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1. AvvERTENZE gENERALI

•	 Queste	istruzioni	descrivono	come	utilizzare	correttamente	il	Sistema	Topografico	Corneale	Modello	
Antares	di	CSO.	

 ATTENZIONE!
 Si	prega	di	leggere	attentamente	questo	manuale	prima	di	utilizzare	l’apparecchiatura.

Tutti i prodotti CSO sono realizzati con la massima attenzione per la funzionalità e la sicurezza. In particolare 
il topografo corneale Antares è un sistema di elevate prestazioni. Per poterne usufruire in modo efficace e in 
condizioni di sicurezza, si raccomanda, prima di procedere alla sua installazione ed utilizzazione, di leggere 
attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire gli avvisi riportati in esso e all'esterno dell'apparecchiatura. 
Anche nel caso di operatori che abbiano già usato questo apparecchio in precedenza, verificare nuovamente 
le istruzioni riportate nel presente manuale. Conservare il presente manuale a portata di mano per eventuali 
consultazioni.
Il testo originale del presente manuale è in lingua italiana.

1.1. SIMBOLOgIA

Significato dei simboli utilizzati: 
1) Parti applicate di tipo b, secondo la norma EN 60601-1. 
2) Avvertenza generica che indica la necessità di con-
 sultare attentamente il manuale d'uso, prima di pro-

cedere all'istallazione e all'impiego dell'apparecchio.
3) fusibile.
4) Classificazione dell’apparecchiatura secondo le 

regole indicate nell’allegato IX della Direttiva 93/42/
CEE e successive modifiche intervenute: Classe I.

 La sigla numerica identifica l'Ente notificato che è
 incaricato della sorveglianza (ImQ)
5) Simbolo per lo smaltimento ai sensi delle direttive 

2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE.
6) fabbricante.
7) ISO 19980 "Strumenti Ottici - Topografi Corneali".
 Norma applicabile agli strumenti, destinati a misu-

rare la forma superficiale della cornea dell'occhio 
umano.

1.2. USO PREvISTO E MODALITÀ DI IMPIEgO

Il topografo corneale Antares è un sistema elettromedicale per il rilevamento, l’acquisizione e l’elaborazione 
digitale di una immagine della cornea, per l’impiego nella diagnosi oftalmologica da parte di medici specialisti.
Il sistema è il risultato di un lungo periodo di ricerca svolto al fianco dei più accreditati professionisti, al fine di 
dare il più alto binomio tra novità tecnica, qualità e design. Assoluta novità nel campo della topografia, consente 
una ripresa diretta “live” sul monitor del computer. Lo strumento, grazie al controllo elettronico delle funzioni 
di servizio, associato alla grande distanza di lavoro (per gli strumenti di questa categoria), elimina gli errori di 
decentramento e di messa a fuoco dell’immagine, garantendo precisione e ripetibilità delle misure. Inoltre, la 
bassa luminosità degli anelli del disco di Placido consente un esame confortevole per il paziente, garantendo 
quindi un’ampia apertura pupillare.
Il video cheratoscopio è costituito da:
 - disco di Placido a 24 anelli;
 - Telecamera a colori ad alta risoluzione (1024x960 pixel);
 - Software di gestione e controllo che include la misura della cornea (Phoenix).
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Il software consente di effettuare:

MODULO DI TOPOgRAFIA CORNEALE

• Acquisizione manuale assistita.
• Avanzato sistema di editing degli anelli che permette di modificare la posizione dei bordi in modo da garantire 

una corretta ricostruzione anche su superfici particolarmente distorte.
• Disponibili mappe di:

- mappa di curvatura sagittale
- mappa di curvatura tangenziale
- Altimetria
- Potere refrattivo
- mappa di curvatura gaussiana

• Il programma offre schermate e sommari che permettono di focalizzare l’attenzione su diversi aspetti della 
diagnosi del paziente. Tra questi:
- Sommario a quattro mappe
- Schermata a mappa singola
- Sommario del cheratocono
- Altimetria avanzata e analisi altimetrica di Zernike 
- Analisi del fronte d’onda corneale comprendente:

o Sommario di fronte d’onda corneale a pupilla impostabile comprendente mappe delle più comuni aber-
razioni

o Un sommario di qualità visiva con PSF, Spot Diagram, MTF e simulazione di visione per il fronte d’onda 
esaminato

• Autofit per la ricerca della migliore lente a contatto sulla base delle altimetrie della cornea, su di un database 
di oltre 50.000 lenti e possibilità di personalizzare una lente sulla cornea inserendone i parametri descrittivi 
e di simularla posizionandola in diverse locazioni o tiltarla per simulare l’effetto dell’ammiccamento.

• Strumenti per il controllo del follow-up quali:
- mappe differenziali a 2 o a 3 elementi
- Confronto fino a 4 mappe differenti

• Una vasta serie di descrittori sintetici delle proprietà della cornea quali
- Sim-K per simulare la misura di un oftalmoscopio a mire fisse (per la superficie anteriore)
- meridiani principali corneale nelle zone a 3 mm,5 mm e 7 mm
- Emimeridiani più piatti e più curvi nelle zone a 3 mm,5 mm e 7 mm
- gradi periferici
- decentramento pupillare, raggio pupillare e dimensione del diametro corneale
- Indici cheratorefrattivi calcolati in area pupillare per una valutazione della qualità visiva del paziente
- Indice di screening del cheratocono per diagnosi e follow-up

MODULO DI PUPILLOMETRIA

Un modulo di pupillometria completamente integrato con la topografia che permette di:
• Eseguire la misurazione della pupillometria in condizione di luce scotopica al fine di valutare la massima 

estensione della pupilla e la dimensione della zona ottica da impostare in un trattamento.
• Eseguire la misurazione della pupillometria in condizione di luce mesopica (4 lux).
• Eseguire la misurazione della pupillometria in condizione di luce fotopica (50 lux).
• Eseguire la misurazione della pupillometria dinamica, partendo da oltre 400 lux e spegnendo la sorgente 

luminosa al fine di lasciar dilatare la pupilla fino alla sua massima estensione.
• Valutare il decentramento pupillare rispetto al vertice corneale per ognuna delle condizioni sopra descritte e 

la deriva del centro pupillare durante la dilatazione.
• Applicare le misure precedentemente enumerate al calcolo del fronte d’onda corneale e visualizzare la pupilla 

in diverse condizioni sulla mappa topografica.

MODULO DI vIDEOCHERATOSCOPIA

• Analisi del film lacrimale in luce bianca.
• Analisi del film lacrimale in fluoresceina.
• Misurazione del break-up time.
• Analisi dei menischi lacrimali.
• Analisi del clearence di LAC rigide in fluoresceina.
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1.2.1. CLASSIFICAZIONE

• Classificazione DISPOSITIVI MEDICI
 Classificazione dell’apparecchiatura secondo le regole indicate nell’allegato IX della Direttiva 93/42/CEE 

e successive modifiche intervenute: Classe I.
• Classificazione DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI.
 Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe I 
 Parti applicate: Tipo B.
 Grado di protezione contro l'umidità: Apparecchio comune (nessuna protezione da infiltrazioni d’acqua) IP20.
 Metodo di sterilizzazione: Apparecchi disinfettabili.
 Grado di protezione in presenza di anestetici o detersivi infiammabili: Nessuna protezione.
 Condizioni di impiego: Funzionamento continuo:
 Grado di connessione elettrica fra apparecchio e paziente: Apparecchi con parte applicata al paziente.

1.2.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

finché il sistema  rimarrà nel suo imballaggio originale, potrà essere esposto alle seguenti condizioni am-
bientali senza esserne danneggiato, per un periodo massimo di 15 settimane durante la spedizione e l’im-
magazzinamento:

Condizioni operative di utilizzo:
Temperatura compresa fra +10 °C e +35 °C;
pressione atmosferica compresa tra 800 hPa e 1060 hPa;
umidità relativa compresa tra 30% e 90%.

Condizioni di immagazzinamento:
Temperatura compresa fra -10 °C e +55 °C;
pressione atmosferica compresa tra 700 hPa e 1060 hPa;
umidità relativa compresa tra 10% e 95%.

Condizioni di trasporto:
Temperatura compresa fra -40 °C e +70 °C;
pressione atmosferica compresa tra 500 hPa e 1060 hPa;
umidità relativa compresa tra 10% e 95%.

vibrazione, sinusoidale 10 Hz a 500 Hz, 0.5g
Shock 30g, durata 6ms
bumb 10g. durata 6ms

1.2.3. RIFERIMENTI NORMATIvI

Per la progettazione, la produzione, i controlli del prodotto sono stati utilizzati i seguenti riferimenti normativi:
direttive Comunitarie
• DIRETTIVA 93/42/CEE “DISPOSITIVI MEDICI” DEL 14/06/1993 E S.M.I
• DIRETTIVA 2002/96/CE “Smaltimento apparecchi elettrici e elettronici”.

Norme su sistema di gestione della qualità
• UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
• UNI EN ISO 13485:2012 “Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopire 
 golamentari”.

Norme tecniche
• EN 60601-1 - “PARTE 1°: NORME GENERALI PER LA SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTRO 
 mEdICALI", terza edizione;
• EN 60601-1-2 - “Norma Collaterale Per La Compatibilità Elettromagnetica Degli Apparecchi Elettromedi 
 cali, edizione 2007;
• UNI EN ISO 15004: “Strumenti Oftalmici - Requisiti fondamentali e metodi di prova, Edizione 2000;
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• UNI EN ISO 15004-1: “Strumenti Oftalmici - Requisiti fondamentali e metodi di prova - 
 Parte 1: Requisiti generali applicabili a tutti gli strumenti Oftalmici", Edizione 2009;
• UNI EN ISO 15004-2: “Strumenti Oftalmici - Requisiti fondamentali e metodi di prova - 
 Parte 2: Protezione contro i pericoli dovuti alla luce", Edizione 2007;
• UNI EN ISO 14971: 2012 “Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici”
• UNI ISO 19980:2012 "Strumenti ottici - topografi corneali".

1.2.4. gARANZIA

CSO S.r.l. è responsabile della conformità dell’apparecchio alla Direttiva comunitaria 93/42/CEE come emen-
dato dalla 2007/47/CE, delle sue prestazioni, sicurezza e affidabilità, quindi della marcatura CE.

Tuttavia CSO S.r.l. declina tali responsabilità qualora:

• le operazioni di installazione e di messa in funzione non siano effettuate in conformità alle indicazioni ed 
alle precauzioni riportate nel presente manuale;

• l’apparecchio non sia utilizzato conformemente alle istruzioni e alle precauzioni riportate nel presente 
manuale;

• vengano utilizzati accessori o ricambi non forniti da CSO S.r.l. o da questa consigliati;
• le riparazioni e i controlli della sicurezza non siano effettuate da personale competente, qualificato, ad-

destrato e autorizzato da CSO S.r.l.;
• l’impianto elettrico del locale nel quale è installato l’apparecchio non sia conforme alle norme CEI e alle 

leggi e regolamenti in vigore.

CSO S.r.l. declina inoltre ogni responsabilità per le conseguenze dirette o indirette o danni a cose o persone, 
derivanti dall’uso improprio dell’apparecchio o da errate valutazioni cliniche del suo impiego.

CSO S.r.l. garantisce il prodotto per un periodo di 24 mesi dalla data di fatturazione. La garanzia comprende 
la sostituzione, presso la CSO o un centro di assistenza autorizzato, di componenti e materiali e la relativa 
manodopera.
Le spese di spedizione e trasporto sono a carico del cliente.
Non sono coperte da garanzia le parti soggette a consumo e/o deterioramento a causa del normale utilizzo 
e quelle che risultassero guaste a causa di uso improprio o manutenzione eseguita da personale non auto-
rizzato da CSO.

CONdIZIONI NON RICONOSCIUTE dALLA gARANZIA
• Riparazioni di guasti derivanti da catastrofi naturali, shock meccanici (cadute, urti, ecc.), difetti dell’impianto 

elettrico, negligenza, uso improprio, manutenzione o riparazioni effettuate con materiali non originali e/o 
da persone non autorizzate da CSO S.r.l.

• Qualsiasi modalità di utilizzo improprio o non prevista dal costruttore.

CSO S.r.l. non è responsabile di eventuali carenze o inefficienze del servizio derivanti da cause o circostanze 
fuori del proprio controllo. Il cliente non avrà in nessun caso diritto a risarcimenti per danni subiti in conse-
guenza del fermo dell’apparecchio.

Per richiedere interventi di manutenzione o per avere informazioni tecniche sul dispositivo, vi preghiamo di 
rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica oppure direttamente a:

CSO srl
Costruzione Strumenti Oftalmici

via degli Stagnacci, 12/E
50018 badia a Settimo
Scandicci (fI) - ITALY

Phone: 039(0)55-722191 - FAX 039(0)55-721557
Email: cso@csoitalia.it

www.csoitalia.it
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1.3.  AvvERTENZE DI SICUREZZA

  ATTENZIONE!
• Non toccate mai il cavo di alimentazione di rete del 

Personal Computer con le mani bagnate; controllate 
che lo stesso non venga calpestato o schiacciato 
da pesi; non annodatelo.

• La sorgente elettrica deve essere fornita di inter-
ruttore differenziale (IΔn= 30 mA) e interruttore 
magnetico termico (Vn=230V) per proteggere il 
dispositivo. La presa elettrica deve essere vicina e 
facilmente accessibile.

• Un cavo di alimentazione danneggiato potrebbe 
essere causa di incendi o scosse elettriche. E' ne-
cessario controllarlo frequentemente. Nel caso di 
necessità di sostituzione del cavo rete in dotazione 
al Personal Computer, interpellate la ditta fornitrice.

• Non eseguire alcun tipo di intervento tecnico sull'ap-
parecchio o sull'impianto al di fuori di quanto previsto 
nel presente manuale.

• Non utilizzate l'apparecchio vicino all'acqua e fate 
attenzione a non far cadere liquidi in nessun punto 
dell’apparecchio. Evitare luoghi umidi, polverosi o 
soggetti a rapide variazioni di temperatura e umidità.

• Prima di pulire e/o disinfettare l'apparecchio, scol-
legare lo stesso dalla presa di alimentazione.

• L’apparecchio non genera né riceve interferenze 
elettromagnetiche lavorando in prossimità di altri 
dispositivi, di conseguenza non si richiede alcuna 
azione né preventiva, né correttiva.

• Non sono previste precauzioni in caso di cambia-
mento delle prestazioni del dispositivo.

• Il sistema, oltre al sistema di ripresa, comprende an-
che apparecchi non elettromedicali (Personal Com-
puter, monitor, ecc.). Nella configurazione standard 
fornita da CSO il sistema è testato in conformità alla 
EN 60601-1 (3.a edizione), in particolare secondo 
quanto prescritto dal cap. 16 di questa. dato che, 
rispetto alla configurazione standard, il sistema in 
questione può comunque accogliere altri apparecchi 
(elettromedicali e non), CSO non ha potuto verificare 
la conformità alla norma di tutte le configurazioni 
possibili.

• La configurazione verificata da CSO Srl è quella con 
il Personal Computer al di fuori della zona paziente. 

• Se si inseriscono nel sistema ulteriori accessori 
(stampante, scanner, modem, ecc.), collegandoli 
alle interfacce analogiche o digitali, si deve aver cura 
che siano certificati in accordo ai seguenti standard:
- EN 60950-1 per gli apparecchi ITE (norma di 
sicurezza apparecchi per la tecnologia dell’infor-
mazione); oppure.

 - EN 60601-1 per le apparecchiature elettromedicali;
   Tali unità accessorie devono essere collocate al di 

fuori della zona paziente.
• L’utente deve provvedere, una volta collegati tutti 

gli apparecchi aggiuntivi, a puntuali verifiche che il 
sistema elettromedicale risultante sia conforme alla 
Norma EN 60601-1 (prescrizioni specifiche sono 

IL PERSONAL 
COMPUTER E TUTTE 

LE UNITA’ 
PERIFERICHE 

DEVONO ESSERE 
COLLOCATE AL DI 

FUORI DELLA ZONA 
PAZIENTE

Per zona paziente si 
intende il volume 
compreso entro le 
distanze indicate 

nella figura, nel quale 
il paziente può 

entrare in contatto 
(intenzionale o non 

intenzionale, diretto o 
tramite gli operatori) 
con gli apparecchi 

elettromedicali e non 
elettromedicali, 
facenti parte del 

sistema.
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riportate nel cap. 16 della norma stessa).

• Qualora, i valori risultanti delle correnti di dispersione siano al di fuori dei limiti normativi, è opportuno adottare 
misure di sicurezza ulteriori, così come indicato dalla stessa norma EN 60601-1 (3.a edizione). Si deve in 
questo caso alimentare tutto il sistema mediante un trasformatore separatore appropriato o un trasformatore 
di isolamento.

- Tale trasformatore risulta assolutamente indispensabile qualora sia difficoltoso per gli operatori tenere il 
computer e gli altri apparecchi non elettromedicali fuori dalla zona paziente.

  ATTENZIONE!
Possono essere collocati ed utilizzati nella zona paziente solamente le unità con marchio CSO.
Le seguenti parti del sistema devono invece essere collocate al di fuori della zona paziente:
• Computer (a installazione fissa o portatili), con i relativi accessori (monitor, tastiere, mouse, ecc.);
• Stampanti;
• Altre unità ausiliarie non elettromedicali (alimentatori/carica batterie, UPS, modem, ecc.).

Qualora il sistema debba essere collegato a una rete di computer (LAN) occorre prendere tutte le precauzioni 
necessarie ad evitare l’importazione di tensioni pericolose provenienti da postazioni lontane, attraverso i cavi di 
connessione stessi. Potrebbe essere necessario l’uso di dispositivi di trasmissione dati che garantiscano l’”ISO-
LAmENTO gALvANICO”.

CSO Srl declina qualsiasi responsabilità inerente la sicurezza per il paziente e l’operatore dei collegamenti elettrici 
fra computer e altre unità esterne (periferiche) o reti LAN, non realizzati da CSO Srl stessa.

1.4. SMALTIMENTO A FINE vITA

Ai sensi delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

L’apparecchio che avete acquistato richiede l’utilizzo di particolari materiali e sostanze per la sua produzio-
ne. Può anche contenere sostanze pericolose con potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana, se 
immesso nell’ambiente in modo improprio.
Per evitare l’immissione di sostanze pericolose nell’ambiente e per promuovere la conservazione delle ri-
sorse naturali, il produttore, nel caso che l’utente intenda disfarsi dell’apparecchio usato, alla fine della sua 
vita utile, agevola la possibilità di un suo reimpiego e di recupero e riciclaggio dei materiali in esso contenuti.
La pubblica amministrazione adotta opportune misure affinché gli utenti, i distributori e i produttori contribu-
iscano alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed obbliga al reimpiego o al recupero o 
al riciclaggio delle stesse.

Qualora si debba procedere alla eliminazione dell’apparecchio, è necessario considerare che sono in vigore 
precise disposizioni di legge, europee e nazionali, che prescrivono di:
•	 non	effettuare	lo	smaltimento	come	rifiuto	urbano, ma effettuare una raccolta	separata, rivolgendosi 

ad una ditta specializzata nello smaltimento di apparecchi elettrici/elettronici oppure alle amministrazioni 
locali competenti per i rifiuti;

• nel caso che venga acquistata presso lo stesso produttore una nuova apparecchiatura in sostituzione 
di una usata, immessa sul mercato prima del 13 agosto 2005, di tipo equivalente ed adibita alle stesse 
funzioni della nuova apparecchiatura, il distributore o il produttore stesso è tenuto al ritiro della vecchia;

• nel caso che l’utente intenda disfarsi di un apparecchio usato, immesso sul mercato dopo il 13 agosto 
2005, il distributore o il produttore è tenuto al ritiro dello stesso;

• il produttore provvede al trasporto, al trattamento, al recupero e/o allo smaltimento dell’apparecchio usato 
ritirato e a sostenerne i relativi costi;

•	 tenere	conto	degli	effetti	potenzialmente	dannosi	per	 l’ambiente	e	 la	salute	umana	dovuti	alla	
eventuale	presenza	di	sostanze	pericolose	nelle	apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche	o	ad	
un	uso	improprio	delle	stesse	o	parti	di	esse. L’apparecchio oggetto del presente manuale d’uso è 
costituito da parti meccaniche metalliche e di materiale plastico, componenti elettrici e schede elettroni-
che. Il produttore è a disposizione degli utenti per fornire tutte le informazioni sulle sostanze pericolose 
contenute nell’apparecchio e sulle modalità di recupero e riciclaggio delle stesse o sulle possibilità di 
reimpiego dell’apparecchio usato.

Severe sanzioni amministrative sono previste dalla legislazione in vigore per i trasgressori.
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2. COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

Le unità principali che compongono il sistema sono:

Unità topografica, progettata e costruita da CSO, com-
posto da:

1.	Cheratoscopio
2.	Alimentatore	esterno	da	rete
	 (AC	input	100-240Vac	0.75A	max	-	DC	output	24V	

1.0A)
3.	Software	PHOENIX

Accessori	a	corredo
Il sistema è corredato dei seguenti accessori:
• due carterini per le guide di avanzamento
• una copertina protettiva
• un set di chiavi a brugola
• un pacchetto di cartine poggiamento
• due fusibili
• un set di sfere per i test

Accessori	a	richiesta
• Pianetto
• mentoniera
• Trasformatore di isolamento 230V / 230V per l’im-

piego del sistema in sala operatoria (limitatore delle 
correnti di dispersione)

• Tavolo ad elevazione regolabile motorizzato a co-
lonna telescopica, marca SCHUmO Ag, modello 
TES2 23 / TA0113 X20 400238Z; 

• CSO può fornire, a richiesta anche il Personal com-
puter o un computer portatile.
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2.1 LEgENDA

1) Strumento con disco di placido
2) Set di semisfere di taratura
3) mentoniera 
4) manopola appoggiamani
5) Supporto mentoniera
6) Switching
7) guide dentate
8) Carterini copriguida
9) Joystick con pulsante di acquisizione
10) Presa
11) Ruote dentate
12) manopola blocaggio
13) Cavo USb3
14) Cavo alimentazione di rete
15) Cavo alimentazione strumento
16) Targa dati switching
17) Interruttore switching
18) Spia alimentazione
19) Led IR
20) Led blu
21) Canale di acquisizione
22) disco placido
23) Poggia fronte
24) Poggia mento
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2.2 TARgHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Dati riportati sulle targhette:
• Nome del costruttore.
• Nome dell’apparecchiatura.
• Numero di serie.
• Mese e anno di fabbricazione.

2.3 TARgHETTA DATI ALIMENTATORE

Dati	riportati	sull'	etichetta:
• Nome del costruttore.
• Modello dell' alimentatore.
• Numero di serie.
 

3. MANUTENZIONE ORDINARIA

Il sistema non ha bisogno di particolari operazioni di manutenzione ordinaria da parte dell’utente.

Per la pulizia delle superfici esterne è sufficiente utilizzare un panno appena inumidito con acqua.

Protezione	dalla	polvere
Quando il sistema non viene impiegato deve essere protetto dalla polvere. La polvere che si accumula sullo 
strumento deve essere periodicamente rimossa con un panno molto morbido o con una pompetta.

Le altre operazioni di manutenzione (riparazioni, sostituzione componenti, verifica di parti interne, ecc.) sono 
di esclusiva competenza del servizio di assistenza tecnica di CSO.

 ATTENZIONE!
Non	utilizzare	diluenti	o	solventi.

 ATTENZIONE!
In	caso	di	necessità	di	manutenzione,	interpellare	il	servizio	di	assistenza	tecnica	autorizzato	da	CSO	Srl.

4. MODALITÀ DI IMPIEgO 

Cheratoscopia:

a) far sedere comodamente il paziente con il mento appoggiato sul poggiamento e la fronte contro il poggiafronte.
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b) Sollevare e abbassare la mentoniera agendo sul manicotto in modo da allineare gli occhi del paziente con 

l’ottica centrale dello strumento.

c) Entrare nel programma Phoenix; le istruzioni principali per l’utilizzo del Topografo corneale sono le seguenti:
c1)  Premere il tasto " Crea un nuovo paziente" ed inserire NOmE e COgNOmE, (se il  paziente è già presente 

nel data base, si può ricercare automaticamente digitando il cognome o il nome) .

c2) Inserire la dATA dI NASCITA e poi SALvA.

c3)  Inserire la dATA dI NASCITA (questi dati sono richiesti obbligatoriamente dal software di gestione).

c4)  Scegliere la modalità di esame tra CHERATOSCOPIA, vIdEOCHERATOSCOPIA, PUPILLOgRAfIA, 
mEIbOgRAfIA, fILm LACRImALE.

d) Passare allo strumento. Tramite il Joystick si centra l’occhio sul monitor, si mette a fuoco ponendo il Joystick in 
posizione perpendicolare al pianetto. A questo punto si porta tutto verso di noi e premere il pulsante del joystick 
e precedere verso il paziente. L'acquisizione verrà completata automaticamente con l'immagine a fuoco.

e) Si acquisiscono più immagini consecutivamente.

f) Selezionare le immagini per vederle in anteprima.

g) Con doppio click su ogni singola immagine, si salvano le immagini migliori.

h) Uscire dalla schermata di acquisizione per riportare le immagini in galleria.

i) Con doppio click sull'immagine di interesse in galleria è possibile entrare nell'ambiente di elaborazione immagini.

j) Modificare gli anelli se necessario nel menu edita anelli.

k) Modificare le dimensioni della pupilla se necessario nel menu edita pupilla.

l) Modificare le dimensioni del limbus sempre se necessario nel menu edita limbus.

m) Premere OK per salvare le eventuali modifiche apportate.

L’esame a questo punto è da considerarsi completato.

Vedere il manuale d'uso del software per le modalità Videocheratoscopia, Pupillografia, Meibografia, Film lacrimale.

Per	maggiori	informazioni	e	per	accedere	a	tutte	le	varie	elaborazioni	delle	immagini,	si	prega	di	leggere	
il	manuale	del	Software	Phoenix	cod.	90000002.

 ATTENZIONE!
PER	EVITARE	IL	RISCHIO	DI	SHOCK	ELETTRICO;	QUESTO	APPARECCHIO	DEVE	ESSERE	COLLEGATO	
ESCLUSIvAMENTE A RETI DI ALIMENTAZIONE CON TERRA DI PROTEZIONE.

 ATTENZIONE!
Non	spegnere	il	Personal	computer,	né	distaccare	il	cavo	di	collegamento	fra	Personal	Computer	e	
Topografo,	quando	il	programma	è	in	uso.

 ATTENZIONE!
Per	spegnere	il	sistema	è	sufficiente	seguire	la	normale	procedura	di	uscita	dal	programma	software	
e	poi	spegnere	l’interruttore	di	alimentazione	del	computer.

PER	ISOLARSI	DALLA	RETE	(quindi	mettersi	in	condizioni	di	assoluta	sicurezza)	E’	INVECE	NECES-
SARIO SCOLLEgARE IL CAvO DI ALIMENTAZIONE DEL COMPUTER.
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5.  CARATTERISTICHE TECNICHE

distanza di lavoro 74 mm dal vertice corneale

Numero di anelli 24

Numero di punti misurati 6144 (24x256)

Numero di punti analizzati Più di 100000

diametro dell'area corneale coperta 
(a 43 d)

da 0,4 a più di 9,6 mm di diametro

Arco di misurazione delle diottrie da 1 a 100 d

Errore di precisione e Ripetibilità Classe "A" secondo "ISO19980:2005(E)

Alimentazione elettrica mediante alimentatore esterno 24v dC 

Specifiche modello Allimentatore INPUT: 90-264 V AC - 47/63 Hz - max 0.9 A
OUTPUT: 24 V DC - 2 A

Specifiche caratteristiche tecniche 
del cavo di alimentazione.

Cavo tripolare con terra di protezione, sezione minima dei condut-
tori
1 mm^2

Led illuminazione placido Led bianco

Led illuminazione per fluoresceina Led blu 460 nm

Led illuminazione pupillometria Led IR 875 nm

Peso 6.2 Kg

dimensioni (HxPxL) mm 505x315x251 mm

Collegamento computer Cavo USb3 Tipo A
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6.  gUIDA E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE 

6.1 EMISSIONI ELETTROMAgNETICHE.

TAbELLA 1 - guida e dichiarazione del fabbricante- emissioni elettromagnetiche

Il dispositivo ANTARES è destinato all'impiego all'interno dell'ambiente elettromagnetico specificato di 
seguito. Il cliente o l'utente finale del ANTARES deve garantire l'utilizzo in tale ambiente.
Prova di emissione conformità Ambiente elettromagnetico - guida

Emissione Rf - CISPR 11 gruppo 1 Il dispositivo ANTARES utilizza energia Rf 
solo per il suo funzionamento interno. Per 
questa ragione le sue emissioni sono molto 
basse e verosimilmente non dovrebbero cau-
sare interferenze negli apparecchi elettronici 
vicini.

Emissione Rf - CISPR 11 Classe b Il dispositivo ANTARES è adatto all'uso in tutti 
gli ambienti, compresi quelli domestici e quelli 
collegati direttamente ad una rete di alimen-
tazione a bassa tensione che alimenta edifici 
ad uso abitativo.

Emissione armoniche

IEC 61000-3-2

Classe A Il dispositivo ANTARES è adatto all'uso in tutti 
gli ambienti, compresi quelli domestici e quelli 
collegati direttamente ad una rete di alimen-
tazione a bassa tensione che alimenta edifici 
ad uso abitativo.

variazioni di tensione/emissioni 
flicker

IEC 61000-3-3

conforme Il dispositivo ANTARES è adatto all'uso in tutti 
gli ambienti, compresi quelli domestici e quelli 
collegati direttamente ad una rete di alimen-
tazione a bassa tensione che alimenta edifici 
ad uso abitativo.
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6.2 IMMUNITA'  ELETTROMAgNETICA.

TAbELLA 2 - guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica.

Il dispositivo ANTARES è destinato all'impiego nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. 
Il cliente o l'utente finale del ANTARES deve garantire l'utilizzo in tale ambiente.
Prova di immunità IEC 60601

Livello di prova
Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico 
 guida

Scarica elettrostatica 
(ESd – Electro Static discharge)
IEC 61000-4-2

±6kv a contatto
±8kv in aria

±6kv a contatto
±8kv in aria

I pavimenti devono essere in 
legno, calcestruzzo o ceramica. 
Se i pavimenti sono rivestiti di ma-
teriale sintetico, l’umidità relativa 
deve essere almeno del 30%

Transitori elettrici veloci/burst
IEC 61000-4-4

±2kv per linee
di alimentazio-
ne
±1kv per linee
di ingresso/
uscita

±2kv per linee
di alimentazio-
ne
Non applicabile

La qualità dell'alimentazione di 
rete deve essere equivalente a 
quella prevista per gli ambienti 
tipici commerciali od ospedalieri

Sovratensione
IEC 61000-4-5

±1kv modo 
differenziale
±2kv modo 
comune

±1kv modo 
differenziale
±2kv modo 
comune

La qualità dell'alimentazione di 
rete deve essere equivalente a 
quella prevista per gli ambienti 
tipici commerciali od ospedalieri

buchi di tensione, brevi inter-
ruzioni e variazioni di tensione 
sulle linee di alimentazione in 
ingresso
IEC 61000-4-11

<5% Ut per 0,5 
cicli
40% Ut per 5 
cicli
70% Ut per 25 
cicli
<5% Ut per 5 
sec

<5% Ut per 0,5 
cicli
40% Ut per 5 
cicli
70% Ut per 25 
cicli
<5% Ut per 5 
sec

La qualità della tensione di rete 
dovrebbe essere la stessa di un 
comune ambiente commerciale o 
ospedaliero.
Nel caso in cui l'utente del ANTA-
RES abbia necessità di garantire 
continuità di funzionamento anche 
in presenza di interruzioni dell'a-
limentazione di rete, si racco-
manda di alimentare il dispositivo 
ANTARES tramite un gruppo di 
continuità o una batteria.

Campo magnetico alla frequenza 
di rete (50/60Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza 
di rete dovrebbero avere livelli 
caratteristici delle reti utilizzate in 
un tipico ambiente commerciale 
od ospedaliero

Nota : Ut corrisponde alla tensione di rete a corrente alternata prima dell'applicazione del livello di prova.
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TAbELLA 3 - guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica.

Il dispositivo ANTARES è destinato all'impiego nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utente finale del ANTARES deve garantire l'utilizzo in tale ambiente.
Prova di immunità IEC 60601

Livello di prova
Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico 
 guida

Rf Condotta
IEC 61000-4-6

Rf irradiata
IEC 61000-4-3

3vrms
da 150 kHz a 
80 mHz

3v/m
da 80 mHz a 
2,5 gHz

3 vrms

3 v/m
a

gli apparecchi di comunicazione porta-
tili e mobili a Rf devono essere utilizzati 
ad una distanza da qualsiasi compo-
nente del dispositivo ANTARES, inclusi 
i cavi, non inferiore a quella consigliata, 
calcolata in base all'equazione applica-
bile alla frequenza del trasmettitore.

distanza di separazione consigliata

d = 1.167*sqrt (P)

d  = 1.167 P da 80 MHz a 800 MHz

d = 2.333*sqrt(P) da 800 MHz a 2.5 
gHz

dove P è la potenza massima nomina-
le d’uscita del trasmettitore espressa 
in Watt (W) secondo il fabbricante del 
trasmettitore e d rappresenta la distan-
za di separazione consigliata espressa 
in metri (m)

L'intensità dei campi emessi da trasmet-
titori a RF fissi, determinata da un rile-
vamento elettromagnetico in loco, deve 
risultare inferiore al livello di conformità 
in ciascuna gamma di frequenza.
Si può verificare interferenza in prossi-
mità di apparecchi contrassegnati dal 
seguente simbolo:
 

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica l'intervallo di frequenza più alta.
Nota 2: Le linee guida sopra esposte potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione 
elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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B1. INSTALLAZIONE E MESSA IN SERvIZIO 

gli apparecchi costituenti il sistema vengono sempre 
forniti imballati in condizioni ottimali per sopportare 
condizioni di trasporto e immagazzinamento standard. 
Qualora nello sballare lo strumento, si riscontrino delle 
anomalie dovute al trasporto, si prega di contattare la 
ditta installatrice o direttamente il fabbricante.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione dell'impian-

to elettrico corrisponda a quanto previsto dalla targa dati 
dell’alimentatore esterno da rete (AC/DC Adapter) e del 
computer. Nel caso non corrisponda contattare il centro 
assistenza tecnica o il costruttore stesso.

- In Italia l'intero impianto deve essere realizzato secondo 
la norma CEI 64-4 o la più recente CEI 64-8 sez. 710 
(Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico). In caso 
di qualsiasi dubbio consultare l'impresa installatrice e di 
manutenzione dell'impianto elettrico.

- Non utilizzate mai prese multiple o adattatori o prolun-
ghe per collegare la spina dell'apparecchio alla presa 
dell'impianto.

- Per sconnettere l'alimentazione, anche in caso di emer-
genza, afferrate la spina del cordone di alimentazione; 
non tirate mai il cordone per sconnettere la spina.

Per il montaggio dell'apparecchio procedere nel se-
guente modo:
1) Assicurare il piano del tavolo insieme con una base 

tavolo; il piano portastrumento si troverà sotto già 
predisposto al montaggio- in tal caso si dovrà:
a) Porre il pianetto sopra tale piastra e abboccare le 

viti a corredo;
b) bloccare tra loro serrando le quattro viti con testa 

esagonale incassata.
2) Svitare le due viti con testa esagonale incassate 

poste sotto la mentoniera. Applicare al mentoniera e 
far combaciare i fori della stessa con quelli del piano. 
Avvitare le viti con la chiave fornita come accessorio 
dello strumento.

3) Appoggiare la base a movimenti ortogonali sulle 
guide nella parte superiore del piano portastrumento, 
verificando l'allineamento delle ruote.

 bloccare, quindi, con la manopola (12) che si trova 
sulla base, a destra, sopra l'asse delle ruote.

4) Applicare i carterini (8) al lato delle guide infilando le 
linguette nei rispettivi incastri.

5) Collegare il personal computer alla rete.
 Accendere il personal computer.
6) Se non gia installato, installare il software seguen-

do le istruzioni riportate nel manuale a corredo del 
software.

7) Eseguire i seguenti collegamenti:
- collegare l’alimentatore alla rete tramite il cavo (14)
- collegare lo strumento all'alimentazione tramite il 

cavo (15)
8) Accendere l’alimentatore.
9) Collegare il cavo USb (13) al computer
10) il sistema è pronto per essere utilizzato.


