spot luminoso variabile da 
4 mm a 35 mm a WD 200 mm 
Lampadina a incandescenza alogena con 
zoccolo di precisione 12 V/50 W

Portalampada a 
sostituzione rapida 

Con due lampadine a incandescenza alogena

(solo luce 
principale)

con zoccolo di precisione 12 V/50 W

Filtri Filtro di protezione IR e filtro di protezione UV 
(GG420), accessorio integrato

14.3 Accessori

Attacco stereo per 
l'assistente 

100% di stereopsia a ingrandimento costante,

a 0° Messa a fuoco micrometrica integrata, 
ghiera per tubo binoculare (±15°),
Interfaccia di documentazione

Double Wing Per 3 osservatori simultanei
Video/fotocamera Sistema di fotocamera Leica HD C100

Adattatore video Leica Manual (MVA)
• Lunghezza focale f = 55 mm,  

70 mm e 107 mm
• con attacco C-Mount
• Messa a fuoco micrometrica manuale

Adattatore video Leica Remote (RVA)
• Lunghezza focale f = 55 mm,  

70 mm e 107 mm
• con attacco C-Mount
• Messa a fuoco micrometrica motorizzata

Adattatore video zoom Leica (ZVA)
• Zoom 3:1
• Lunghezza focale f = da 35 mm a 100 mm
• con attacco C-Mount
• Messa a fuoco micrometrica manuale

Sistema di 
osservazione 
panoramica

Leica RUV800, BIOM*, EIBOS*

Orientamento IOL Leica ToricEyePiece
Invertitore AVI*, SDI*
Sovrapposizione dei 
dati

Leica DI C800

Laser Gli adattatori per l'installazione sono 
disponibili presso il produttore del laser

Lampada a fessura Motorizzata, ±23°, 
larghezza fessura 0,01-14 mm,
lunghezza fessura 14 mm,
ruotabile a 180°, 
portalampada a sostituzione rapida

Asetticità Tutti i comandi possono essere sterilizzati, 
involucri sterili sono disponibili

Cheratoscopio Leica

*  Accessori di produttori terzi
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14.4 Dati elettrici
14.4.1 Presa di rete

Stativo da pavimento 
F40

Centrale sul braccio orizzontale 
100-240 V CA (±10 %), 50/60 Hz

Stativo da pavimento 
F20

Centrale sul braccio orizzontale 
100-240 V CA (±10 %), 50/60 Hz

Stativo a soffitto CT40 Morsettiera sul soffitto  
120 V (±10 %), 60 Hz 
230 V (±10 %), 50 Hz

14.4.2 Potenza assorbita

Stativo da pavimento

Leica M844 F40 550 VA
Leica M844 F20 400 VA

Montatura telescopica

Leica M844 CT40 • (120 V 60 Hz) 1500 VA  
(intero sistema, incl. unità 
telescopica)

• (240 V 50 Hz) 1400 VA  
(intero sistema, incl. unità 
telescopica)

Classe di protezione

Classe 1

14.5 Presa di rete ausiliaria
Collegando l'apparecchiatura elettrica alla presa di uscita 
dell'alimentazione ausiliaria, si instaurerà un sistema 
di apparati elettromedicali e ciò potrebbe determinare 
un ridotto livello di sicurezza. Devono essere rispettati 
i requisiti standard pertinenti ai sistemi di apparati 
elettromedicali.

Tensione di uscita 100–230 V CA
Fusibile T1 AH, 250 V
Max. potenza assorbita 
ammessa  
dell'apparecchiatura 
esterna: 100 VA

Corrente di dispersione massima ammessa per il  
Leica M844 F40 incluso l'apparecchio secondario,
Leica M844 CT40 incluso l'apparecchio secondario,
Leica M844 F20 incluso l'apparecchio secondario:

IEC/EN 60601-1: 5 mA
UL 60601-1: 300 µA

Se la corrente di scarico a terra supera il valore limite ammesso, 
vanno effettuate le seguenti operazioni:
• L'apparecchiatura esterna non è conforme alla IEC/EN 60601-1 

(EU) / UL 60601-1 (USA): 
collegamento tramite trasformatore isolante.

• L'apparecchiatura esterna è conforme alla IEC/EN 60601-1 (EU) / 
UL 60601-1 (USA): 
stabilire un collegamento tramite compensazione di potenziale 
o tramite trasformatore isolante.

14.6 Dati ottici
con tubo binoculare UltraLow™ III

Oculare

Obiettivo Leica 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Intero 
ingrandimento

Campo visivo  
(≥ mm)

8,33× 3,4× – 20,4× 53,9 – 9,0
10× 4,1× – 24,5× 51,4 – 8,6
12,5× 5,1× – 30,7× 41,6 – 6,9

Oculare

Obiettivo Leica 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Intero 
ingrandimento

Campo visivo  
(≥ mm)

8,33× 3,0× – 18,2× 60,6 – 10,1
10× 3,6× – 21,8× 57,8 – 9,6
12,5× 4,5× – 27,3× 46,8 – 7,8

Oculare

Obiettivo Leica 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Intero 
ingrandimento

Campo visivo  
(≥ mm)

8,33× 2,7× – 16,3× 67,3 – 11,2
10× 3,3× – 19,6× 64,3 – 10,7
12,5× 4,1× – 24,5× 52,0 – 8,7
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14.7 Stativi
14.7.1 Stativo da pavimento F40

Rulli guida 4× 82,5 mm
Peso Basamento 174 kg 

Colonna 83 kg 
Peso complessivo Circa 330 kg con massimo carico
Freni Quattro freni elettromagnetici, azionati 

ruotando le manopole, una leva 
di blocco per il movimento verticale

Carico Max. 12,2 kg dall'interfaccia anello 
a coda di rondine del microscopio

Requisiti di spazio Basamento: 637 x 637 mm 
altezza min. in posizione di parcheggio: 
1949 mm

Gamma di fabbrica Estensione 1492 mm max.
Corsa 846 mm
Bilanciamento tramite molla a gas
Campo di rotazione Asse 1 (alla colonna): ±170° 

Asse 2 (al centro): +150°/–170° 
Asse 3 (sopra unità XY): ±270°

14.7.2 Stativo da pavimento F20

Rulli guida 4× 100 mm 
Peso Basamento 174 kg 

Colonna con peso aggiuntivo 55 kg
Peso complessivo Circa 330 kg con massimo carico
Freni 4 freni delle articolazioni meccanici, 

leva di bloccaggio per il movimento 
verticale
4 freni a pedale integrati nei rulli guida

Carico Braccio orientabile:  
Max. 11,5 kg dall'interfaccia 
anello a coda di rondine del microscopio

Requisiti di spazio Basamento: 606 x 606 mm 
altezza min. in posizione di parcheggio: 
1949 mm

Gamma di fabbrica Estensione 1480 mm max.
Corsa almeno 650 mm
Bilanciamento tramite molla a gas
Campo di rotazione Asse 1 (alla colonna): 360° 

Asse 2 (al centro): +180°/–135° 
Asse 3 (sopra unità XY): ±270°

14.7.3 Stativo a soffitto CT40

Attacco al soffitto Distanza massima da soffitto 
in calcestruzzo  
al soffitto intermedio:1.200 mm 
Fissaggio sul soffitto grezzo  
in calcestruzzo: 
440 mm cerchio fori  
4x M12 HSLB M12/15

Peso Braccio orientabile: 44 kg
Peso complessivo Circa 146 kg
Freni Braccio orientabile: 

Quattro freni elettromagnetici, 
azionamento ruotando le manopole
una leva di arresto per il movimento 
verticale

Carico Braccio orientabile: Max. 12,2 kg 
dall'interfaccia anello a coda di rondine 
del microscopio

Gamma di fabbrica Estensione 1492 mm max.
Corsa Unità telescopica: 500 mm 

Braccio orientabile: 846 mm
Bilanciamento tramite molla a gas
Campo di rotazione Asse 1 (montatura a soffitto): ±90° 

Asse 2 (al centro): ±135° 
Asse 3 (sopra unità XY): ±270°

14.8 Condizioni ambientali
Utilizzo da +10 °C a +40 °C 

da +50 °F a +104 °F 
da 30% a 95% di umidità dell'aria 
relativa 
da 780 mbar a 1013 mbar di pressione 
atmosferica

Stoccaggio da –40 °C a +70 °C 
da –40 °F a +158 °F 
da 10% a 100% di umidità dell'aria 
relativa 
da 500 mbar a 1060 mbar  
di pressione atmosferica

Trasporto da –40 °C a +70 °C 
da –40 °F a +158 °F 
da 10% a 100% di umidità dell'aria 
relativa 
da 500 mbar a 1060 mbar  
di pressione atmosferica
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14.9 Compatibilità elettromagnetica 
(CEM)

Ambiente per il quale lo strumento è adeguato

Ospedali, tranne nelle vicinanze di apparecchiature chirurgiche HF 
attive e stanze schermate RF di un sistema di apparati 
elettromedicali per risonanza magnetica per immagini,  
dove i disturbi EM sono elevati.

Conformità IEC 60601-1-2

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

IEC 61000-3-2 Classe A
• Fluttuazioni di tensione e allo sfarfallio secondo 

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

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati 

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

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

• Transitori elettrici veloci e  
scoppi IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Linee di alimentazione

• Sovracorrenti IEC 61000-4-5: 
± 1 kV da linea a linea 
± 2  kV da linea a terra

• Disturbi condotti indotti da campi a radiofrequenza 
IEC 61000-4-6: 
10 V rms

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

• Interruzione e variazione di tensione IEC 61000-4-11: 
conforme a IEC 60601-1-2:2014

• Condizioni operative/risposte accettabili:
• sfarfallamento/rumore sul monitor HD
• interruzione sul monitor HD

• Criteri di conformità specifici per test di interruzione 
e variazione di tensione:
• All'attrezzatura è consentita una deviazione ai 

livelli di immunità (0% della tensione nominale 
per 5 secondi), a condizione che rimanga in 
condizioni di sicurezza, i suoi componenti non 
siano danneggiati e l'intervento dell'operatore 
possa ripristinare lo stato precedente al test.

14.10 Norme soddisfatte
Conformità CE
•  Apparecchi elettro medicali, parte 1: Prescrizioni generali 

relative alla sicurezza contenute nella direttiva IEC 60601-1; 
EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014.

•  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 sulla gestione della qualità e il 
controllo di qualità.

14.11 Configurazioni e pesi

AVVERTENZA

Pericolo di ferimento per il ribaltamento del microscopio 
operatorio!
	X Nell'aggiunta di componenti e accessori, non superare 

il carico massimo ammesso.
	X Controllare il peso totale utilizzando l'"Elenco dei 

pesi delle configurazioni bilanciabili", capitolo 14.13.

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

Basamento F40 F20 CT40

Carico max. 12,2 kg 11,5 kg 12,2 kg
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14.12 Limiti d'impiego
I microscopi operatori Leica M844 F40 e Leica M844 CT40 possono essere utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi, su pavimenti e soffitti 
solidi e in piano. 

Per il Leica M844 F40, si devono tenere in considerazione gli 
effetti della deviazione sui pavimenti con un'inclinazione >0,3°.

Il Leica M844 F20 il Leica M844 F40 non sono adatti al superamento di soglie superiori a 20 mm. Senza dispositivi ausiliari, il Leica M844 
F20 e il Leica M844 F40 possono essere spostati lungo le soglie solo fino a un'altezza massima di 5 mm. Per spostare il Leica M844 F20 e il 
Leica M844 F40 oltre soglie di 5-20, 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 la manopola.

Spostamento o conservazione del microscopio su un piano inclinato

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute al movimento laterale incontrollato del sistema e dei sistemi di bracci.
	X Quando si trasporta o si sposta il microscopio (F20, F40) su un piano inclinato, bloccare sempre il braccio orientabile,  

il braccio per monitor e l'unità di comando (vedere di seguito).
	X Quando si conserva il microscopio (solo F20) su un piano inclinato, utilizzare il cuneo fornito nella scatola di trasporto  

(vedere di seguito).

Trasporto o spostamento del microscopio su un piano inclinato (F20 e F40):

	X Utilizzare le cinghie di fissaggio (figura 1) fornite nella scatola di trasporto per fissare il braccio orientabile, il braccio per monitor e il 
braccio dell'unità di comando (F20: figure da 2 a 4; F40: figure 5 - 6).

Figura 1 - Cinghia di fissaggio
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Stativo F20

Figura 2 - Cinghia di fissaggio 
del parallelogramma

Figura 3 - Cinghia di fissaggio 
del monitor

Figura 4 - Cinghia di fissaggio  
dell'unità di comando

Stativo F40

Figura 5 - Cinghia di fissaggio del parallelogramma Figura 6 - Cinghia di fissaggio del monitor

Conservazione del microscopio su un piano inclinato (solo F20):

	X Usare il cuneo fornito nella scatola di trasporto (figure 7 - 8).

Figura 7 Figura 8
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14.13 Elenco dei pesi delle configurazioni bilanciabili

Per il Leica M844 F40, si devono tenere in considerazione gli 
effetti della deviazione sui pavimenti con un'inclinazione >0,3°.

N° di serie dell'apparecchio Leica M844 ....................................................
Carico max. dello stativo dall'interfaccia microscopio ........... kg

Installazione

Gruppo Art.-n. Descrizione Peso Numero Totale

Assistente 10448192 Assistente a 0° 2,04 kg                         ,      

10446472 Secondo braccio 1,20 kg                         ,     

10448231 Stereo Assistant Microscope (incl. adattatore): 1,10 kg                         ,      

10446482 Ripartitore ottico 70/30 0,41 kg                         ,    

10446565 Ripartitore ottico 50/50 0,41 kg                         ,    

10448487 Ripartitore ottico ruotabile 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Ripartitore ottico ruotabile 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Adattatore stereo 0,22 kg                         ,    

10448597 Attacco stereo per il secondo osservatore 1,01 kg                         ,    

Ottica 10445937 Obiettivo APO WD200

0,41 kg10445938 Obiettivo APO WD175                         ,    

10445909 Obiettivo APO WD225

10448547 Tubo binoculare, 10° - 50°, tipo II, UltraLow ™ III 1,42 kg                         ,     

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

10448159 Tubo binoculare 10°-50° con PD 1,26 kg                         ,   

10448088 Tubo binoculare var. 0°-180°, T, tipo II 1,42 kg                         ,     

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

10448572 Leica DI C800 2,12 kg                         ,     

10448028 Oculare 10×

0,10 kg10448125 Oculare 8,33×                         ,    

10446739 Oculare 12,5×

Accessori sezione 
anteriore dell'occhio

10448558 Cheratoscopio Leica 0,21 kg                         ,     

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     

Accessori segmento 
posteriore dell'occhio

10448555 Leica RUV800 WD175, montaggio
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, montaggio

10448392 Oculus SDI 4c/e 0,72 kg                         ,     

10448041 Oculus BIOM 4c/m, completo 0,68 kg                         ,     

10448355 Illuminatore a fessura Leica 3,34 kg                         ,     

Filtro laser 0,30 kg                         ,     
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Installazione

Gruppo Art.-n. Descrizione Peso Numero Totale

Componenti 
sterilizzabili

10180591 Manopola di posizionamento 0,08 kg                         ,     

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 10446592 Adattatore video zoom Leica (ZVA) 0,76 kg                         ,     

10448292 Adattatore video Leica Remote (RVA) 0,44 kg                         ,     

10448290 Adattatore video Leica Manual (MVA) 0,42 kg                         ,     

10448584 Leica HD C100 (testa ottica e cavo) 0,64 kg                         ,     

Carico                         ,    

Questa lista contiene articoli tipici per l'equipaggiamento. Con riserva di modifiche.
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14.14 Disegni quotati
14.14.1 Disegno quotato (mm) per Leica M844 F40
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14.14.2 Disegno quotato (mm) per Leica M844 CT40

   

Asse di rotazione
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14.14.3 Disegno quotato (mm) per Leica M844 F20
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15 Appendice
15.1 Lista di controllo prima dell'operazione
Paziente  .......................................................................................................................................................................................

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

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

Passo Procedimento Dettagli Controllato / Firma

1 Pulizia degli 
accessori ottici

	X Controllare che tubi, oculari ed eventuali accessori per la 
documentazione (se utilizzati) siano puliti.
	X Togliere polvere e sporcizia.

2 Montaggio degli 
accessori

	X Bloccare la posizione del M844 e montare tutti gli accessori sul 
microscopio per renderlo pronto all'uso (vedere capitolo 7.5).
	X Collegare la pedaliera se utilizzata.
	X Controllare l'immagine della videocamera sul monitor ed 

eventualmente regolarla.

3 Controllare 
le impostazioni del tubo

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

4 Bilanciamento 	X Bilanciare il M844 (vedere capitolo 7.11.1 o capitolo 7.12.2).
	X Ruotare in avanti le impugnature tenendole ferme.

Tutti i freni vengono rilasciati.
	X Controllare il bilanciamento.

5 Controllo del 
funzionamento

	X Connettere il cavo di alimentazione.
	X Accendere il microscopio.
	X Controllare la storiografia lampada e accertarsi che la durata 

operativa rimanente sia sufficiente per l'intervento chirurgico 
pianificato.
	X Controllare gli illuminatori Luce Principale 1, Luce Principale 2 e 

l'illuminatore OttoFlex™.
	X Sostituire le lampadine difettose prima dell'intervento 

chirurgico.
	X Controllare la prontezza operativa del motore d'ingrandimento e 

del motore fuoco.
	X Controllare tutte le funzioni delle manopole e della pedaliera.
	X Controllare le impostazioni dell'utente nell'unità di comando per 

l'utente scelto.

6 Posizionamento sul 
tavolo operatorio

	X Posizionare il M844 sul tavolo operatorio come richiesto e 
bloccare il freno a pedale (capitolo 7.1.1 o capitolo 7.1.2).

7 Sterilità 	X Installare i componenti e l'involucro sterili se utilizzati  
(vedere capitolo 7.14).

8 Operazioni finali 	X Controllare che tutti i componenti dell'equipaggiamento siano in 
posizione corretta (tutti i coperchi installati, gli sportelli chiusi).
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